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Villafrati, Chiesa madre, part. (ph. Zri Mario Conti) 
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Venezia, maschere di untori al Carnevale 2020 (ph. Andrea Pattaro/afp) 

DIALOGHI SUL NEGAZIONISMO 

Aldo Aledda, Dei fondamenti politici del negazionismo; Linda Armano, Per una 

grammatica del negazionismo storico; Rosolino Buccheri, Verità assodate e verità 

presunte; Valeria Dell’Orzo*, Il negazionismo come invenzione dell’impossibile; 

Lella di Marco*, Distanziati e disgregati, un mosaico di umanità. Appunti sul 

negazionismo; Giovanni Gugg, I riti di contestazione durante il confinamento 

pandemico; Maria Immacolata Macioti, Tra complottismi, razzismi, intrighi e 

nostalgie; Antonio Ortoleva, Il negazionismo al potere; Neri Pollastri, La Caporetto 

del pensiero razionale. Una lettura pratico-filosofica della pandemia; Giuseppe 

Sorce, Negare per credere; Riccardo Talamo*, “Tutto quello che non ci dicono”. An-

negare; Lauso Zagato, Tra negazionismi e narrazioni pubbliche ambigue. 
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EDITORIALE 

 

 

Mazara del Vallo, settembre 2020 (ph. Sofia Calderone) 

Nessuno come Primo Levi ha esplorato e illuminato la zona grigia, quella frontiera 

mobile che nel sistema concentrazionario separava i perseguitati dai persecutori e 

poteva far scivolare l’oppresso nell’abisso degli oppressori, poteva spingere alla 

prossimità e alla promiscuità più efferata vittime e carnefici. «Solo una retorica 

schematica può sostenere che quello spazio sia vuoto: non lo è mai, è costellato di 

figure turpi o patetiche (a volte posseggono le due qualità ad un tempo), che è 

indispensabile conoscere se vogliamo conoscere la specie umana».  Vengono in mente 

queste parole di Primo Levi nella sfida di rendere intelligibile un fenomeno complesso, 

frastagliato e ambiguo come quello che definiamo negazionismo. 

Nel contesto di una devastante pandemia che confonde e annichilisce anche le 

intelligenze più scaltrite, coniugandosi con una infodemia globale e una regressione 

emotiva che oscilla tra fatalismo e allarmismo, è facile che si rimescolino certezze e 

posizioni, sfibrate dal lungo e logorante stress dell’attesa messianica che tutto finisca, 

che tutto sia rapidamente gettato alle spalle nella illusione della “ripartenza”, un refrain 

proclamato, invocato, celebrato durante l’estate per ritrovarci oggi in autunno allo 
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stesso punto di partenza. L’irruzione sempre più aggressiva di quel virus dichiarato 

«clinicamente morto» e mai in realtà scomparso rimette in crisi le nostre vite già 

sfilacciate e le nostre incerte coordinate mentali, ingigantisce le ombre dei nostri dubbi, 

delle nostre insicurezze. Ecco perché il negazionista non è un fantasma alieno né un 

mostro perverso, non è altro da noi, è l’espressione di un disagio che attraversa istinti 

e pensieri e ci riguarda tutti, senza distinzioni tra razionali e irragionevoli. Ecco perché 

il negazionismo non può essere liquidato come fenomeno marginale di una minoranza 

di sbruffoni o guasconi, di ingenui gregari o di astuti capi-popolo. C’è tutta una ampia 

e magmatica zona grigia, in cui all’accumularsi delle contraddizioni e allo sgretolarsi 

delle verità o delle speranze si accompagnano gli smottamenti e gli sconfinamenti, le 

resistenze e gli ammutinamenti, fino all’adesione a teorie o teoremi totalizzanti che 

assumono il virus come complotto o come nemesi, macchinazione o apocalisse. 

Più del negazionismo, puro e duro, è il riduzionismo, ambiguo e mimetico – fatto di 

sciatterie e di dissimulazioni, di irriflessa negligenza o di complice trasgressione – la 

spia del vago malessere, del sordo malumore e della smarrita fiducia nelle istituzioni 

che conduce piano piano a rifiutare o sottovalutare l’uso della mascherina scambiato 

per un attentato alla sovranità personale, a confutare i numeri dei bollettini e a 

sospettare cospirazioni e speculazioni, a cercare e immaginare un’altra realtà più 

appagante e consolatoria, a credere al primato della libertà individuale sui diritti della 

salute pubblica. Pigrizie mentali e facili suggestioni ma anche povertà sociali e culturali 

sono alla base di convincimenti e comportamenti in tutta evidenza assurdi e insensati 

e tuttavia coerenti all’orizzonte di senso di una narrativa che riscalda i sentimenti e 

rassicura gli animi. Un mondo stratificato e disomogeneo, niente affatto compatto in 

un amalgama articolato in tante sfumature, nelle diverse pieghe di una subcultura che 

varia dal grottesco al dogmatico, dal settarismo al mitologico. Fino ad approdare alle 

più cieche attestazioni fideistiche che abbracciando il negazionismo più assoluto 

confermano la validità del teorema di Thomas: «Non importa che una cosa sia vera, è 

sufficiente che sia creduta vera perché produca effetti reali». 

Da qui muove l’idea di proporre in questo numero di Dialoghi Mediterranei una 

riflessione su questo fenomeno così denso di implicazioni antropologiche, un dibattito 

che si svilupperà anche sul prossimo fascicolo di gennaio. Nel quadro complicato che 

le diverse voci contribuiscono a ricomporre c’è chi come Maria I. Macioti traccia una 

nitida descrizione dei diversi profili dei negazionisti, dai complottisti di QAnon ai 

fondamentalisti dell’ecologia, dagli antagonisti anarchici ai populisti al potere, 

affidando uno studio più approfondito allo «sguardo critico dei sociologi della 

religione»; chi come Antonio Ortoleva privilegia una lettura politica del fenomeno, a 

partire dall’analisi degli esempi offerti dai leader dei grandi Paesi; chi come Rosolino 

Buccheri, da filosofo della scienza, colloca prassi e concetti all’interno dei Modelli 

Mentali che presiedono inconsciamente ai processi della conoscenza, «instaurando 

convinzioni non necessariamente suffragate in modo rigoroso dalla realtà degli eventi 

vissuti» e arrivando perfino a «negare, come è noto, ‘verità’ scientifiche inoppugnabili 

come la sfericità della Terra o la conquista della luna». 
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Per sottolineare la pervasività delle narrazioni – del tutto separate dai dati fattuali – 

Giuseppe Sorce assimila il negazionismo ad un vero e proprio virus, «qualcosa che non 

vedi, che quando ti entra dentro non te ne accorgi, che può dare vita ad un morbo 

asintomatico o mortale». Lauso Zagato tenta un confronto con le narrazioni pubbliche 

del negazionismo storico, cogliendo inquietanti analogie e concludendo che «è in 

corso, all’ombra della pandemia, un riassestamento del potere su scala internazionale 

che avrà vincenti e perdenti sul piano economico e politico». Linda Armano 

opportunamente opera una pregiudiziale distinzione tra revisionismo e negazionismo, 

mentre Valeria Dell’Orzo, nel passare in rassegna le contraddizioni interne a questo 

universo di congetture autistiche o paranoiche, vi identifica «il controsenso di una 

libertà che si nutre del liberticidio che professa». Neri Pollastri propone una puntuale 

disanima pratico-filosofica della crisi sanitaria come cartina di tornasole della crisi del 

pensiero tout court, ovvero di «una cultura senza pensiero», di fatto «la Caporetto del 

pensiero razionale». Lella Di Marco invita invece a guardare alla pandemia come ad 

un fenomeno biopsicosociale, spostando l’attenzione e la cura dalla malattia al malato, 

nella consapevolezza che il vettore patogeno è anche e soprattutto un agente che 

scompagina non solo l’ordine della vita e della società ma anche la tenuta psicologica 

degli individui più deboli. Riccardo Talamo infine definisce quel negare che equivale 

ad an-negare la ragione come «una sorta di débâcle collettiva in un teatro del grottesco 

in cui Archimede è costretto a spiegare a Homer Simpson la convenienza di rimanere 

con la testa fuori dall’acqua». 

Molteplici e stimolanti punti di vista, dunque, su un fenomeno la cui ambigua 

complessità si offre a diverse letture e interpretazioni, qui riassunte in modo del tutto 

approssimativo. Nel frattempo la cronaca di un presente che corre più rapido e 

vorticoso della nostra stessa capacità di viverlo e di comprenderlo si incarica di 

aggiungere altre sollecitazioni, altre riflessioni. Il negazionismo trova nelle piazze 

violente, armate di spranghe e di bombe carta, nuove e vecchie alleanze: i guappi della 

camorra e della mafia, i camerati e il fascistume, i malavitosi e i professionisti del 

terrore, i teppisti, gli ultras del tifo e gli antagonisti di tutti contro tutto, perfettamente 

infiltrati e mimetizzati nella disperazione dei precari e dei senza lavoro, nella tensione 

sociale incubata sotto pelle, nel ribellismo degli scontenti e dei frustrati che pensano di 

difendere la propria sopravvivenza economica contestando la “dittatura sanitaria” nella 

stessa trincea sovversiva. Ma non meno negazionisti sono quelli che – lontani dal 

rumore delle piazze arrabbiate – hanno preferito affollare domenica scorsa le funivie 

di Cervinia, ne hanno assaltato le piste, disprezzando ogni regola e violando ogni 

divieto. 

C’è da chiedersi cosa stiamo diventando come Paese, a fronte di una pandemia che 

eccita gli egoismi, esalta i particolarismi, tende a balcanizzare la nostra stessa fragile 

democrazia, dilaniata dalla guerra tra regioni e delle regioni contro lo Stato, tra 

scienziati schierati in fazioni, tra giovani asintomatici che non comprendono le ragioni 

dei rischi sociali e gli anziani che ne sono le vittime, tra immuni e vulnerabili, tra i 

garantiti e i senza tetto, tra chi teme il contagio e chi lo rimuove, lo irride, lo nega. 
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Pietro Clemente parla «di anarchia dei poteri, di protagonismo soggettivo dei 

‘governatori’, di incapacità di dialogo e di fare rete, di ‘anarchismo feudale’ si sarebbe 

detto in passato». E aggiunge: «Come il PIL rende opaca la vita reale delle persone 

così l’approccio all’economia pensato come se i soggetti fossero solo individui senza 

relazioni, non avessero nonni o nipoti né età, nasconde il vero stato del mondo».  

Dialoghi Mediterranei resta attenta a quanto sta accadendo nelle nostre vite, stressate 

dall’imperversare di questa piccola molecola replicante che non è certo il frutto 

avvelenato del melting-pot, come qualcuno paventa, ma è piuttosto l’ospite 

indesiderato che abbiamo invitato e accolto mentre eravamo impegnati a sconvolgere 

gli equilibri del pianeta, a distorcere e violentare gli ecosistemi della convivenza in un 

sistema-mondo sempre più interconnesso. Si legga in questo numero il denso 

contributo di Vincenzo Guarrasi, Pandemia, migrazioni e riscaldamento globale, per 

avvicinarci alla comprensione della straordinaria “nodalità” che tiene insieme i luoghi 

e li identifica. Da qui la necessità di contrastare ogni «perniciosa equivalenza tra 

contatto umano e contagio. Sul piano sociale e culturale esso potrebbe nella mente di 

molte persone determinare un pericoloso arretramento sul fronte delle interazioni 

umane e delle relazioni interculturali». Da qui l’auspicio che il distanziamento fisico 

non finisca col trasformarsi davvero in distanziamento sociale e la pandemia possa 

invece essere «convertita in una grande opportunità di ripensamento valoriale». 

Lo stesso auspicio – qualcosa di più di un auspicio – è coltivato nell’intenso e 

lungimirante lavoro che da quattro anni Pietro Clemente conduce nelle pagine del suo 

“Il centro in periferia”, una riflessione sui piccoli paesi minacciati o già dissanguati 

dall’inarrestabile spopolamento e oggi possibili luoghi di sperimentazione di nuovi 

modi di vivere e di abitare. Sembra, in verità, maturare e diffondersi una nuova 

sensibilità su questi temi, un’attrazione per la vita dei borghi, per la misura umana degli 

spazi e dei ritmi, una attenzione accentuata in concomitanza con la difficile convivenza 

con il covid in città. Anche dalle esperienze di certe periferie urbane – scrive Francesco 

Erbani – si possono ricavare lezioni: «Dalle aree più disagiate, in cui la sofferenza è 

acuta, arriva l’idea che si possano immaginare forme di vita, modi di abitare, occasioni 

di lavoro, intraprese culturali che diventino non tanto modelli, ma certo occasioni 

ripetibili su larga scala in tutto l’organismo urbano». 

Come sempre, anche in questo numero, Dialoghi Mediterranei continua a tessere 

dialoghi interdisciplinari, a indicare percorsi trasversali, divagazioni, attraversamenti e 

sconfinamenti tra saperi che urgenze accademiche, convenzioni retoriche e pratiche 

obsolete tendono a tenere separati. «Sapere è cercare connessioni tra cose diverse», ha 

insegnato Giambattista Vico e noi siamo alla ricerca dei nessi, dei fili sottili che 

tengono insieme gli intrami e gli stami delle scienze che dell’uomo studiano i diversi 

aspetti e all’uomo comunque riconducono, siano essi la letteratura, la linguistica, le 

arti, la geografia, la filosofia, la storiografia e l’antropologia. Statuti disciplinari 

formali, rappresentazioni arbitrarie e costruzioni culturali, nessuna delle quali da sola 

può essere considerata dal punto di vista euristico onnipotente e autosufficiente. Non 
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ci sono forse riconoscibili connessioni tra il Mediterraneo di Boccaccio di cui scrive 

Roberta Morosini e quello descritto da Maria Di Giacinto a proposito del Museo 

Eoliano dell’Emigrazione di Salina, o quello raccontato in declinazione femminile da 

Franca Bellucci tra poesia e romanzo, o quello ancora posto al centro dei diversi 

contributi su migrazioni, campi profughi e minori stranieri? 

Altre connessioni il lettore potrà trovare sfogliando le pagine di questo cospicuo 

numero che ospita ancora una volta una significativa antologia di immagini illustrate 

dagli stessi fotografi (Baiamonte, Clemente, Giaramidaro, Grosso, Pitrone, Zicari): un 

cimento tra scatti e scrittura, il generoso esercizio di un inedito progetto 

metafotografico che Dialoghi Mediterranei persegue con sistematicità. Di fotografia si 

occupa anche Sergio Todesco e il suo ragionare su Il riso e il discorso sacro popolare 

si incrocia epifanicamente con le riflessioni di Ahmed Somai sull’umorismo arabo, che 

a loro volta si intrecciano con i giochi di parole e i loro imprevedibili giri etimologici 

ricostruiti da Giuliano Mion.  Di scrittura all’università si occupa Fabio Dei in un 

attento e documentato studio che invita a ripensare a fondo i rapporti tra didattica, 

scuola, società, democrazia. E un altro antropologo, Salvatore D’Onofrio, ritorna su un 

tema assai dibattuto nel contesto dell’attuale globalizzazione, quello su identità e 

differenze culturali, concludendo che «l’unico modo scientifico per capire di che cosa 

sia fatta l’identità, multipla oltre che mobile, consiste nello scoprire le leggi d’ordine 

sottese alla diversità osservabile di credenze e istituzioni». D’Onofrio ha fatto parte 

della Scuola antropologica siciliana guidata da Antonino Buttitta, la cui storia Mario 

Giacomarra ricostruisce in un appassionato racconto che la definisce «frutto di 

un’attività scientifica e culturale molteplice, fatta com’è stata di ricerche, studi e 

riflessioni incentrate su campi diversi e in origine distinti ma che hanno finito con il 

coniugarsi l’un l’altro e con l’arricchirsi a vicenda». 

Questo fascicolo n. 46, l’ultimo di questo anno ferale – che contiene come sempre 

interessanti letture di libri, di film, di opere d’arte, di feste nonché interviste, 

anticipazioni, progetti, ricerche e tanto altro (mi piace segnalare fra tanti l’ampio e 

argomentato scritto di Giuseppe Fontanelli sulla madre di Salvatore Carnevale) – va in 

rete in mezzo alla confusa contingenza pandemica, all’indomani dei nuovi 

provvedimenti restrittivi, tra le proteste che si trasformano in guerriglie e preparano 

polveriere, i passamontagna al posto delle mascherine e le paure alimentate dalle 

ineffabili fake news che indicano l’invisibile burattinaio della dittatura sanitaria nel 

«Governo Mondiale che ha emesso l’ordine di seppellire i morti senza autopsia, e 

nell’ombra vuole vaccinare e installare un chip per uccidere le masse e per controllare 

la popolazione». Niente di più di un delirio di isterie e di idiozie, se non fossero voci e 

parole d’ordine che plagiano e mobilitano un esercito sbandato di adepti. Dentro queste 

nebbie che avvolgono e appannano pensieri e sguardi dell’opinione pubblica, sono 

destinate a disperdersi e ad essere dimenticate le sorti dei diciotto pescatori di Mazara 

del Vallo che da due mesi sono tenuti in ostaggio in quel pezzo di Cirenaica controllato 

da Haftar che ancora chiamiamo Libia. Un sequestro che precipita nelle tensioni di più 
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guerre per procura consumate in un Mediterraneo teatro di torbide manovre politiche, 

di alleanze criminali intercontinentali e di sfide sempre più drammatiche. 

Ci vorrebbe un’Europa più unita e più attenta perché possa assumere un ruolo di 

autorevole mediazione in queste vicende. «Un’Europa dei popoli» – invoca Piero Di 

Giorgi nella Lettera aperta indirizzata alla presidente della Commissione Europea, 

Ursula von der Leyen, una Federazione che vada al di là dell’Unione, recuperando lo 

spirito originario dello statuto di fondazione. Se ci fosse quello spirito i migranti che 

arrivano a Lampedusa sarebbero davvero sbarcati nel continente che si vanta di essere 

patria della civiltà dei diritti, e non sarebbero merce da barattare, da trattenere in centri 

di detenzione o da respingere nei lager. Se ci fosse quello spirito quelle acque 

internazionali non sarebbero mai state sequestrate dai libici e con esse i pescatori che 

vivono del loro lavoro. Non si è sottolineato abbastanza che a bordo erano impegnati 

insieme nella pesca, e insieme condividono adesso il sequestro, italiani, tunisini e 

senegalesi, una comunità interetnica che nel gettare le reti nello stesso mare dalla stessa 

imbarcazione replica in fondo, senza averne forse consapevolezza né memoria, i gesti 

di un’antica alleanza, gli invisibili segni e disegni di una lunga storia mediterranea. 

Quella via stretta, denominata canale di Sicilia o di Tunisi a secondo della riva da cui 

si guarda, è sempre stata snodo centrale di un sistema reticolare complesso, di uno 

spazio itinerante che, nonostante tutto, rimuove confini e sbarramenti, sposta orizzonti 

e frontiere. Anche al prezzo di naufragi, tragedie, conflitti, sequestri. Dovremmo 

ricordarlo alle cancellerie europee, e nel nome di questa storia non dovremmo 

dimenticare il destino dei nostri pescatori in quella terra d’Africa senza pace. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

   

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

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2020/10/piccola.jpg


12 
 

 

Hogarth, A lezione,  incisione, 1736 

Lo Stato d’eccezione. Radici, usi e abusi dalla Guerra dei Trent’anni ad 

oggi 

Hogarth, A lezione,  incisione, 1736 

di Davide Accardi  

Frank James Sensenbrenner Jr, detto “Jim”, nacque un anno prima dello sbarco americano in 

Normandia, in quella Chicago degli anni ’40 vitale, energica, sensuale, nelle cui strade riecheggia il 

grande blues di artisti afroamericani stanziatisi lungo il Delta del Mississippi durante la grande 

migrazione afro-americana degli anni ’20: da Muddy Waters a Buddy Guy ed Etta James. 
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Jim è un membro del Partito Repubblicano ed è nella Camera dei Rappresentanti da più di vent’anni 

quando, il 23 ottobre del 2001, presenta il disegno di legge chiamato “Patriot Act”, il quale rinforza 

il potere dei corpi di polizia e di spionaggio statunitensi, quali CIA, FBI e NSA, con lo scopo di 

ridurre il rischio di attacchi terroristici negli Stati Uniti, intaccando di conseguenza la privacy dei 

cittadini. Il testo fu scritto da Viet Dihn, assistente del Procuratore Generale degli Stati Uniti.  

Giuseppe Conte nacque nel 1964 a Volturara Appula, in provincia di Foggia. Antica sede vescovile, 

fu un attivissimo centro carbonaro, in seguito alla caduta di Gioacchino Murat. [1]. Avvocato 

cassazionista dal 2002, è da meno di due anni Presidente del Consiglio dei ministri quando, il 31 

gennaio 2020, in seguito ai focolai di Covid-19 registratisi in Cina e dopo una riunione a Palazzo 

Chigi del Consiglio dei ministri, approva un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica: è l’inizio dello stato d’emergenza. 

Una parola, questa, che ha radici antichissime e ben consolidate, come vedremo, nella cultura 

europea. Lo stato d’eccezione è un ordinamento giuridico attraverso il quale il potere esecutivo e 

quello legislativo ricadono sotto un unico soggetto [2]. Una concentrazione di poteri che, 

inevitabilmente, ci riporta alla mente l’assolutismo monarchico. Ed è proprio da lì che, a volendo ben 

vedere, si potrebbe far derivare la pratica di delega del potere. 

La crisi generale del Seicento, sulla cui reale portata e diffusione su larga scala molti storici hanno 

dibattuto, in un senso strettamente definito, ovvero in senso politico, non solo è davvero avvenuta ma 

è da leggere come una risposta ad un modello di governo straordinario percepito da molti come 

dispotico. Per la costruzione e diffusione di questo governo straordinario in Europa, fondamentale è 

la figura del valido, inteso nella sua forma seicentesca. 

Il valido era un fiduciario del sovrano, portavoce di una delle correnti più influenti all’interno del 

palazzo. Un portavoce, un primus inter pares, degli interessi dell’aristocrazia. Era anche, come nel 

caso di Francisco Gomez de Sandoval Duca di Lerma, un intimo confidente del sovrano. Nel Seicento 

tale figura subisce delle modifiche sostanziali, acquisendo proprio dal Duca di Lerma in poi, poteri 

sempre più ampi. La differenza tra il valido cinquecentesco e quello seicentesco consiste nel fatto 

che, il primo, incontrava inevitabilmente un limite al proprio potere e alla propria influenza nella 

presenza di altri capi-fazione, mentre i secondi, viceversa, dominavano a proprio piacimento tanto il 

patronage quanto il processo decisionale [3]. 

Negli anni Venti del Seicento, il clima di breve pace europea viene distrutto dalla decisione spagnola 

di denunciare la tregua dei dodici anni stipulata con le Province Unite. Questo inatteso e fondamentale 

atto, accelera la trasformazione di quel governo straordinario in governo straordinario e di guerra, 

ovvero in un sistema a dominanza esecutiva. 

A trarre i maggiori benefici dallo scoppio di quella che verrà poi chiamata guerra dei Trent’anni fu la 

figura del valido: per fare le guerre servono eserciti retribuiti e, quindi, nuove tasse. Tali spese 

straordinarie hanno però bisogno di motivazioni altrettanto straordinarie per essere giustificate, che 

superino gli stretti limiti della teoria politica tradizionale, la quale indicava solo in una invasione 

nemica imminente, il motivo che consentiva al sovrano di raccogliere forzosamente le tasse e senza 

il consenso delle assemblee rappresentative del regno. 

Questo è il percorso attraverso cui una dimensione esecutiva, venendo dall’universo militare si allarga 

trasformandosi in un paradigma di governo. Emblematica in tal senso, fu la figura del Duca di 

Buckingham, riuscito in pochi anni a diventare ben più di un valido, un vero e proprio Primo Ministro 

plenipotenziario, prima sotto il sovrano Giacomo I e poi con Carlo I Stuart. 
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È con Buckingham che la delega da parte del sovrano del potere esecutivo si manifesta con tutta la 

propria brutale forza tanto da generare, agli inizi degli anni 30’ in Inghilterra, una feroce rivolta contro 

il Duca stesso, reo di aver ormai preso il controllo del potere regio in potenziale danno del tradizionale 

ordine gerarchico. 

Ben oltre il semplice rappresentante a Palazzo delle più alte sfere dell’aristocrazia, il valido si era 

manifestato in Inghilterra per ciò che era sempre stato: il detentore del monopolio di un potere 

autocratico, un alter rex, un uomo irresponsabile (ovvero non responsabile verso il popolo) che non 

è un sovrano [4]. 

È da questa importante premessa sulla delega del potere esecutivo che scaturirà, ad esempio, nella 

delega parlamentare del potere esecutivo e di quello legislativo al capo di Gabinetto, presente nel 

testo dello Statuto albertino come poteri di necessità. Tra eccezione e necessità ricorre, infatti, un 

rapporto molto stretto. «Non esistono eccezioni nel diritto. Esistono regole» [5]. Il concetto di 

eccezione è quindi introduttivo rispetto a quello di necessità, intesa erroneamente come eccezione 

rispetto alla legge. 

La necessità non era dunque estranea al diritto, ma essa stessa diritto. È bene, ora, distinguere tra le 

varie terminologie fin qui utilizzate. Riprendendo la tesi di Schmitt, lo stato d’eccezione è quel limbo 

giuridico tra la legge e la sua sospensione. L’emergenza o la necessità sono, invece, qualcosa di 

diverso: se l’eccezione presuppone, per legge, la sospensione di essa al fine di modificare per sempre 

il normale iter costituzionale, all’emergenza si ricorre per poter, una volta terminata la necessità, 

ritornare al normale iter costituzionale, senza stravolgimenti [6]. 

Durante le guerre di indipendenza italiane, ad esempio, furono attribuiti ampi poteri al governo in 

nome di uno stato d’assedio, inteso come posizione eccezionale di una piazza direttamente minacciata 

da un nemico. Questi stessi ampi poteri vennero assunti, però, anche nel caso del terremoto di Messina 

del 1908, passando ad una forma di assedio politico fittizio, cioè non direttamente riconducibile ad 

un nemico esterno. Questa è la premessa fondamentale attraverso la quale tali poteri divennero 

strumentazione civile impiegata in casi eccezionali. 

Questo cambio di finalità fu reso possibile da uno strumento giuridico fondamentale: il decreto-legge, 

ovvero ordinanze d’urgenza a forte grado di esecutività utilizzate come strumento di governo da 

impiegare in maniera sistematica [7]. Da un punto di vista formale, il successivo e ulteriore stato 

d’emergenza proclamato in Italia allo scoppio della Prima Guerra Mondiale risultava essere del tutto 

analogo a quelli deliberati durante le guerre d’indipendenza italiane. In realtà, come vedremo, la 

differenza fu sostanziale. Lo stato d’emergenza proclamato a causa dello scoppio della Grande Guerra 

fu dichiarato in seguito alla messa in pratica di una legge approvata pochi mesi prima, la numero 67, 

detta dei «pieni poteri» del 22 maggio 1915. 

In questa nuova legge, viene meno rispetto alla versione precedente contenuta nello Statuto Albertino 

il concetto di intangibilità delle istituzioni costituzionali, ovvero dell’impossibilità di trasformare lo 

stato d’emergenza in una prassi, al fine di preservare le normali funzioni costituzionali delle Camere. 

Tale mancanza nel testo di legge rese possibile, infatti, una proroga dello stato d’emergenza fino alla 

sua durata complessiva di 41 mesi, un arco di tempo molto superiore rispetto a quello delle guerre di 

indipendenza (147 giorni) che poteva ritenersi sufficiente a modificare il complessivo ordine 

giuridico in maniera sostanzialmente definitiva. 

«[…] senza mai scioglierla, ma centellinandone le sedute, si dimostrò al Paese che, a differenza di Inghilterra 

e Francia, l’Italia poteva fare anche a meno della Camera dei deputati: ma, anche in questo caso, si trattava di 
un perfezionamento dell’antica prassi sardo-italiana della proroga della sessione che nei decenni precedenti 
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aveva consentito di far pervenire all’opinione pubblica il messaggio subliminale della sostanziale inutilità delle 

Camere» [8]. 

È da questo esempio che dovremmo porci le seguenti domande circa gli stati d’emergenza proclamati 

dagli Stati Uniti, nel 2001, e dall’Italia qualche mese fa: cosa ne sarà del principio di intangibilità 

delle istituzioni costituzionali? Lo stato d’emergenza è, insomma, uno strumento utile a rispondere a 

determinate esigenze o è ormai diventato solo uno strumento di governo? 

Per rispondere a queste domande, può essere utile confrontare il caso americano e quello italiano. Il 

Patriot act, come già visto, rinforza i poteri dei corpi di polizia e di spionaggio statunitensi, 

intaccando di conseguenza la privacy dei cittadini. Ad esempio, la possibilità di effettuare 

intercettazioni telefoniche, l’accesso a informazioni personali e il prelevamento delle impronte 

digitali nelle biblioteche. In questa legge è confluito anche un disegno di legge, l’USA Act, il quale 

ha pesantemente limitato i diritti dei detenuti accusati di atti terroristici e, tra le varie restrizioni, ha 

fatto molto discutere quella che permette alla polizia di registrare i discorsi privati tra gli imputati e i 

loro legali. Quattordici disposizioni su sedici previste da questa legge sono state rese permanenti, 

mentre le altre due sono state prorogate più volte, l’ultima nel 2015 sotto la presidenza Obama, di 

altri 4 anni. 

Il caso italiano, invece, è assai diverso. Lo stato d’emergenza non è presente nella nostra Costituzione, 

esso trova copertura normativa nella legge 225/1992 del Codice della Protezione Civile. Tale legge è 

stata modificata nel 2018: con il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, infatti, il Codice della 

Protezione Civile ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un 

massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi. 

Le differenze tra i due casi sono, dunque, nette: se da un lato, lo stato d’emergenza americano si 

protrae da 19 anni, venendo meno l’eccezionalità della delega dei poteri e dell’intangibilità delle 

istituzioni, quello italiano ha limiti temporali ben precisi, chiari, forse non abbastanza brevi per 

affermare con certezza che tale pratica non destabilizzi il normale iter costituzionale, ma comunque 

inferiore di 17 mesi rispetto a quello del 1915. Un’altra differenza tra il caso americano e quello 

italiano è la natura stessa dell’emergenza da affrontare: se da un lato abbiamo un nemico, un virus, la 

cui sconfitta su suolo nazionale appare oggettivamente dimostrabile con la vaccinazione dell’intera 

popolazione, quello americano è, invece, un nemico, il terrorismo, sfuggente dal quale non si può 

oggettivamente sentirsi al sicuro. 

Ciò ha causato, negli Stati Uniti, una sorta di stato d’emergenza perenne che somiglia sinistramente 

a quello italiano del 1915 e, anzi, lo supera in durata. Le possibilità di alterazione del normale 

svolgimento costituzionale sembrano essere ormai certezze assodate.  Qui in Italia, tali modificazioni 

restano per il momento supposizioni, di certo in parte fondate ma certamente anche figlie di quanto 

visto negli Stati Uniti. 

Agamben in un articolo uscito sul quotidiano online Quodlibet, recentemente ha proposto come 

chiave interpretativa dello stato d’emergenza proclamato dal premier Conte, il ben conosciuto 

concetto di paradigma di governo. A ben vedere, in questo caso specifico, non sussistono le due 

condizioni che Agamben ritiene siano invece verificate: la possibilità di proroga indeterminata dello 

stato d’emergenza, che causerebbe seri danni alle nostre istituzioni costituzionali e la presenza di un 

nemico farlocco, una scusa attraverso la quale proclamare l’emergenza. 

L’articolo, è bene sottolinearlo, è datato 26 febbraio 2020, ovvero un periodo in cui i dati di positivi 

al Covid-19 erano ancora molto bassi, i morti ancora meno e le informazioni in generale meno precise. 

A distanza di mesi, certe parole quasi complottiste circa la reale esistenza di una pandemia globale 
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suonano certamente ridicole se a pronunciarle è una personalità di spicco all’interno del dibattito bio-

politico. 

In definitiva, se da un lato il caso americano potrebbe indurre in molti a credere che lo stato 

d’emergenza possa compromettere per sempre le istituzioni costituzionali italiane, a ben vedere 

sembrerebbe essere stato solo, almeno per ora, un utile strumento di prevenzione di contagio e di 

risposta all’emergenza. Chiare si stagliano le parole del sempre moderno Machiavelli, il quale nei 

suoi Discorsi si spinge in una accesa e lucida difesa della dittatura a Roma, affermando che, minacce 

fuori dal comune richiedano risposte speciali che le normali procedure non sono in grado di dare con 

tempestività. L’errore di Roma, allora, non fu quello di aver delegato il potere ad una sola persona, 

semmai di averne delegato troppo, per troppo tempo e alla persona sbagliata. 

 «[…] e quando e’ si dia l’autorità libera col tempo lungo, chiamando il tempo lungo uno anno o più, sempre 

fia pericolosa, e farà gli effetti o buoni o rei, secondo che fiano rei o buoni coloro a chi la sarà data» [9]. 
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Josep Luis Sert e Josep Torres Clavé, villa sulla costa di Garraf, 1935 

Architettura residenziale mediterranea in Spagna negli anni cinquanta-

sessanta 

di Cesare Ajroldi 

Proseguo con questo articolo la trattazione sull’architettura mediterranea, esplorata in numeri 

precedenti (n. 38 e n. 41) in relazione ai borghi rurali siciliani e all’esperienza di Fernand Pouillon ad 

Algeri e a Parigi. Il tema si inserisce in un contesto di grande interesse nei confronti della ricerca in 

Italia: in quel periodo, infatti, si sviluppa nel nostro Paese un’elaborazione originale, espressa in 

particolare sulle pagine di «Casabella-continuità» diretta da Ernesto Nathan Rogers, che sfocerà in 

una polemica esplicita con gli esponenti più rappresentativi dell’ortodossia del Movimento Moderno. 

I maggiori protagonisti dell’architettura italiana di quegli anni, da Gardella ad Albini a Samonà, 

mostrano una attenzione al rapporto con la storia e con la città che li porta a risultati non in linea con 

una continuità assoluta con i Maestri dell’anteguerra, risultati che si concreteranno negli anni 

immediatamente successivi nella formazione di una scuola, la “Tendenza”. 

Questo gruppo di architetti, il cui principale rappresentante è Aldo Rossi, caratterizzato da un 

riferimento alla teoria, alla razionalità, all’architettura della città (titolo questo del libro di Rossi del 

1966), divenne un punto di riferimento del dibattito internazionale, per cui l’architettura italiana ebbe 

un ruolo di punta nei rapporti con l’Europa e con l’America. 
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Successivamente, possiamo constatare che in qualche modo i rapporti si invertono, tanto che oggi 

l’esperienza in Spagna, sviluppatasi in forme di alta qualità (e anche con una alta quantità di 

realizzazioni dovuta al riconoscimento da parte delle istituzioni del valore dell’architettura, 

diversamente da quanto finora accaduto in Italia) costituisce un riferimento costante per il nostro 

Paese.   

Le due case, insieme a quella Ugalde di qualche anno precedente e citata nel libro di Sartoris del 1956 

Encyclopédie de l’architecture nouvelle. Ordre et climat méditerranéens (così come quella a Garraf 

di Sert degli anni trenta), sono tra le più significative nella produzione dell’architetto spagnolo forse 

maggiormente legato alle correnti internazionali della sua generazione: fa parte del Team X ed 

elabora insieme agli altri componenti del gruppo posizioni alternative alla osservanza “passiva” dei 

canoni del Movimento Moderno. 

Rappresenta appieno quel raggruppamento che ha introdotto nuove nozioni nel dibattito degli anni 

cinquanta e sessanta, nel rapporto con la città, con il contesto, con l’utenza. Di lui scrive così Ignasi 

de Solà-Morales: 

«La chiarezza labirintica che Aldo van Eyck ha enunciato come programma e che troviamo nella 

pittura di Pollock, Fautrier o Woolss è anche quella che copre gli spazi esterni, interni, sempre 

intermedi, spostandosi dalla casa Ugalde, a Caldes d’Estrac, agli alloggi del palazzo Girasol a Madrid. 

[...]. Ottenere una poesia dura e vibrante dalla flessibilità delle pareti, dal continuum spaziale, dai 

percorsi, dalla contrapposizione spezzata dei volumi, dalla moltiplicazione dinamica delle immagini 

senza accettare altri parametri sensibili rispetto a quelli di una percezione non intellettuale, ma 

comune, benjaminamente distratta, tali sembrano essere le caratteristiche che rendono il lavoro di 

questo architetto una potente testimonianza di uno degli ultimi progetti di un umanesimo volontario 

e tenacemente progettato» [1]. 

Sono d’altra parte evidenti, e li mette in luce anche Solà-Morales, i rapporti con la cultura 

architettonica italiana, con Rogers e Gardella in particolare, rapporti che hanno condotto a una forte 

omogeneità di alcune opere di grande rilievo. 

Le due case hanno un impianto simile, con una ricca articolazione dei volumi dovuta alla complessa 

organizzazione degli spazi. Le bianche architetture si adagiano sul suolo: nella casa Rozes seguono 

le irregolarità della roccia proponendo un rapporto con la bellezza e la potenza del sito che ci sembra 

assai simile a due architetture simbolo della mediterraneità, la villa Oro a Napoli di Luigi Cusenza e 

la villa Malaparte a Capri di Adalberto Libera (e probabilmente di Curzio Malaparte), forse la più 

nota e citata, costruita in simbiosi con la roccia dell’isola e con una architettura singolare, che sembra 

nascere dal sito e si caratterizza con una scalinata che parte dal terreno e continua come parte della 

copertura.  

La presenza di un patio, inoltre, costituisce un ulteriore segno di appartenenza a questa cultura, così 

come vedremo di seguito nella casa Moratiel. La casa, situata nell’urbanizzazione di Ciudad 

Diagonal, un quartiere residenziale di Barcellona basato sull’idea di città giardino, è una delle più 

note dell’epoca: è stata accostata alle architetture «di Mies, Le Corbusier, Wright, Neutra, Breuer, 

Johnson, Figini e Pollini, Rietveld, Van Doesburg…». Ma si sente anche «il profumo di Brunelleschi 

e Alberti, delle case con atrio pompeiane» [2]. 

In effetti l’edificio si inserisce con evidenza in una ricerca di architettura che si confronta con le punte 

più avanzate del Movimento Moderno. È sopraelevata rispetto alla strada, e si presenta come un 

oggetto composto di volumi elementari, che riprendono un procedimento di tipo neoplastico: quelli 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/architettura-residenziale-mediterranea-in-spagna-negli-anni-cinquanta-sessanta/print/#_edn1
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sulla terrazza realizzano la definizione di Le Corbusier dei volumi puri sotto la luce. E la presenza 

del patio centrale giustifica l’accostamento con le case pompeiane. 

La casa è stata abbandonata dai proprietari negli anni novanta, e ha subìto non poche profonde 

trasformazioni. Successivamente è stata restaurata (1998-2000) da Enric Batlle e Joan Roig, che 

hanno trovato una situazione molto compromessa, e hanno ricostituito gli spazi originari basandosi 

sui documenti reperiti. 

Hanno ripristinato il patio, che era stato trasformato in bagno, e, a causa delle mutate condizioni al 

contorno, nei rapporti con le case contigue e nella necessità di definire il giardino, hanno inserito altri 

due patii, uno laterale su cui si apre la cucina e uno nella parte posteriore, a somiglianza delle case a 

tre corti di Mies. I due architetti hanno poi fatto riferimento alle splendide fotografie in bianco e nero 

pubblicate all’epoca, analizzando successivamente le architetture catalane di quel periodo ed 

evidenziando in queste un uso del colore maggiormente diffuso rispetto ad altre esperienze coeve. 

Hanno ritrovato le tracce dei colori originari e scelto di dipingere di rosso pompeiano il muro di 

sinistra per chi guarda dalla strada, lasciando il bianco per quello di destra. 

«Oggi, nonostante l’attenzione posta nella ricerca della policromia originale, la villa sorprende chi la 

conosceva solo attraverso le foto. Forse ridipingerla attingendo alla gamma dei grigi e dei neri sarebbe 

stato l’atteggiamento più rispettoso, non tanto verso la casa, quanto verso l’immagine che tutti ne 

avevamo» [3]. 

Così, in modo fortemente problematico, Joan Roig conclude la presentazione su «Casabella» del 

lavoro di restauro, che ci ha potuto restituire un’architettura di alto valore e a forte rischio di 

irriconoscibilità. 
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Cezanne, Le cabanon de jourdan 

Atmosfere in movimento: la pittura come narrazione del fenomeno in 

Paul Cézanne 

di Clarissa Arvizzigno 

«Contenere l’aria, la luce, l’oggetto, il piano, il carattere, il disegno e lo stile»: forse non c’è 

descrizione più appropriata di quella che ci fornisce il pittore Émile Bernard a proposito dell’opera 

dell’amico Paul Cézanne, la cui pittura può essere intesa quale un continuo esercizio di sintesi, del 

porre insieme, dell’amalgamare in un unico organismo pittorico strumenti dell’espressione artistica 

quali disegno, caratteri, stile e mondo compresso nel colore, attraverso gli oggetti e i piani con cui si 

dispiega dinanzi ai nostri sensi. Pittore di cose, di paesaggi, di tutto ciò che di fenomenico si presenta 

e chiede di essere guardato con gli occhi del mondo, in virtù della sua esperienza con e non di esso, 

Cézanne conduceva un’esistenza appartata ad Aix-en-Provence cercando per tutta la vita di cogliere 

lo spettacolo del visibile e di offrirlo vivo agli occhi della capacità percettiva dell’osservatore, quasi 

dovesse colmarla, saturarla dal di dentro, alla maniera fenomenologica per cui «il corpo proprio è nel 

mondo come il cuore nell’organismo: mantiene continuamente in vita lo spettacolo del visibile, lo 

anima e lo alimenta internamente, forma con esso un sistema» [1]. 
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Lo spettacolo del visibile, ciò che il filosofo Merleau-Ponty chiama “mondo”, non si dà per sé, 

indipendentemente se vi siano occhi che possano carpirne le forme, bensì a condizione che vi sia un 

corpo proprio, ovvero un Leib [2] che possa sentirlo con le sue isole proprio-corporee e in cui si 

manifesti la sua sfera affettiva di partecipazione al mondo. Avviene così che in questo sistema corpo 

proprio-mondo, di cui lo stesso Leib è a sua volta mondo e contemporaneamente in relazione con 

esso, il pittore partecipi a due livelli. Uno che è quello di individuo spettatore-fruitore del mondo con 

il suo corpo che, come quello di qualunque altro essere umano, è contemporaneamente agente e agito, 

percipiente e percepito, attivo e passivo; l’altro livello si esplica, invece, nella funzione 

preminentemente attiva di operatore estetico, input che dà avvio a una nuova percezione, movimento 

che consente una percettualizzazione «che è un agire sul percetto di una compaginazione sensibile» 

[3]. 

Il mondo si dà come percepibile dinanzi agli occhi del soggetto che, parte del mondo, lo percepisce 

standovi dentro come una cosa tra le cose, ma il pittore vede oltre. Egli dipinge il fenomeno-mondo 

attraverso la sua espressione: il suo lavoro non consiste in una fotografia sul mondo come un 

fenomeno da guardare dall’esterno e da riportare sulla tela bensì, essendo egli stesso parte del mondo, 

in una relazione con esso, ne dipinge l’espressione, ovvero ciò che il mondo osserva guardando il 

mondo, una sorta di estrazione di una sua parte. Tale processo non avviene però soltanto attraverso 

la porzione di mondo che si intende estrarre, ma anche con gli strumenti che consentono tale 

operazione: il pennello, la tela…Citando Dewey: «etimologicamente, un atto d’espressione è uno 

spremere fuori, un estrarre […] Ci vogliono sia il torchio che gli acini per es-primere il succo, e per 

costruire una espressione di emozioni ci vogliono tanto oggetti che stanno attorno e che fanno 

resistenza quanto emozioni interne ed impulsi interni»[4]. Cézanne realizza, traduce i suoi impulsi, 

le sue spinte interne in espressioni ri-organizzate su tela, per ritrovarvi quella porzione di mondo che 

egli vuole ri-percettualizzare, ovvero rendere percepibile in una configurazione altra rispetto a quella 

a cui l’essere umano è solito sentire. Prima di ciò vi è quindi solo un impulso nella misura in cui, 

come scrive Merleau-Ponty: 

«l’espressione non può essere la traduzione di un pensiero già chiaro, perché i pensieri chiari sono quelli che 
sono già stati detti da noi stessi o da altri. La “concezione” non può precedere l’“esecuzione”. Prima 

dell’espressione, non c’è nient’altro che una febbre vaga e solo l’opera fatta e compresa proverà che si doveva 

trovare qualcosa piuttosto che niente» [5]. 

Sempre riguardo all’espressione scrive Merleau-Ponty: 

«Restiamo all’ambito del visibile in senso stretto e prosaico: il pittore, chiunque egli sia, mentre dipinge pratica 
una teoria magica della visione. E poiché non smette mai di regolare sulle cose la sua chiaroveggenza, il pittore 

deve ben ammettere che, secondo il sarcastico dilemma di Malebranche, o le cose passano dentro di lui, oppure 

lo spirito esce dagli occhi e va a fare una passeggiata tra le cose […]. Il ruolo del pittore è quello di delineare 

i contorni e proiettare ciò che si vede in lui. Il pittore vive nella fascinazione. […] Tra lui e il visibile i ruoli 

inevitabilmente si invertono. Ecco perché tanti pittori hanno detto che le cose li guardavano» [6]. 

Il pittore dunque vive nella fascinazione ed essendo affascinato dalle cose, a sua volta, ne trasporta il 

fascinus su tela. O le cose hanno una carica atmosferica forte, ovvero passano dentro di lui, con la 

loro atmosfera prototipica che lo assalta e lui le filtra esprimendole, oppure è lo spirito stesso che si 

confà, che si-fa-con-il mondo e generandosi con esso e con le cose che lo compongono, si fa cosa tra 

le cose, guarda e si lascia guardare da queste, ascolta e fa risuonare il loro brusio segreto in lui e, 

ancora le esprime, ascoltandosi. In ogni caso ciò che avviene è una nuova configurazione atmosferica 

del sensibile. Si tratta ora di inalare la natura e renderla su tela come suggerisce lo stesso Cézanne: 

«La natura e l’arte non sono forse differenti? Vorrei unirle. L’arte è un’appercezione personale. Io 

pongo tale appercezione nella sensazione e domando all’intelligenza di organizzarla in opera» [7]. 

Scopo del pittore è quindi tradurre la natura, operare il suo tradere, trasportarla su tela, ma come in 
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qualsiasi traduzione che si rispetti, il tradotto non corrisponde, ad operazione conclusa, con il 

traducibile. Durante questo trasporto, infatti, inevitabilmente qualcosa si perde, avvengono degli 

scarti, si predilige ciò che l’appercezione traduce in sensazione, il collante che lega mondo e mente 

merlaupontyanamente estesa. 

Come operare, dunque, questa estrazione? Come riformulare lo spettacolo del visibile? La prima 

produzione del pittore di Aix-en- Provence si caratterizza per quella che il critico d’arte Renato Barilli 

ha chiamato “lo sferoide, l’ellisse”: «il sistema che egli sostituisce è basato invece sull’immagine 

dello sferoide, i cui elementi portanti sono curvilinei (parabolici o iperbolici a seconda dei casi). Trova 

verifica fin d’ora la curiosa espressione, usata dall’artista in maturità, che l’occhio convenientemente 

educato si debba fare quasi concentrico» [8]. A tal proposito consideriamo il lavoro più maturo di 

questo periodo: Colazione sull’erba (1869-1870). 

La forma dello sferoide si irradia qui a partire dai due frutti dai colori caldi posti, quasi per contrasto, 

al centro del dipinto, sulla tovaglia chiara. Il movimento sferoidale si riflette così sugli uomini e sul 

paesaggio presente nel dipinto. Le forme e i panneggi degli abiti dei protagonisti della scena sembrano 

attraversati dalla sinergia della sfera, dal suo farsi, di volta in volta, concentrico sulle vesti di uomini 

e donne, per trasferirsi infine sul paesaggio, sull’erba, sugli alberi e sulle nuvole. Tutto come se anche 

l’orizzonte, che siamo abituati a pensare nella forma espressiva della linea, volesse farsi concentrico. 

Cézanne estrae dal paesaggio l’espressione della sfera e la riporta sulla tela che ri-modula al suo 

interno il carattere all’infinito, quasi per progressiva emanazione: tutto si dà dalla sfera e tutto diviene 

sfera. Anche la luce, poco presente e pressoché endogena contribuisce a questo circolare processo: 

essa illumina gli oggetti dal di dentro e li mette in risalto rispetto agli altri esaltandone la circolarità. 

La luce, pertanto, contribuisce all’espressione del fenomeno (donandogli movimento) ed è essa stessa 

espressione. 

Se è vero che Cézanne può essere considerato, fenomenologicamente, un pittore di fenomeni nella 

misura in cui voglia coglierne l’atto espressivo, è anche vero che egli può essere considerato, 

neofenomenologicamente, pittore di stati di fenomeni nella misura in cui di quest’ultimi voglia 

catturane il valore aspettuale che progressivamente evolve sotto i nostri occhi. Quest’attenzione allo 

stato del fenomeno è proprio della Nuova Fenomenologia, ovvero di quella corrente di pensiero che 

si sviluppa a partire dagli anni sessanta del ‘900 principalmente con gli studi del filosofo H. Schmitz 

a partire dalla vecchia Fenomenologia. Se, come scrive lo stesso Schmitz, «la fenomenologia di più 

vecchia data sceglie come fenomeni direttamente le cose, “ciò che si mostra” (Heidegger), le “cose 

stesse” contemplate senza pregiudizi (Husserl)» [9], la Nuova Fenomenologia si propone di fare altro. 

«Determinando qualcosa come caso di qualcosa, gli stati di cose, invece, includono oltre alla cosa 

anche un certo aspetto. Il concetto del fenomeno come stato di cose è quindi preferibile al concetto 

di fenomeno come cosa» [10]. 

Quale migliore strumento della sfera allora per rendere questo livello aspettuale? Le forme ellittiche 

e sferoidali, infatti, sembrano suggerire un movimento continuo delle figure e delle cose che il pittore 

rappresenta, grazie alla continuità spaziale delle forme circolari che sembrano roteare all’infinito. Si 

osservi un altro dipinto del medesimo periodo: Autopsia (1867-1869). 

Qui il corpo del cadavere si presenta in forme circolari, enfatizzate dall’azione della luce che dà loro 

volume. Le forme sembrano suggerire ed emanare un movimento pulsante e vivo che si trasmette 

direttamente alle braccia di colui che esegue l’autopsia, anch’esse dalla forma circolare, quasi a 

volerne rendere il movimento di continuità rispetto a quello del Körper che giace morto. Così, in 

questo interno poco luminoso, avviene, come nel precedente Colazione sull’erba, che la luce si irradi 

in maniera endogena a partire da forme sferoidali che si illuminano dal di dentro e che emanano la 

loro atmosfera all’ambiente circostante. Per cui se è vero che l’atmosfera, da intendersi qui 
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neofenomenologicamente [11], non è altro che un insieme di sentimenti effusi nello spazio, è anche 

vero che in entrambi i dipinti del pittore vi sono dei catalizzatori di atmosfere, degli operatori estetici 

da cui prendono vita e si dilatano le atmosfere stesse: delle estasi. 

«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 
[12]. 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» [13]. 

Se il problema che tormenta il primo Cézanne sembra infatti essere di matrice fenomenologica, 

ovvero come rendere il fenomeno, il problema che tormenta il secondo Cézanne sembra invece essere 

di natura neofenomenologica, ovvero come rendere stati diversi di un fenomeno. Afferma infatti lo 

stesso pittore: 

«tutto quello che vediamo, non è vero?, si dilegua. La natura è sempre la stessa, ma nulla resta di essa, di ciò 

che appare. La nostra arte deve dare il brivido alla sua durata, deve farcela gustare eterna. Cosa c’è dietro il 
fenomeno naturale? Forse, niente; forse, tutto. Dunque, io intreccio queste mani erranti. Prendo a destra, a 

sinistra, qui e là, dappertutto, i suoi colori, le sue sfumature; li fisso, le accosto tra loro, e formano linee, 

diventano oggetti, rocce, alberi, senza che io ci pensi. Assumono un volume. La mia tela stringe le mani, non 

vacilla, è vera, è densa, è piena» [14]. 

Se nella prima fase il pittore si concentra sulla resa del fenomeno attraverso forme circolari, nella 

seconda, indagando i suoi stati, ha bisogno di scomporre lo stesso fenomeno e lo fa a due livelli: sul 

piano formale passando dallo sferoide al poliedro e sul piano iletico, scomponendo la materia in tanti 

piccoli quanti pittorici che richiamano le forme del poliedro. Come scrive Barilli: «lo sferoide 

appoggiato a linee curve e a “vele” bombate, che abbiamo visto essere proprio del primo decennio, 

cede il posto al “diamante”, al trattamento diedrico, quasi a “occhio di mosca”. La profondità è sempre 

intensa, se si vuole, come una cavità sferoidale ma misurata, da questo momento, con le facce di un 

poliedro articolabili a piacere» [15]. 

Questa diegesi della forma, che evolve da sferoide a poliedro, non fa altro che rendere il movimento 

del fenomeno, come si può osservare in uno dei dipinti più riusciti del periodo: Il ponticello. 

Il dipinto, databile in un arco di tempo che va dal 1882 al 1885, vede un ponticello sospeso in una 

vegetazione fitta e paludosa. Il verde invade la scena con le sue gradazioni e sembra suggerire una 

certa profondità dello spazio, una fuga verso un suo fondo non precisato. L’estasi del colore tonalizza 

così l’atmosfera del dipinto nel suo insieme e come suggerisce Merleau-Ponty: «il movimento verso 

l’esterno è accelerato dal verde» [16]. A differenza delle forme bombate del periodo precedente, 

assistiamo qui a una maggiore segmentazione delle forme, che appaiono a livello materico meno 

compatte, più discontinue e frastagliate. Tuttavia, non si tratta qui di una discontinuità che si traduce 

nel frammento impressionista o nella perdita della forma, ma di un susseguirsi e di un giustapporsi di 

quanti poliedrici, quasi fossero disposti tra loro in un’armonia ritmica. Si osservi, ad esempio, la 

geometria insita nelle frasche degli alberi che invadono la scena: essa si dispiega in tanti piccoli quanti 

materici che sembrano richiamare tanti piccoli rettangoli di forme e sfumature diverse. Se la 

contrazione e l’espansione della forma circolare suggeriva una continuità di fondo, una consistenza 

senza fratture che andava a costituire l’oggetto, siamo ora in presenza di un fluire armonico del 

frammento riportato nella sua geometria di base. 

Quando Cézanne afferma che bisogna riportare la natura alla sfera, al cilindro, al cono, non allude a 

una rappresentazione dove si dà un mondo squadrato, le cui forme sono i perimetri delle cose che 
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coincidono qui e ora con la geometria che li contiene, bensì fa riferimento a una geometria che vi 

con-siste, nel senso che vi sta dentro, che vi sta-con, in relazione: è la matrice dell’articolazione 

interna delle cose e, a partire da questa, si registrano variazioni interne e multiple di matrici che si 

ripetono in un continuum materico senza fine. Se, come dice Cézanne, l’arte deve dare brivido alla 

durata della natura, quale soluzione migliore di quella del poliedro dalle molteplici facce? 

Prediligendo, infatti, una visione ad occhio di mosca, si assiste ad una scomposizione dello spazio, 

non una semplice dilatazione circolare, bombata ed amplificata (ma tutto sommato piana nella sua 

continuità), bensì a una segmentazione frastagliata in piccoli rettangoli che condividono una certa 

continuità di fondo come si vede, ad esempio, nei celebri dipinti che rappresentano la Montagna 

Sainte-Victoire. 

Nella variante riportata (1902-1904) vediamo come il poliedro intervenga nella scomposizione dello 

spazio per riportarlo a sintesi: piccoli quanti di colori, per lo più freddi, permettono la 

percettualizzazione di macchie di alberi tra i quali si intravede l’ocra chiaro delle case, da cui essi 

emergono. Se nel primo piano è ancora presente qualche cenno di casa, allontanandoci verso la 

montagna, i piccoli tocchi poliedrici si propongono come un continuum che ci lascia immaginare serie 

pressoché simili riportate in profondità. I quanti di colore emergono contemporaneamente   come 

piccole facce di un diamante osservate nel suo scintillìo: ciò che ne risulta è una percezione delle 

facies del paesaggio e dunque della durata dello stesso attraverso le forme. Affinché si osservi, però, 

il divenire della natura nel suo fluire di luci e momenti, c’è bisogno che il colore e la sua consistenza 

materica si uniscano alla forma: affinché il poliedro sia visibile bisogna far vibrare la sua luce 

attraverso i pigmenti del colore. Ne consegue una perfetta sintesi dove colore e forme si amalgamano 

in nuovi corpi che prendono vita direttamente sulla tela: «il disegno deve risultare dal colore, se si 

vuole che il mondo sia reso nella sua densità. […] Il disegno e il colore non sono più distinti; nella 

misura in cui si dipinge, si disegna; più il colore si armonizza e più il disegno si precisa…Quando il 

colore raggiunge la sua ricchezza, la forma è alla sua pienezza» [17]. 

Non è dunque il disegno che precede il colore o viceversa, ma ciò che si realizza è una sintesi 

armonica in cui si percepisce la forma del colore e il colore della forma o, per meglio dire, la forma 

nel colore e il colore nella forma, in un legame armonico in cui non è più possibile distinguere i relata. 

Cézanne lavora sulle microstrutture del colore, sul suo aspetto iletico, per dare movimento alla forma 

e lavora sulle macrostrutture, sulle forme stesse, per dare movimento al colore: forma e colore non si 

oppongono, non si distinguono neppure, non sono tra loro in posizione gerarchica ma si armonizzano 

in un unico corpo, nel corpo del dipinto. Attraverso queste soluzioni pittoriche, Cézanne 

«non vuole separare le cose fisse che appaiono sotto il nostro sguardo e la loro labile maniera d’apparire, vuole 

dipingere la materia che si sta dando una forma, l’ordine nascente secondo un’organizzazione spontanea. Non 
introduce la frattura tra i sensi e l’intelligenza, ma tra l’ordine spontaneo delle cose percepite e l’ordine umano 

delle idee e delle scienze. […] Le ricerche di Cézanne nella prospettiva scoprono, in virtù della loro fedeltà ai 

fenomeni, quanto la psicologia recente doveva formulare. La prospettiva vissuta, quella della nostra 

percezione, non è la prospettiva geometrica o fotografica: nella percezione, gli oggetti vicini sembrano più 

piccoli, e gli oggetti lontani più grandi, di quanto non lo sembrino su una fotografia» [18]. 

La pennellata di Cèzanne ricerca, come scrive Merleau-Ponty, la realtà senza abbandono della 

sensazione, non nel suo a priori della forma geometrica dalla quale poi consegue la sensazione, ma la 

sensazione stessa che è compresa, che si dà nella forma e che al tempo stesso la trascende 

abbracciando anche la materia del colore, sensazione che è data nel colore-della-forma e nella-forma-

del-colore. Il riporto di una sensazione su tela corrisponde a una ri-percettualizzazione del mondo 

nella misura in cui si esercita una sua estrazione traendone un’espressione e rendendolo espressione. 

In tal senso si dà un secondo livello atmosferico: se il primo è generato dall’atmosfera effusa nel 

paesaggio che senza filtri si presenta dinanzi agli occhi dello spettatore, il secondo è dato dall’atto 
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espressivo del pittore che lo riporta su tela sulla base del filtro che il suo sentire ha esercitato su 

quell’atmosfera. Qualora il pittore opponga resistenza all’atmosfera che gli si staglia dinanzi, il 

quadro potrebbe avere una carica meno espressiva o, al contrario, altamente espressiva generando nel 

dipinto atmosfere antagonistiche rispetto a quelle che si presentano nella percezione base. In ogni 

caso, questo secondo livello atmosferico crea ugualmente una sub-atmosfera che non ha un rapporto 

gerarchico con la prima (non le è infatti né inferiore né superiore, non le sta sotto né le sta sopra) ma 

dipende da essa nella misura in cui le è indissolubilmente legata, in quanto input percettivo che ne 

consente l’esistenza. 

Avviene così che in questo commercio con il mondo che è la percezione, allo spazio vissuto del sé-

nel-mondo, si accosti lo spazio vissuto del sé-con-il-quadro. Il quadro è spazio predimensionale che 

si articola a partire dalle mie isole proprio-corporee, nello spazio assoluto del corpo che lo rende, a 

sua volta, potremmo dire, corpo vivo. Con le parole di Dewey, potremmo affermare che il quadro 

«possiede uno statuto estetico solo quando diventa un’esperienza per un essere umano. […] 

L’espressività dell’oggetto annuncia e celebra la fusione completa tra ciò che subiamo e ciò che la 

nostra attività di percezione attenta introduce in quello che recepiamo per mezzo dei sensi» [19]. Il 

quadro non esiste, dunque, senza dei fruitori che possono viverlo proprio-corporalmente, farne usus, 

instaurare una relazione-con [20] che usuri anche loro stessi, affascinati fruitori. Scrive Merleau-

Ponty: «sarebbe ben difficile dire dove è il quadro che sto guardando. Giacché non lo guardo come si 

guarda una cosa, non lo fisso lì dove si trova, il mio sguardo erra in lui come nei nimbi dell’Essere, 

più che vedere il quadro, io vedo secondo il quadro o con esso» [21]. Il tutto avviene come se il 

soggetto si estendesse sul quadro, compaginandosi ad esso, assumendo la sua ottica, e il quadro 

rimanesse vivo ed espressivo dal momento che esiste chi ne fa esperienza: altrimenti cessa di essere 

opera d’arte, di divenire oggetto ed operatore espressivo. 

Saltando da uno spazio predimensionale all’altro, dallo spazio atmosferico di un ambiente come gli 

si dà puro dinanzi agli occhi, allo spazio della tela inteso quale ambiente si dà agli occhi del pittore, 

lo spettatore osserva il fenomeno del visibile attraverso varie ottiche. E, dal momento che il pittore 

instaurando alla maniera heideggeriana nuovi mondi apre a quelle che abbiamo detto sub atmosfere, 

il risultato potrebbe essere anche una sub-atmosfera che reca in sé la compresenza della percezione 

primaria del soggetto quando è di fronte alla natura, nella sua percezione ingenua e semplice, e la 

compresenza della percezione indotta dal dipinto: ecco il fluire del motore estetico che opera da se 

stesso, anche senza operatore umano. Resa infatti la prima percettualizzazione (operata dal pittore), 

la seconda può avvenire a partire dal dipinto stesso, dagli innesti accidentali tra mondo e 

rappresentazioni del mondo. 

In questo senso i fenomeni sono mobili: nella misura in cui ci si presentano variabili a seconda dei 

filtri della visione e della ricezione e quindi anche della loro rappresentazione. E questo Cézanne lo 

intuisce bene quando dipinge le diversi varianti di Sainte-Victoire.  Se l’atmosfera che aggredisce il 

pittore muta, anche la sensazione muta e quindi anche il modo di rappresentare il fenomeno. Se nella 

prima rappresentazione di Sainte-Victoire i colori luminosi esaltavano lo scintillìo dei quanti 

poliedrici quasi fossero proiezioni di raggi luminosi emanati dai cristalli del diamante, ora la 

percezione in quest’altra versione (1904-1906) cambia. 

Ci troviamo di fronte ad un paesaggio le cui facies geometriche stanno progressivamente perdendo la 

loro forma, che risulta molto più abbozzata, meno spigolosa. Il ritmo con cui il pittore dispone i quanti 

materici è ora meno incalzante e regolare: un quanto sfuma nell’altro adagiandovisi e il quanto che 

l’accoglie a sua volta si modifica anch’esso dal di dentro sfalsando la percezione di chi osserva. Si 

assiste perciò a una sorta di diegesi del fenomeno all’interno dello stesso dipinto attraverso la perfetta 

sintesi di colore e forma. L’impiego del poliedro, e quindi del segmento, presuppone una linearità di 

fondo, un susseguirsi di scansioni di movimenti che lo sferoide non consentiva. La linea spezzata, 
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l’angolo impongono all’occhio delle pause durante la percezione del fenomeno: ciò che avviene è che 

se si osservano attentamente i quanti di colore in sé, staccati dal contesto-quadro, si avranno delle 

piccole sequenze di un fenomeno che va, di volta in volta, a comporsi. Ma l’osservatore concepisce 

il dipinto come un’espressione unica, dove il molteplice si articola in un’unica sintesi percettiva. 

Ecco il genio di Cézanne: essersi servito del molteplice frammentato per rappresentare una sintesi. 

Se questo lo avevano già realizzato prima gli Impressionisti, attraverso la sintesi delle pennellate 

veloci sulla tela, la novità che introduce Cézanne sta, invece, nell’aspetto qualitativo della pennellata: 

essa è solida e non più aerea, è frammento che dentro di sé è già articolazione di altri frammenti, è 

poliedro autonomo rispetto ad altri poliedri, solido tra solido, che è senso in sé ma che partecipa anche 

del senso complessivo nell’articolazione della composizione pittorica. La linea, asse portante delle 

forme diedriche «non è più imitazione delle cose né cosa. È un certo squilibrio introdotto 

nell’indifferenza della carta bianca, un varco aperto nell’in sé […] La linea non è più, come nella 

geometria classica, l’apparizione di un essere sul vuoto dello sfondo: è, come nelle geometrie 

moderne, restrizione, segregazione, modulazione di una spazialità preliminare» [22]. La linea non ha 

solo più funzione di delimitare, di rendere delle figure sullo spazio bianco, essa apre allo spazio 

predimensionale, allo spazio assoluto, privo di geometria dove non vige più il punto di riferimento, 

da cui si costruisce una misura che si fa forma. La linea non è più posizione, ma espressione di una 

situazione da cui scaturisce la sua forma: è la relazione delle linee del poliedro che situaziona il nostro 

Leib all’interno dello spazio espressivo del dipinto; è qui la situazione che forma la linea e non, come 

avveniva nei secoli precedenti, la linea che forma figure posizionate nello spazio. Nella linea la 

sensazione si esprime agli occhi del mondo, ma se è vero che nella percezione noi non vediamo la 

somma degli elementi ma l’insieme dato dalla somma, è anche vero che una certa solidità e geometria 

delle forme può anche presupporre una seconda percezione, più sottile della prima e meno immediata. 

Ad una più alta definizione, ad un posarsi dell’occhio sulle forme poliedriche, potremmo vedere nella 

prima variante di Sainte-Victoire un enorme cristallo che ci si dispiega dinanzi come un melograno, 

un’articolazione di specchi che si riflette su altri specchi, dotata anche di suoni che si rinfrangono su 

se stessi (da qui il carattere sinestetico della pittura di Cézanne).  E se ci fermassimo ancora sui 

poliedri facendo scorrere l’occhio sulla superficie del dipinto, sui suoi alberi, sulle sue case, 

vedremmo un modularsi progressivo di momenti in colori e suoni: la foresta ai piedi di Sainte-Victoire 

è verde spento tendente all’opaco e verde accesso tendente al cristallo, e tali colori sono accostati in 

modo continuo. Ciò che ne risulta è la doppia percezione di una cosa che è ma che potrebbe anche 

essere commutandosi nell’altra e viceversa, un divenire del fenomeno che si dà come possibilità 

percettiva. Il risultato potrebbe essere pertanto quello di atmosfere in movimento, in senso 

meteorologico (basti osservare le diverse gradazioni che si riflettono sulla montagna e che 

suggeriscono continui cambiamenti climatici) e sentimentale (se consideriamo le atmosfere 

nell’accezione di sentimenti effusi nello spazio). Siamo dunque a quel considerare la fenomenologia 

quale percezione di stati fenomenici, che scandiscono una storia, una narrazione, una temporalità che 

scorre nel flusso pieno della sensazione: 

«Sainte Victoire si crea e si ricrea da un capo all’altro del mondo, in maniera diversa, ma non meno 
energicamente che nella dura roccia sopra Aix. Essenza ed esistenza, immaginario e reale, visibile e invisibile: 

la pittura confonde tutte le nostre categorie, dispiegando il suo universo onirico di essenze carnali, di 

rassomiglianze efficaci, di significazioni mute» [23]. 

Ed è in questo flusso, oltre il suo scorrere che Cézanne vuole ritrovare oggetti, forme che per-sistono 

all’impressione estemporanea data dall’attimo, forme mobili che possiedono una loro dinamica 

interna attraverso la quale si esprime il fenomeno e si configura un campo. Scrive Barilli a proposito 

di Cézanne: «in lui è quasi da vedere un seguace inconsapevole di Kant, per cui il noumeno non può 

essere raggiunto se non attraverso il fenomeno; il cubo, il cilindro, la sfera non sono pertanto delle 

forze valide in sé, ma solo in quanto si attuano, si inverano nelle apparenze.»[24] Se nei dipinti degli 
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Impressionisti domina una sostanza amorfa che si risolve nel momento stesso in cui si dà, essa non 

ha storia, non evolve ma si disperde nel momento stesso della percezione, nei dipinti del pittore di 

Aix si sente come un vibrare interno della materia, un suo movimento cinetico che va al di là della 

percezione estemporanea del qui ed ora. Questa vibrazione si dà nella persistenza di una forma che si 

rigenera di continuo nel suo brusìo cinetico che sorregge strutturalmente l’opera e il suo senso.  Scrive 

Merleau-Ponty, 

 «agli Impressionisti, e in particolare a Pisarro, Cézanne deve di aver inteso poi la pittura, non come 
incarnazione di scene immaginate o la proiezione esterna dei sogni, ma come lo studio preciso delle apparenze, 

non tanto come un lavoro di studio, quanto come un lavoro aperto alla natura […] Ma si è presto separato dagli 

Impressionisti. L’Impressionismo voleva rendere nella pittura la maniera medesima in cui gli oggetti ci 
colpiscono la vista e aggrediscono i nostri sensi.  Li rappresentava nell’atmosfera in cui li dà la percezione 

spontanea, senza contorni assoluti, collegati tra loro dalla luce e dall’aria. […] Ma la pittura dell’atmosfera e 

la divisione dei toni annegavano in pari tempo l’oggetto e ne dissolvevano la pesantezza sua propria. La 
composizione della tavolozza di Cézanne fa presumere che egli si dia un altro scopo: ci sono non i sette colori 

del prisma, ma diciotto colori, sei rossi, cinque gialli, tre blu, tre verdi, un nero. L’uso dei colori caldi e del 

nero mostra che Cézanne vuole rappresentare l’oggetto, ritrovarlo dietro l’atmosfera» [25]. 

Se è vero che il colore suggerisce in Cézanne una progressione degli eventi atmosferici, un 

movimento di atmosfere, è anche vero che esso si ferma nella forma fissandola ed agendo, come 

abbiamo già visto, come estasi. Osserviamo uno dei capolavori di Cézanne: Le grandi bagnanti 

(1906). 

Notiamo subito una composizione piramidale con le figure delle bagnanti che figurano ai lati degli 

altissimi tronchi che svettano verso l’alto in un movimento senza origine: siamo nel mezzo di un 

divenire di cui non conosciamo né il prima né il dopo, ma di cui intuiamo l’aspetto processuale. Sui 

loro corpi diafani insiste la materia del paesaggio: il blu dell’acqua e del cielo (che tonalizza anche le 

chiome degli alberi), il giallo ocra della terra, quasi come se la materia del paesaggio si propagasse 

per tutto il dipinto macchiando ogni cosa. Il colore che si fa estasi crea così una sorta di 

interoggettività espressiva, un corrispondersi tonale degli oggetti e dei piani che si richiamano a 

vicenda nella configurazione del campo atmosferico: 

«i colori non si condensano più in colori superficiali, ma si diffondono attorno agli oggetti e divengono colori 

atmosferici: per esempio, il malato che scrive su un foglio di carta deve attraversare con la penna un certo 

spessore di bianco prima di giungere al foglio. Questa voluminosità varia con il colore considerato ed è come 

l’espressione della sua assenza qualitativa» [26]. 

È pertanto così che ne Le grandi bagnanti assistiamo ad una fluttuazione del colore all’interno del 

dipinto: esso non conosce stasi, ma è atmosfericamente vago e vagante nella misura in cui si sofferma 

su un braccio, su una chioma per poi fuggire oltre, per ri-posarsi su un altro braccio, chioma, grembo, 

ramo, così che lo spettatore non eserciti una sola visione ma si soffermi sui movimenti atmosferici 

che si generano nel e dal colore. In questo fluire pieno della sensazione, tuttavia, permane la 

pesantezza dei corpi delle donne, delle loro forme definite dalla marcata linea nera che avvolge il 

perimetro dei loro corpi e che dà loro peso, esistenza, vigore. Il colore qui dominante è il blu, 

modulato nelle sue varie tinte mai comunque tendenti all’opaco, ma calde e tonali. Esso suggerisce, 

come dice Merleau-Ponty, un’adduzione, al contrario del rosso e del giallo che sembrano favorire il 

processo inverso, ovvero un’abduzione: «orbene, generalmente l’adduzione significa che l’organismo 

si volge verso lo stimolo ed è attirato dal mondo – l’abduzione che si distoglie dallo stimolo e si ritrae 

verso il proprio centro» [27]. 

Il blu de Le grandi bagnanti ci adduce, provoca in noi un meccanismo di attrazione e, facendo sì che 

l’occhio precipiti a capofitto dentro il quadro, ci se-duce, ovvero ci conduce con sé e noi obbediamo 
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al suo richiamo, alla atmosfera prototipica che la sua estasi ci suggerisce. L’organismo si compagina 

così con quella porzione di mondo che è il quadro e nel farlo vi si ripiega dentro, vi si situaziona con 

il suo Leib quasi a sentirne i brusii materici, accompagnandosi al colore e al suo andamento motorio. 

In uno sfondo denso e caldo si agita il fenomeno, scorre il colore, entra in relazione ad altri colori 

anch’essi in movimento: si generano altre cromìe, si scompongono forme, si ricompongono quanti e 

l’innesto prosegue all’infinito nella vigile corsa dell’occhio. 
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Le donne e il Mediterraneo, «mare amaro». Divagazioni 

 

di Franca Bellucci 

Se posso essere ospitata dalla rivista fra cultori di forti e specifiche competenze, avvalendomi solo di 

una media cultura, con cui esercito un certo, continuo interesse verso lo scenario mediterraneo, è 

perché ne ho desunto dei testi scritti, a cui ora posso attingere, lungo una linea culturale che oscilla 

fra poesia e storia. In primo luogo ripenso al poemetto Mare d’amare donne (Franca Bellucci, Mare 

d’amare donne. Rapsodia, San Cesario di Lecce, Manni, 2016), appena edito quando, il 4 settembre 

2016, fu in tema nella bella serata di poesia che sperimentai a Marineo: finalmente respirando quello 

spazio mediterraneo che è ricorrente fra studi e composizioni. È per questi interessi che qui intendo 

citarlo, non quindi come opera poetica, ma per ripercorrerne l’ambientazione: il Mare Mediterraneo, 

le sue plaghe menzionate in storie e miti, vicende che, tra riesami, sollecitano pur sempre 

interpretazioni ancor più che soluzioni. 
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Dall’insieme di studi coltivati nel tempo traevo tre episodi scaglionati dall’Antico al Medioevo, al 

Contemporaneo: servendomi comunque di monologhi di donne per presentare ricadute sulla loro vita 

da punti cruciali di civiltà riconosciuti dagli storici. Attingevo così a vari approfondimenti compiuti: 

in particolare nei primi studi universitari avevo messo a fuoco le fondazioni micenee nel 

Mediterraneo, irraggiate dall’isola di Creta, pagina storica che poteva dirsi nuova, dopo la 

decifrazione nel 1953 dei documenti del XIV-XIII secolo prima dell’Era volgare. Era così possibile 

un aggiornamento importante nella storia mediterranea e più ampiamente occidentale: la pagina che 

era stata tracciata fra Otto-Novecento dall’archeologia mediterranea, precisamente egeo-cretese, 

sontuosa e ricca di conturbanti presenze femminili, antitetiche alla tradizione classica, poteva uscire 

dalle suggestioni, diventare storia confrontata con documenti d’epoca scritti nel sistema definito della 

“Lineare B”. Quei documenti, per lo più riguardanti persone e luoghi addetti a lavori e funzioni, 

confermavano una certa autorevolezza pubblica delle donne. A seguire, nei miei anni attivi quegli 

appunti erano stati dimenticati, recuperati, rivalutati lungo una vita orientata sull’insegnamento, 

piuttosto che sulla ricerca. 

Più tardi dedicandomi ad altre angolature non è mancata l’occasione di studi per rintracciare rare 

pagine del passato scritte da donne, sopravvissute in archivi in cui prevaleva l’incuria: suggestive 

nella loro costruttiva, pratica cultura quelle di Eloisa, legittima consorte del filosofo Abelardo, madre 

di un figlio, Astrolabio, cui non aveva potuto accudire. Benché le fonti materiali, tramite gli oggetti, 

diano attestazioni ampie anche sulla vita delle donne, ricostruirne le parole nel passato accade solo 

per combinazioni, comunque per frammenti, come nel caso detto, in cui sono inglobate con gli scritti 

del filosofo. Occultamenti che perdurano spesso nell’oggi: una cura reticente, minimizzante, è spesso 

riserbata alle testimonianze offerte da donne. 

L’impulso a dare forma al poemetto, disponendo i materiali accumulati in uno svolgimento continuo, 

venne però in una circostanza determinata, attuale: a Castel Volturno un episodio di guerra fra bande 

camorristiche locali era ricaduto su immigrati malcapitati e innocenti, impiegati clandestinamente nel 

lavoro agricolo. La strage dei sei lavoratori venuti in Campania da vari Paesi dell’Africa Occidentale 

fu liquidata in fretta nei notiziari. Stesso trattamento per il gesto nobile di solidarietà espresso allora 

dalla cantante Miriam Makeba, “Mama Africa”. Fu sua iniziativa partecipare alla testimonianza –

denuncia organizzata da alcuni centri culturali a Castel Volturno, il 9 novembre 2008. Per altro fu 

questa l’ultima delle splendide fatiche – adempiuta la quale, la notte successiva la colse la morte. 

Approfondii, anche leggendone la biografia (Miriam Makeba, Nomsa Mwamuka, La storia di Miriam 

Makeba, Gorée, Monticiano, 2009), la coerenza della cantante: suoi temi, l’unificazione delle 

condizioni giuridiche nei gruppi del suo Sudafrica, dove allora i neri erano discriminati, la 

decolonizzazione dell’Africa, in genere la libertà. Appresi della molteplicità delle culture con cui 

aveva dialogato, anche con incarico dell’ONU, dal Sudafrica all’Europa, agli USA. E la pensai in 

particolare nella deprivazione della figlia Bongi, nel 1985 premorta a lei a 34 anni, in Guinea. 

Mi si chiariva nella mente, tornando ad applicarmi al poemetto, una rete di relazioni fra le protagoniste 

monologanti: come dice la letterata Laura Visconti nella Nota di lettura che chiude il poemetto, «le 

donne, con le loro vane attese, sono state ridotte al silenzio», «costrette ad adattarsi», in società che 

esse non possono contribuire a strutturare, e richieste per madri, per le quali però «il rapporto col 

figlio è stato regolato da norme stabilite da uomini … madri deprivate della loro prole» (Bellucci, 

cit.,  2016: 60-62). 

In qualche modo i molteplici culti intorno alla madre, noti nelle regioni mediterranee, occupano uno 

spazio meramente trascendente che prescinde dalla vita pratica. Mi persuasi pertanto che con la 

cronaca campana intorno a Miriam Makeba, semplicemente, era continuata la sordità secolare contro 

la voce partecipante di donne, le cui ragioni continuano a disturbare qualche potere, o prepotere: 
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continuata, appunto, l’esclusione abituale, tanto più insensata nell’attualità. Questo dunque deducevo, 

chiudendo il poemetto: «Mediterraneo/ liquido campo noto di poteri / pronti ad ogni mattanza, 

/materia resa nobile / nei racconti squadrati su eroi / dai flemmatici storici. / Negata l’inclusione / alle 

donne, se non nell’eccezione. / Come impasto di pane, / le donne mille forme / consentono di 

assumere / grate alle mani che di sé intridono. / Profumi intensi che la fame cerca, / croste residue da 

gettare, a sera». Ho chiuso la composizione con una perorazione accorata: che anche le donne siano 

voci da ascoltare: «Voci da formulare e da ascoltare, / onesti incontri, preludio all’andare» (ivi: 59). 

Con le donne monologanti del poemetto non mi sono concessa, componendo, mere effusioni di stati 

d’animo: la traccia storica documentaria è rispettata, pur con l’innovazione di udire voci che 

infrangono l’abituale silenzio. Ma un luogo di finzione c’è: ed è la cornice che racchiude i monologhi 

sopra indicati, costituita da Prologo e Epilogo. “Dovevo” accettarmi in consapevolezza: rischiavo 

altrimenti io stessa di ripetere la consegna del silenzio, di arrestarmi turbata davanti al “muro del 

suono” che intimidisce chi è donna e la rende afona, anche intimamente, nel compito di testimoniare.  

Nel poemetto la mia voce è dunque proposta, in forma di polemica, nell’episodio surreale che fa da 

cornice: scelgo di attraversare da sola il mare, cioè, in metafora, disegno la rotta del comporre, 

contrastando e sfuggendo al suadente “capitano Lambro” che impugnerebbe il remo per compiere al 

mio posto la fatica. Da lui riesco ad emanciparmi: «Non tornerai stasera, / capitan Lambro già esperto 

d’approdi, / di malaffare, di gesti sicuri, / di protezioni effimere alle donne». Essere io stessa al remo 

è premessa di indipendenza, una volta che ho riconosciuto: «Amare protezioni e amare donne» 

(ibidem). 

Chi è costui? Il “capitano Lambro” è solo parzialmente un’invenzione del momento, poiché è già 

personaggio di letteratura: nel 1819 è corsaro inaffidabile e poliedrico in Don Juan di Byron, poema 

satirico, e nel 1826 Lambros è il titolo del poema, questo invece tragico, di Dionisios Solomòs, 

terminato poi con altro titolo. Entrambi i poeti, il primo inglese, il secondo greco, desiderosi di 

ricostruire lingua e cultura della Grecia, allora in lotta per l’indipendenza, dovevano aver presente un 

personaggio celebre: Lambros Katsonis, corsaro greco assunto da Caterina II nella flotta russa, fra 

Sette e Ottocento in servizio a Livorno come nei porti siciliani. Questo nome, o forse soprannome, 

che sembra ben addirsi a navigatori spregiudicati quanto abili, è anche un idronimo: ricorre più volte 

anche per corsi d’acqua nello spazio italico, penisola e isole: appropriato, dunque, nella cornice 

mediterranea. 

Il capitano di nave: simbolo, per secoli esclusivamente maschile, che ha presieduto a costruire le 

immagini del potere come quelle di molte matrici letterarie: Ulisse, certo, come Mosè signore di 

acque, come i “franchi” che dopo l’XI secolo dell’era volgare si propongono da protagonisti nella 

navigazione del Mediterraneo, offrendo spunti per i poemi crociati e cavallereschi, di cui nel XVI 

secolo il Don Chisciotte di Cervantes è amara parodia. Una feconda serie, a tutti nota, in quanto 

ripetuta e ampliata in tante situazioni e media moderni e contemporanei. Segno di incontestabile 

autorità e onore, il tipo letterario del capitano di nave si è caricato di fascino sia nell’universo mentale 

maschile, dove spinge all’audacia, sia in quello femminile, dove, con esplicita ammissione in epoca 

romantica, diventa seduttivo: «Bello di fama e di sventura», come dice Foscolo di Ulisse, in quella 

densa composizione a vortice che è A Zacinto. 

È plausibile infine che all’epoca una tale rivalutazione della conduzione maschile abbia offerto 

l’immagine di un ideale promettente: nell’ottica del Romanticismo infatti si valorizzavano ideali di 

eroismo e di sacrificio ideali e reali, individuali e collettivi. Certo fu valorizzato il fatto che le donne 

accettassero la conduzione maritale della loro vita adulta: una “patria potestà” che transitava dal padre 

al marito. In tale ottica risultò il riordino in senso nazionale delle istituzioni. 
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Se oggi studiamo il tema della “idea di nazione” vediamo che ne è parte l’esame delle discriminazioni 

di genere, introdotte nella nuova era in istituzioni caratterizzanti. Per altro ci accorgiamo che 

concentrandoci sulla nostra recente storia nazionale, mentre la percepiamo legata al gruppo dei Paesi 

a cultura europea, riduciamo invece l’attenzione sullo scenario geografico, che quasi per induzione 

involontaria raffiguriamo in scacchiere parziali, guardate con diversa accuratezza. Credo che indichi 

questo diverso impegno, questo approccio recente, forse inavvertitamente frammentato, 

l’affermazione che riprendo da Simona Mafai, che il pensiero femminile dedito a tenere viva la 

memoria delle donne «si è manifestato in misura ed intensità diversa in varie parti del mondo, dalla 

fine dell’800 ad oggi». Anche delle comunità intorno al Mediterraneo, le informazioni si constatano 

episodiche, canoniche, poco approfondite.    

Dopo l’Unità l’autonomia individuale fu ordinata secondo una cultura maschilista e paternalista, 

benché questo contraddicesse la radice filosofica del liberalismo: ricordiamo che dal 1865, varato il 

codice civile Pisanelli, fu sancito che non si consentissero alle donne atti validi, disponendole come 

subordinate, se adulte coniugate, all’autorizzazione del marito. Ma il paternalismo vigeva come 

mentalità invasiva: nelle stesse associazioni per le riforme sociali e del lavoro le donne, pur partecipi, 

sono state considerate “a fianco” rispetto agli uomini, più facilmente ascoltate per ottenere tutele dallo 

stato, che diritti civili. 

Oggi diamo rilievo a delibere prese da organismi internazionali – si veda la Conferenza sulla donna 

di Pechino 1995, di New York 2005, con analisi largamente partecipate – una linea di cultura e 

d’azione necessaria e convincente per superare l’esclusione che, guardando l’insieme dei Paesi nel 

mondo, colpisce la parte femminile limitandone i diritti e la partecipazione alla vita pubblica. Con 

entusiasmo, perciò, mi confronto con studi e opere letterarie in cui riconosco le problematiche che, 

avvertite e illustrate sopra, esprimono punti di vista complementari e propongono soluzioni creative, 

attraverso tecniche letterarie che vanno affermandosi. Limitandomi al contesto italiano, spesso si 

tratta di storie di vita che ricreano ambientazione intorno a donne che nel recente passato hanno 

partecipato con determinazione e lungimiranza a proporre pratiche e istituti di civiltà: ma di cui, per 

quell’esercizio di insensibilità, intorno alle donne, di cui si è detto, non restano che tracce.   

Su questo sfondo, avvisata della ricostruzione che la storica Franca Sinagra Brisca nel 2019 aveva 

operato intorno a Teresa Fazio (1886-1945) (cfr. Franca Sinagra Brisca, Donna Teresa Fazio Lo 

Sardo, Gioiosa Marea, Pungitopo editrice, 2019), me ne interessai quasi fosse un esperimento in cui 

riconoscevo specifica consonanza. Teresa Fazio fu la coniuge di Francesco Lo Sardo (1871-1931), 

primo deputato comunista siciliano nel 1924. Del deputato, perseguitato dal fascismo, tenuto in 

carcere dal 1926 fino alla morte nel 1931, è sufficientemente coltivata la memoria, ma della coniuge, 

che pure ne condivise il carico e probabilmente le idee anche nella lunga persecuzione che Lo Sardo 

subì, le tracce sono rarefatte, e forse in parte fraintese, anche nelle memorie ora lontane e stinte della 

cerchia familiare. Ma forse in primo luogo mi lasciai intrigare dalla firma di Simona Mafai  nella 

pagina di presentazione – ne ho riportato sopra una frase –, e dal nome di Georges Duby, storico che 

anche nel mio percorso è di riferimento, che subito campeggiava in quella pagina, per esortare a 

rivedere la storia secondo tutti gli attori, uomini e donne: più impegno, anche riaprendo «biografie, 

epistolari e atti notarili» occorre per quanto concerne le donne, «ombre … di cui si avverte solo il 

mormorio dietro le rumorose parole degli uomini» (ivi.: 7). In effetti la fatica lunga, dominata con la 

chiarezza concettuale, messa in opera da Franca Sinagra Brisca per recuperare dall’oblio Teresa Fazio 

ben si avverte nel romanzo-documentario. Nell’arco contenuto delle pagine, che sono 173, compresa 

l’Appendice con bibliografia e ringraziamenti, i materiali sono presentati per sezioni: una opera 

composita, dunque. La ricostruzione sceglie lo stile romanzato nella prima parte, dove gli scenari e 

le azioni proposte si riconoscono per la scelta dei caratteri corsivi: essi però sono intervallati dalle 

pagine scritte in tondo, dove siamo ammessi al laboratorio del “professor Rossetti”, alias dell’autrice. 
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La presenza di questo personaggio, la sua riflessione mentre si inoltra la notte nel suo studio sempre 

più freddo, costituisce un romanzo nel romanzo, allegoria del reale percorso di ricerca certosina 

dell’Autrice. Di questa ricerca sul campo non sempre esaltante, ma sempre affrontata con fermezza 

ed acribìa, vediamo i materiali, i dati nella seconda parte del libro, in cui la Sinagra Brisca dà conto 

con un report circostanziato di come, attraverso diversi ambiti disciplinari, rigorosamente 

riconoscibili, ha reperito ogni segno testimoniale. 

Questa opera va annoverata tra le storie di vita, che, secondo l’autrice, con la microstoria fanno parte 

della storiografia contemporanea, «entrate di diritto nel concorrere a delineare i fatti e le epoche» (ivi: 

13). Questa contiguità con la storia segna lo stile: esso fa trasparire i passaggi realizzati nella ricerca, 

sempre verificando che l’invenzione eviti le insidie dell’approssimazione. Nel modo più 

circostanziato, dunque, l’autrice ha fornito binari e appigli precisi all’invenzione fantastica. È 

un’ottica esemplare, quella della Sinagra Brisca, attenta a evitare ogni sirena di invenzione gratuita, 

ogni “orientalismo”. L’autrice dedica attenzione, accanto ai documenti pubblici e orali, alla raccolta 

delle lettere del deputato Lo Sardo, curata da Sebastiano Saglimbeni – risultando però dispersi gli 

scritti della moglie –, all’ambiente della Sicilia Orientale, dove era vissuta da bambina la Fazio, nata 

in una famiglia di piccola proprietà agricola. Il territorio viene osservato dal punto di vista delle 

tradizioni popolari, dei culti religiosi specifici e antichi, dei nuovi introdotti come significativi, ma 

anche dei dati sullo stato dell’istruzione, di come le donne passavano dalla casa natale a quella 

coniugale, lungo trattative condotte dai padri. Questo interessa in specifico Teresa Fazio, che da 

giovinetta era stata per poco sposa di un uomo abitante a Floresta, in breve però riaccolta nella casa 

dei genitori. Ci sono passaggi mancanti intorno all’incontro e all’unione con Francesco Lo Sardo: 

certo è che non può essere stata regolarizzata se non dopo il 1908, quando i documenti attestano 

l’annullamento legale del matrimonio. 

Quella con Lo Sardo, secondo Franca Sinagra Brisca, risulta una unione di forte intesa sotto ogni 

aspetto, tanto da lasciar presumere che la donna avesse maturato scelte convergenti con lui anche 

nella critica e nella passione civili: una determinazione politica, che può essere stata introiettata anche 

da una giovane di modesta cultura, nella particolare situazione dell’epoca. Infatti in Sicilia Orientale 

tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si registrò la significativa, partecipata lotta contro 

gli agrari da parte dei ceti lavoratori – forse non lasciando indifferenti anche i giovanissimi –: quella 

che l’Autrice definisce «l’epopea misconosciuta dei Fasci Siciliani fra il 1891 e il 1894» (ivi: 12). È 

convinta la Sinagra Brisca: per arrivare ad appassionarsi alla storia documentata c’è una pigrizia da 

vincere. Essa è indotta dai luoghi comuni, che non solo penalizzano le donne, ma incidono nella 

memoria formule che oscurano fatti significativi: ne è proprio un esempio il «pregiudizio antistorico 

con cui si guarda alla Sicilia sempre uguale a se stessa», classificandola secondo il punto di vista «dei 

suoi affamatori e non della popolazione intera più vasta, specie quella degli oppressi» (ibidem). 

Quell’azione si disperse in breve: il tremendo terremoto del 1908, e subito dopo la chiamata alle armi 

degli uomini nella Grande Guerra, crearono una frattura con le azioni precedenti. Ben diversa, 

nell’Italia tutta compresa la Sicilia, fu l’era che si delineò dopo quella guerra. Contro la dialettica 

politica dei partiti giocherà nuove carte Benito Mussolini, divenuto intrinseco degli industriali, mentre 

il dibattito interno nel partito socialista diveniva confuso, fino alla scissione dei comunisti nel 1921: 

in primo piano, annoto io stessa, gli uomini del Sud e delle grandi isole, come Amadeo Bordiga, 

Antonio Gramsci, Umberto Fiore, Francesco Lo Sardo, Concetto Marchesi, che fu amico di Lo Sardo 

e, in tempi recenti, autore del testo sulla sua tomba. Anche nel ménage dei Lo Sardo ci furono fratture: 

il trauma più doloroso fu la morte dell’unico figlio, anch’egli Francesco (o Ciccinuzzo), nato nel 

1896, accaduta nel terremoto, un trauma condiviso dai genitori ma vissuto diversamente: da questo 

dramma la donna riportò una fobia particolare, un preciso rifiuto ad avvicinarsi al mare. Eppure dalla 

persecuzione al marito ricevette nuova forza: dal 1929 vince il blocco interiore, organizzandosi per 

raggiungerlo periodicamente nelle carceri della penisola, e mantenendo una vita partecipe di affetti 

anche dopo la sua morte, in quel periodo 1931-1945 che è sconvolto dagli eventi bellici, e che 
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pongono la Sicilia in prima linea. Infine si fondano basi nuove per le donne: per loro il diritto al voto 

giunse con il «Decreto-Legge del 2 febbraio 1945, dovuto alla partecipazione in varie forme delle 

donne alla Resistenza e voluto dalle stesse resistenti e poi Madri Costituenti». Forse Donna Teresa 

non lo seppe: ma di fatto era la luce sperata e cercata, la conferma «dei bisogni emersi dalle sue scelte 

di vita» (ivi: 14). 

Nel romanzo-storia di vita di Donna Teresa Lo Sardo non c’è dunque il lieto fine, se si intende come 

episodio a lei intrinseco. Ma c’è l’acquisizione civile di una parità riconosciuta nella Carta Fondante 

dello Stato rinnovato: una base giusta, da far fermentare ad opera di donne e di uomini perché alimenti 

gli aspetti diversi del vivere e dell’esercizio culturale, costruendo nel tempo, sapendo che «il pensiero 

del diritto paritario di genere è un tema moderno, una pratica recente, anzi ancora in itinere» (ivi: 12). 

Si può ritornare sugli episodi e, con metodo rigoroso, completarli: se si ha cura di non disfarsi dei 

documenti. La responsabilità del dire, e poi il controllo che quel dire sia conservato, nei supporti che 

la comunità organizzata pratica, sono insieme la chiave per includere le donne, per conoscerle nelle 

diverse tradizioni e nelle scelte, per distinguere e costruire associazioni e movimenti mirati, perché i 

dialoghi siano appropriati, costruttivi. L’evento attuale delle immigrazioni appare conferma di questa 

linea: raccogliere uomini e donne in spazi circoscritti non è promozione di storia, senza identità 

esposta, senza narrazione personale e circostanziata. 
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Strategie e tecniche del corpo nel bodybuilding 

di Dario Bettati 

Salute e fitness potranno anche sembrare sinonimi, entrambi infatti si riferiscono in generale a tutta 

una serie di pratiche da seguire per mantenere una condizione ottimale; tuttavia, andando in 

profondità, è possibile intuire come i due termini rispondano a esigenze diverse. Il primo, infatti, fa 

riferimento ad una norma stabilita in base a parametri costanti e misurabili, il secondo rappresenta 

invece una nozione carica di soggettività. Se la salute è quindi uno stato, il fitness sembra essere un 

compito, una ricerca, «una condizione di perpetuo autoscrutinio» (Baumann, 2011: 25). 

La nozione di fitness sembra presentarsi come un bene, un modello di consumo che mette 

continuamente alla prova chi lo insegue e che in alcuni casi rischia di alimentare ansia e 

inadeguatezza, soprattutto a causa del forte legame con i canoni estetici. Si tratta in pratica di uno 

stile di vita che si compone di un insieme di aspetti apparentemente connessi da un comune 

denominatore: la ricerca di un benessere psico-fisico. 

Un corpo “perfetto” è diventato un’immagine potente della cultura di consumo e con esso lo sport, 

l’esercizio fisico e la palestra si sono imposti come ambiti di azione carichi di significato ed emozione 

(Sassatelli, 2000). Numerosi autori riportano, ad esempio, come nelle società consumistiche odierne 

la ricompensa connessa a un disciplinato lavoro sul corpo non sia più di tipo spirituale, bensì del tutto 

materialistica: l’ottenimento di un aspetto fisico reputato migliore, in quanto più appetibile e pertanto 

sfruttabile sul piano sociale. Le pratiche di cura e trasformazione del corpo, secondo questo modo di 

pensare, non sarebbero altro che azioni al servizio del corpo stesso, contro nemici puramente fisici 

(Bordo, 1997), i quali risultano essere veri e propri limitatori dell’azione sociale. In quest’ottica il 

fitness non risulterebbe quindi diverso, ad esempio, dalle pratiche di chirurgia estetica, le quali si 
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fondano proprio sulla plasmabilità del corpo e sulla possibilità di manipolarlo, con lo scopo di portare 

benefici psicologici e socialmente spendibili. All’interno del contemporaneo contesto occidentale 

queste operazioni di chirurgia plastica potrebbero essere definite come pratiche di “chirurgia sociale” 

vera e propria. 

Il “culto” del corpo nella società contemporanea è un fenomeno osservabile e analizzabile da studiosi 

delle più diverse discipline; uso di proposito il termine culto visto il crescente numero di personaggi, 

dello sport ma anche dello spettacolo, idolatrati per le loro capacità atletiche e per il loro aspetto 

fisico. Ci ritroviamo oggi di fronte ad un nuovo pantheon greco, dove le divinità più che essere uniche 

e caratteristiche sembrano cloni di un unico Apollo o di un’unica Venere. Si assiste alla continua 

esibizione, soprattutto attraverso i media, di corpi considerati perfetti e celebrati come tali. Pertanto, 

in tal modo stimolate, risulta comprensibile il perché persone “comuni”, nel tentativo di emulazione, 

dedichino gran parte del proprio tempo alla manutenzione e alla trasformazione del proprio corpo con 

lo scopo e la speranza di ascendere all’Olimpo.      

Ma cosa si cela dietro alla smania di perfezione corporea? Cosa spinge alla fatica e alla rinuncia? 

Sbaglia chi pensa che simili comportamenti siano dettati da superficialità, soprattutto se si comprende 

lo stretto rapporto che intercorre non soltanto tra corpo e cultura, ma anche tra corpo e potere. Gli 

stessi approcci e le posizioni che mettono fortemente in relazione diretta il fitness con la cultura 

commerciale rischiano, come suggerisce Roberta Sassatelli (2000), di fornire una visione distorta del 

fenomeno, ad esempio riducendo arbitrariamente pratiche fisiche e comportamentali, diversissime tra 

loro, ad una semplicistica rappresentazione pubblicitaria del corpo. 

Per evitare di cadere in un facile stereotipo, occorre quindi un’analisi approfondita, basata 

sull’osservazione diretta dei “costruttori di corpi” all’interno del loro habitat culturale e cercare di 

capire quali siano tutte le motivazioni che spingono ad un determinato comportamento. All’interno 

di questo contributo propongo alcune riflessioni basate sull’osservazione di un gruppo di 

bodybuilders, tutti utenti e regolari frequentatori di una palestra che ho individuato come possibile 

fieldwork, in quanto proprio la palestra si presenta in effetti come luogo ideale se si vuole osservare 

ed analizzare la subcultura del bodybuilding. 

La palestra è il luogo dove si palesa [1] il lavoro sul corpo. Al suo interno viene promosso un ideale 

di esso ben preciso che spesso non corrisponde tuttavia alle iniziali speranze di chi vi si avvicina. 

Analizzando le storie dei frequentanti è evidente infatti un mutamento di enfasi rispetto agli obiettivi 

iniziali. Un tema ricorrente è quello del peso corporeo (in eccesso o in difetto che sia), assieme alla 

ricerca di una maggior sicurezza (molti intervistati, vittime di bullismo, aspiravano ad un “corpo 

armatura”). 

Si comincia quindi per un certo motivo specifico, che porta ad un certo risultato, tuttavia ascoltando 

le varie storie personali diventa evidente che, al palesarsi dei primi risultati percepibili, il corpo 

inizialmente ottenuto (ad esempio semplicemente tonificato) sembra non essere più sufficiente ed é 

in quel momento che solitamente avviene il passaggio mentale alla fase di vero e proprio desiderio di 

“scultura”, alla pratica del bodybuilding. «Le aspirazioni convergono nella nozione di forma: essa 

[...] raccoglie un insieme di aspirazioni relative al corpo come strumento da usare nel mondo» 

(Sassatelli 2002: 448). “Così è come sarei dovuto essere” o “essere così mi fa sentire me stesso”, 

“migliore”, sono frasi ricorrenti. Come ho direttamente osservato sembrerebbe quindi palesarsi in che 

modo, rispetto ad altri frequentatori di palestra, la vita di un bodybuilder prenda un corso diverso: un 

culturista vive tra la voglia di plasmarsi a suo completo piacimento, cosa che una volta raggiunti i 

risultati può non renderlo automaticamente soddisfatto, e la continua ansia per il dover mantenere il 

suo nuovo corpo soddisfacente, un’ansia che nonostante venga riconosciuta dal builder, allo stesso 

tempo sembra venga anche tollerata. 
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La palestra ovviamente non è un qualcosa che nasce all’improvviso nell’epoca moderna, piuttosto è 

il risultato di un’architettura non solo edile ma soprattutto sociale. Si può affermare che la sua lunga 

storia affondi le radici già nella cultura greco-romana[2], tuttavia è solo a partire dagli anni Settanta 

del Novecento che se ne è registrata la forte crescita come esercizio commerciale. Nascono luoghi 

che non hanno come obiettivo la salute pubblica, bensì stimolano e sfruttano l’individualismo e col 

tempo precise esigenze estetiche, promosse soprattutto dai media attraverso la pubblicità e dal 

fiorente cinema hollywoodiano; sono questi gli anni di Rocky, Conan il barbaro, Terminator e della 

serie televisiva Baywatch. Un esempio in questa direzione è proprio il precoce sviluppo del culturismo 

che si connota inizialmente come una pratica maschile di fortificazione del corpo, tesa a ottenere uno 

sviluppo estremo delle masse muscolari. 

L’Ambiente della Palestra 

Attraversata la porta d’ingresso ci si trova immersi in un ambiente separato dal mondo esterno e in 

un certo senso protetto; le palestre si configurano in pratica come realtà separate che esistono in sé 

stesse e per sé stesse, dove l’esperienza della frequentazione viene smistata in aree funzionalmente 

differenziate. 

Solitamente all’interno di una palestra se ne possono individuare almeno quattro: 

1. La reception, dove chi vuole iscriversi ha la possibilità di ottenere tutte le informazioni 

preliminari o dove gli utenti già iscritti gestiscono il loro rapporto, soprattutto economico, con 

la struttura. Per chi vi entra per la prima volta è fondamentalmente il luogo della conoscenza, 

delle presentazioni, nonché il luogo delle prime impressioni. Solitamente questa sezione è 

collocata all’ingresso della struttura e cerca di mantenersi il più possibile separata dalle zone 

dove si svolgono le attività. 

2. Gli spogliatoi, i luoghi dell’omologazione ma paradossalmente anche del confronto più 

diretto. Essi sono gli spazi della nudità, dell’esposizione massima del corpo, un’esposizione 

molto più profonda rispetto a quella nelle sale dedicate alle attività, dove ciò che viene 

mostrato è decisamente più controllabile e controllato, spesso nel dettaglio. Ovviamente anche 

l’esposizione all’interno dello spogliatoio è sotto il controllo dell’attore sociale, infatti egli 

può scegliere liberamente se denudarsi o no. C’è chi dopo l’allenamento preferisce evitare di 

farsi la doccia, limitandosi a cambiarsi gli abiti e tenendo indosso gli indumenti intimi; c’è chi 

viene in palestra già vestito con gli abiti che userà durante l’allenamento e pertanto si limita, 

una volta terminato, a rimettersi la giacca ed uscire; c’è chi invece decide di usufruire delle 

docce messe a disposizione. Appare evidente dall’osservazione come il comportamento di 

questa ultima tipologia di utenti si biforchi fondamentalmente in due direzioni: coloro che 

sono condizionati dal “rischio” della nudità e coloro che non lo sono e come a queste diverse 

situazioni corrispondano diverse strategie. Nel primo caso si può notare come gli interessati 

facciano di tutto per non attirare l’attenzione: essi si rivolgono soprattutto in direzione del 

muro durante la svestizione e la successiva rivestizione ed eseguendo movimenti rapidi e ben 

calcolati tentano di diminuire considerevolmente il tempo di permanenza nudi. Uno degli 

spogliatoi da me frequentato prevedeva delle docce non separate tra loro, pertanto nonostante 

tutte le accortezze, almeno durante il lavaggio vero è proprio l’esposizione del corpo era 

inevitabile e anche in questo caso si potevano osservare tutta una serie di accorgimenti, come 

ad esempio il tentativo di tenere gli asciugamani a portata di mano e la consueta propensione 

a dare le spalle agli altri, oppure scegliere di frequentare in orari poco affollati. Non è da 

escludere pertanto che la scelta della palestra possa essere influenzata in qualche modo anche 

da come siano strutturati gli spogliatoi. Per quanto riguarda coloro che invece non trovano 

disagio nella propria nudità lo spogliatoio può divenire il teatro di una vera e propria auto-

rappresentazione dove è anche possibile assistere a tutta una serie di tecniche di auto-
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promozione. Va ricordato come ci si trovi sempre all’interno di una palestra, un luogo dove 

si ha l’ambizione di costruire un corpo perfetto, un corpo che poi andrà esibito. Non aver 

paura nel mostrarsi nudi agli altri è un sintomo di un elevato grado soddisfazione acquisita 

nei confronti del proprio corpo. Chi si denuda senza problemi probabilmente si sente bene 

vestito del proprio corpo e questo osservando lo si nota: la stessa persona che passa molto 

tempo davanti lo specchio della sala pesi spesso la passa davanti lo specchio dello spogliatoio. 

3. La sala cardio [3], che potremmo definire come la zona più neutrale della palestra. Essendo 

dedicata soprattutto a pratiche di riscaldamento muscolare, per il dimagrimento e per il 

miglioramento della funzionalità cardio-respiratoria è una zona che potenzialmente può essere 

sfruttata da tutte le discipline ospitate dalla palestra e soprattutto risulta funzionale a tutti gli 

utenti a prescindere dal tipo di allenamento messo in atto. Ciò che si definisce un crocevia. 

4. La sala pesi, il luogo dove il bodybuilder esprime veramente sé stesso. Potremmo definirla la 

bottega, il laboratorio, dello scultore, dove martello e scalpello vengono sostituit i da panche 

e bilancieri e dove la creta e il marmo diventano metafore di un corpo che si appresta a 

diventare un’opera d’arte. È giusto tuttavia precisare come anche questa area possa definirsi 

mista, frequentata quindi non solo dai culturisti ma anche dai semplici utenti che necessitano 

di abbinare l’esercizio cardio-vascolare a quello prettamente muscolare. 

Tra le aree della palestra esiste tuttavia un filo conduttore che merita una particolare menzione: lo 

specchio. In ogni palestra non possono mancare le pareti coperte da specchi, uno di quei tratti 

universali che caratterizzano l’ambiente ovunque esso sorga. Essi non sono però da intendere 

esclusivamente come meri accessori di bellezza, almeno per due motivi: 

1. il corpo che si costruisce in palestra è un corpo che va anche mostrato, che va soprattutto 

mostrato; 

2. all’interno di una palestra uno specchio è da considerarsi uno strumento al pari di macchinari 

e bilancieri, quindi necessario e funzionale alla pratica. Lo specchio è il principale strumento 

di controllo e verifica del percorso corporeo. Quando un culturista si pone davanti lo specchio 

e gonfia i bicipiti non necessariamente lo fa per puro esibizionismo, lo fa anche per controllare 

effettivamente le misure acquisite e il livello di definizione raggiunto, in un’ottica in questo 

caso non narcisistica ma analitica; lo specchio è inoltre un utile strumento che serve per 

mantenere corrette le posizioni durante gli esercizi, soprattutto se si è all’inizio della pratica e 

il corpo non ha ancora immagazzinato le posture e sviluppato una sorta di sensibilità che 

permette di stabilire l’accuratezza di un esercizio. 

Lo specchio è quindi una componente di quell’ansia (forse proprio il combustibile) che sembra 

permeare la vita di coloro che decidono di immergersi nel fitness, in particolare nel bobybuilding. 

Lavorare col corpo, per il corpo 

Esiste tutto un universo di condotte implicite e di atteggiamenti che esprimono il modo in cui gli attori 

sociali mostrano il proprio coinvolgimento, ma soprattutto, praticando, risulta evidente come con il 

tempo si acquisiscano, per usare l parole di Mauss (1936), tutta una serie di tecniche del corpo (dove 

per tecniche del corpo si intende, in senso ampio, tutto ciò che il corpo rende possibile in termini di 

movimento, di capacità di manipolazione, di capacità organiche e di espressività generale) necessarie 

e indispensabili per rendere l’allenamento funzionale. 

Chi si allena deve, nella fase iniziale, poter imparare a svolgere gli esercizi nel modo migliore, 

indipendentemente dalle prestazioni degli altri utenti e dai risultati che otterrà; osservando i più 

esperti, facilmente riconoscibili anche ad occhio nudo, è evidente come essi abbiano imparato non 

solo la corretta esecuzione biomeccanica ma anche come si siano ormai appropriati degli spazi della 
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palestra: i loro gesti sono sicuri, sanno esattamente dove si trovi il materiale che occorre, non 

guardano ormai neanche più le schede personalizzate degli esercizi e soprattutto non è più 

indispensabile il confronto con gli istruttori. 

Attraverso l’osservazione si possono individuare almeno 4 differenti tecniche del corpo: 

1. La respirazione. In palestra gli istruttori insegnano ad associare l’espirazione alla fase 

concentrica del lavoro (ovvero quando si è in carico) e l’inspirazione in quella eccentrica (cioè 

nella fase di scarico quando il peso ritorna alla posizione di partenza). Queste due fasi 

garantiscono una corretta ventilazione durante lo sforzo e allo stesso tempo fanno sì che il 

soggetto sia effettivamente concentrato sulla corretta esecuzione dell’esercizio, ma non solo, 

durante la contrazione si ha l’accumulo di metaboliti negativi nel muscolo per cui 

l’espirazione favorisce l’eliminazione di queste sostanze, al contrario nella fase di scarico 

l’inspirazione garantisce l’ossigenazione e l’accumulo di sostanze nutritizie. 

2. La postura. Uno degli aspetti più sottovalutati, nonostante essa rappresenti l’indicatore della 

condizione scheletrica in rapporto ai muscoli del soggetto (Rillo, 2013). L’allenamento in sala 

pesi prevede l’utilizzo di carichi che vanno mediamente dal sessanta all’ottanta percento del 

proprio massimale e la contrazione delle fibre muscolari con il passare del tempo può causare 

retrazioni a carico di quei muscoli che vengono sollecitati eccessivamente durante gli 

allenamenti. Se determinati muscoli si trovano perennemente in stato di tensione ed 

accorciamento si corre il rischio di alterare in maniera significativa la postura del soggetto 

(Losi, 2017). Un soggetto che abbia dei problemi posturali al momento dell’esecuzione 

dell’esercizio andrà a svolgerlo assumendo un assetto completamente erroneo, attivando dei 

muscoli differenti rispetto a quelli per i quali lo stesso esercizio era stato ipotizzato. Risulta 

fondamentale una rieducazione della postura e ho scelto di utilizzare il termine “rieducazione” 

non a caso: la postura è uno degli atteggiamenti corporali fortemente determinato dalle 

componenti culturali, si modella giorno per giorno durante la nostra esistenza. Si pensi ad 

esempio alle posture assunte in ufficio o dagli studenti durante le lezioni. La moda stessa può 

condizionare gli assetti posturali, attraverso l’utilizzo di tacchi o di scarpe particolari o 

addirittura slacciate. In palestra l’atteggiamento posturale è quindi rilevante e particolarmente 

curato per motivi salutistici e funzionali. 

3. L’utilizzo dei pesi. L’allenamento con i pesi è senza dubbio la pratica principale nel culturismo 

e si basa sul concetto di “vittoria contro una resistenza”. Quattro sono i movimenti 

fondamentali che allenano la muscolatura: flessione, estensione, adduzione e abduzione. Ogni 

movimento specifico ha un suo scopo, cioè agire su un determinato muscolo o insieme di 

muscoli, e pertanto una sua efficacia ben precisa, perché pensato e studiato ad hoc, non a caso 

si parla di “allenamento scientifico”, termine che ricorre nelle interviste. I movimenti vanno 

ripetuti più volte costituendo una “serie” di ripetizioni. La ripetizione, la serie, è l’abc 

dell’universo culturista, è il nucleo di un sistema di allenamento. Il corpo umano per 

potenziarsi necessita della ripetizione, grazie alla quale si diventa padroni del movimento 

memorizzato attraverso la memoria muscolare. 

4. Il controllo della velocità di esecuzione. Una singola ripetizione va eseguita lentamente sia 

nella fase “positiva”, dove le fibre muscolari si accorciano, sia nella fase “negativa”, dove le 

fibre si allungano. Tale osservanza è importante per vari motivi: si minimizza la possibilità di 

traumi muscolari, si ottimizza la qualità del lavoro perché procedendo lentamente aumenta il 

tempo di contrazione e di conseguenza la produzione di acido lattico, sostanza importante nei 

processi ipertrofici e perché si riesce ad isolare la parte muscolare interessata azzerando le 

forze dello slancio (Campitelli, 2010). Giunti alla fine della fase concentrica, si è soliti 

fermarsi un paio di secondi in quella posizione, che a parere di svariati culturisti dona 

compattezza e definizione al muscolo, ma soprattutto una grande sensazione a livello 

muscolare della contrazione che è in atto. È in questa fase che si viene ad attuare una sorta di 
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blocco circolatorio, con finalità di non far arrivare ossigeno e quindi di creare la condizione 

di acidità in grado di favorire l’ipertrofia muscolare. Ovviamente anche durante la successiva 

fase è necessario un controllo della velocità, anzi è più importante, perché è nella fase negativa 

che il muscolo rischia di venir danneggiato. Questa cautela è spesso trascurata, soprattutto dai 

principianti che si ritrovano per le prime volte un manubrio o un bilanciere tra le mani, i quali 

lasciano praticamente precipitare il peso sotto il richiamo della gravità. Proprio per questo è 

possibile osservare una vera e propria collaborazione, che può essere tra colleghi di 

allenamento o tra cliente e istruttore, nel controllo della velocità di esecuzione: solitamente 

chi esegue l’esercizio con carichi particolarmente elevati viene assistito da un’altra persona 

che nel momento di maggior sforzo o fatica interviene “donando” parte della sua forza e 

contribuendo ad una lenta e controllata fase di discesa. 

Le strategie di allenamento sono decisive perché ogni tipologia di programma prevede dei pro e dei 

contro, ma in ogni caso si esige una pianificazione, la progettazione di un programma di allenamento, 

pratica alla quale fanno attenzione soprattutto i culturisti che decidono di partecipare alle 

competizioni. Nella progettazione vanno considerati alcuni aspetti fondamentali: 

 la quantità di lavoro, che comprende la durata dei singoli allenamenti, i carichi che si 

solleveranno, il numero di esercizi per seduta e il rapporto serie/ripetizioni; 

 l’ordine degli esercizi, essendo necessario alternare i gruppi muscolari che si desidera 

potenziare al fine di assicurarne un miglior recupero. 

 gli intervalli di recupero tra le singole serie e tra i cambi di esercizio, nonché tra le sedute di 

allenamento. 

L’allenamento nella palestra viene quindi legittimato, al contrario di altre attività sportive, soprattutto 

grazie alla razionalizzazione della pratica: il lavoro sul corpo che si svolge in palestra è considerato 

efficace perché è specificatamente studiato e progettato per esserlo. L’allenamento col tempo si 

modifica e soprattutto si “aggiusta” in base alle esigenze e ai risultati che si vogliono conseguire. Un 

culturista esperto sa quello che vuole, ma soprattutto sa cosa gli serve. 

La gestione delle conoscenze 

La palestra è un’istituzione ambivalente: da un lato effettivamente fornisce agli iscritti la possibilità 

di appropriarsi di conoscenze e capacità, dall’altro essa delimita i confini di tali capacità, 

contribuendo a definire quei bisogni sulla cui soddisfazione essa basa la propria legittimità. Il 

frequentatore viene a conoscenza di tutta una serie di gruppi muscolari forse mai sentiti prima, il loro 

funzionamento, quali siano gli esercizi per svilupparli e a cosa servano i vari macchinari. I più esperti 

arrivano a conoscere addirittura la percentuale di proteine, grassi e carboidrati contenuta in pressoché 

tutti gli alimenti presenti sul mercato e conoscono nello specifico come lavori il ciclo metabolico. I 

più navigati acquisiscono queste conoscenze soprattutto attraverso riviste specializzate e il 

passaparola; anche il web sembra ormai essere una risorsa estremamente utilizzata. Ascoltando i 

discorsi negli spogliatoi, o nei momenti di rilassamento durante la pratica, o semplicemente durante 

il commento di un esercizio, è evidente quanto ci sia determinazione nel trovare notizie sempre 

aggiornate. Non ci si accontenta mai della propria conoscenza, ma si ricerca sempre qualche nuova 

nozione in più che insegni cosa fare e cosa non fare. 

Resta il fatto che tuttavia, almeno inizialmente, tutto questo sapere specialistico sia in gran parte 

sconosciuto, segreto, riservato ad un’elite; è in questa fase che l’istruttore viene sicuramente visto, in 

quanto detentore di un certo bagaglio di conoscenza (per dirla alla Bourdieu di un certo “capitale 

culturale specifico”), la figura di riferimento principale, posizione che gli conferisce 

autorevolezza.  Tuttavia con il tempo, man mano che acquisisce sapere, il novizio finirà per 
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affrancarsi sempre più dall’autorità dell’istruttore, il quale perderà parte della propria capacità di 

attrazione basata proprio sul sapere, oltre che sul proprio aspetto. Col tempo sembra inevitabile che 

si venga a creare una comunità interna alla palestra, più o meno egualitaria, dove l’unica forma di 

gerarchia che rimane (perché ormai autonoma dalla figura dell’istruttore) è quella della tipizzazione 

corporea, basata su caratteristiche soprattutto fisiche, estetiche in un certo senso, e non più conoscitive 

(Lastrico, 2016). I culturisti hanno la reputazione di essere “grossi e stupidi”, ma è in realtà sarebbe 

impossibile eccellere nella pratica se veramente lo si fosse. È necessaria una grande conoscenza per 

ottenere risultati apprezzabili, una conoscenza approfondita e tecnicamente sofisticata: 

 Conoscenze farmacologiche relative ai tipi di farmaci e integratori alimentari, alla durata e ai 

modi di assunzione, nonché come le sostanze interagiscano tra di loro. 

 Conoscenze fisiologiche, ovvero una comprensione dei vari gruppi muscolari che vanno 

allenati, capacità di capire quali siano gli esercizi più appropriati per stimolare l’ipertrofia 

muscolare e i tempi di recupero. 

 Conoscenze nutrizionali, riguardante la quantità corretta dei macro-nutrienti, delle proteine, 

carboidrati complessi e dei grassi da assumere nella dieta. Conoscenza quindi delle tecniche 

dietetiche pre-gara e della tempistica che regola il consumo dei pasti. 

Il sapere nel bodybuilding delinea e definisce l’azione normativa, che serve come guida per la pratica 

individuale. 

Conclusioni provvisorie 

Come contributo è frutto di un’analisi etnografica di una palestra italiana, nello specifico romana, 

specializzata in pesistica. L’attenzione è stata concentrata su coloro che induttivamente, a seguito 

della osservazione, ho potuto identificare come “veri culturisti”, cioè coloro che si impegnano 

costantemente al potenziamento e alla definizione del proprio corpo aderendo a precisi modelli 

estetici e culturali, vivendo quindi il culturismo come elemento identitario totalizzante della loro 

esistenza. 

La ricerca pare confermare come il continuo riferimento alla dimensione corporea condizioni 

fortemente le relazioni sociali portando alla formazione di un gruppo a sé stante, separato tanto dagli 

esterni quanto dagli “altri” frequentatori di una palestra. L’idea di costruzione del corpo è esplicita 

nella stessa espressione “bodybuilding” e l’obiettivo è stato principalmente quello di segnalare come 

la dimensione corporea stessa, una volta definita culturalmente, venga posta dai bodybuilders al 

centro di quasi tutta la propria esistenza. 

Dalle interviste da me raccolte e attraverso la visione di una forse ancora scarna letteratura al riguardo, 

ho constatato come l’avvicinamento alla pratica avvenga sempre in età giovanile, adolescenziale o 

immediatamente post-adolescenziale e come spesso le motivazioni ad iniziare siano date proprio da 

una situazione di incertezza, dove il ricorso al corpo sembra essere, come illustra Valerio Lastrico, 

«un modo per farsi inquadrare» (Lastrico, 2016: 70). Il bodybuilding creerebbe quindi, come afferma 

Roberta Sassatelli (2000), un rapporto con il corpo che può essere nello stesso tempo più strumentale 

e più autentico: da una parte ricerca di affermazione e di approvazione sociale, dall’altra sforzo di 

autodisciplina per realizzare appieno la propria natura. 

Chi è quindi un bodybuilder? Quando si entra per la prima volta in una palestra un neofita del fitness 

si confronta con i culturisti esperti rendendosi conto di condividere lo spazio della palestra per motivi 

simili, ovvero la cura del corpo, ma fondamentalmente attraverso stili di vita estremamente diversi. 

Le pratiche che discendono direttamente da questo modus vivendi possono esser viste dagli “esterni” 

spesso come irrazionali, anche io sono caduto inizialmente in questo inganno, tuttavia con il tempo 
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si finisce per venir assorbiti dal senso comune. Immergendosi sempre più nell’atmosfera i nuovi 

arrivati riescono gradualmente ad abituarsi e a dare per scontato che alcune persone possano 

comportarsi in quel modo senza più pensare che ciò sia dovuto a irrazionalità. Identifico quindi come 

bodybuilders coloro che manipolano il proprio corpo sotto la spinta di imperativi sociali e culturali, 

anche se la dimensione corporea viene utilizzata non necessariamente come adeguamento alla visione 

del corpo già circolante nella società nel suo complesso (infatti il bodybuilding non si può definire un 

fenomeno mainstream), bensì come strumento identitario di distinzione dove i simboli identificativi 

si mostrano in forma di segni carnali. 

I corpi, plasmati in un certo modo, modificati e portati all’estremo, rappresentano i criteri per 

identificare i bodybuilders. Tuttavia forse della massima importanza è semmai la misura in cui 

l’individuo aderisce ai principi della disciplina: si diventa tali quando si pratica seriamente e si 

rispettano tutte le norme imposte dal regime di vita. Non è semplicemente un hobby, ma un modo di 

vivere. Non si tratta di essere “appassionati di muscoli”, si tratta di porre il corpo come punto di 

partenza e di arrivo, quindi come punto di riferimento. L’idea di corpo, sembra essere il modo 

privilegiato di un bodybuilder per rispondere alla domanda “chi sono io?”. 

Nota a margine: Willy Montero Durante 

I recenti fatti di Colleferro, che hanno portato alla morte del giovane Willy Monteiro Duarte, 

suggeriscono una riflessione aggiuntiva, essendo stati tirati in causa il mondo delle palestre e di 

conseguenza quello della auto-rappresentazione attraverso il corpo; ma è realmente il corpo e la sua 

costruzione il vero (e solo) protagonista in questo triste fatto di cronaca? 

Anche nelle dinamiche violente è la società ad avere un ruolo determinante, essendo essa la principale 

promotrice di modelli culturali, nonché comportamentali, che influenzano il nostro modo di “stare al 

mondo” (espressione cara a de Martino); pertanto considerare la violenza come innata e naturale può 

essere considerato un atteggiamento se non riduttivo, almeno semplicistico, perché in tal caso non si 

contemplerebbero tutte quelle disuguaglianze all’interno delle quali essa si costituisce. 

Proprio l’episodio di Colleferro ne è una chiara dimostrazione, un fatto che si pone tra il concetto di 

mascolinità egemonica e varie declinazioni della violenza. Un’enorme zona grigia, di nebbia, 

all’interno della quale la moralità diviene, sfumata, poco chiara, come del resto lo è la presenza delle 

istituzioni, le quali non riescono a fornire strumenti educativi o imporre linee di condotta. Complice 

di questa realtà è poi quel velo di disumanizzazione che porta infine ad affermare che a morire sia 

stato “solo” un immigrato. 

Quello della periferia è oggi il luogo del vuoto sociale e dell’insoddisfazione, una realtà dove riesce 

ad attecchire la cultura dell’odio, la quale si organizza istituzionalizzandosi e sostituendosi alle 

istituzioni stesse, si ramifica fin dentro le palestre riuscendo ad attuare tutta una serie di 

pratiche  retoriche che trasformano “l’imparare a difendersi” in “imparare ad offendere”, elargendo 

tutta una serie di premi sociali quali rispetto, timore reverenziale, la fama, una certa attrattività e in 

alcuni casi un benessere economico. 

Di chi è la colpa? Forse di tutti, forse di nessuno. Forse la necessità risiede nello smettere di dare 

colpe e iniziare piuttosto a cominciare a riflettere criticamente sulla nostra società e sulla deriva che 

essa sta prendendo. La “ripartenza” dopo il Covid? Potrebbe essere quella che pone al centro lo 

sguardo e l’ascolto. 
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 Note 

[1] In quanto esistono anche tutta una serie di procedure che non avvengono sotto gli occhi di tutti. 

[2] La cultura greca attribuiva grande importanza alla fisicità: l’educazione del corpo, le gare e le sfide erano 

incoraggiate non solo per rendere forti e pronti alle battaglie, ma anche per sviluppare la forza di sostenere le 

fatiche della vita quotidiana. L’educazione fisica e l’educazione intellettuale viaggiavano sullo stesso bonario 
e non erano una l’alternativa dell’altra. Non mancano autori del mondo classico a sostegno del giusto equilibrio 

tra esercizio intellettuale e fisico, basti ricordare la famosa frase di Giovenale “mens sana in corpore sano”. 

[3] Il cardio fitness è una qualsiasi attività fisica ripetuta nel tempo ad un’intensità medio alta, per minimo 20 

minuti, di modo che si inneschi il sistema energetico aerobico, cioè l’organismo con l’aiuto dell’ossigeno, 

ossidi i grassi per utilizzarli come fonte energetica.   
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Il teatro dei mostri. Un’analisi verista de «La lupa» di Giovanni Verga 

di Giacomo Bonagiuso 

 «La verità è una coperta che lascia scoperti i piedi» (Todd Anderson, L’attimo fuggente) 

Premessa: Verga e i mostri 

Il teatro italiano maggiore, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, frutto per lo più di 

schemi maturati dall’élite culturale del tempo, si configura come testo letterario d’elaborazione, privo 

dell’immediatezza popolare che la commedia dell’arte o il teatro dei pupi o la canzone dei cantastorie, 

legati al ciclo dei campi, dei mestieri e della religiosità, portavano con sé. 

Il problema della testualità e quindi dell’indipendenza più o meno marcata di un certo genere di 

verismo dagli schemi classici della rappresentazione scenica può servire ad individuare il vero fulcro 

portante dell’asse Verga-letteratura verista-concezione sociale e quindi del modulo narrativo della 

più alta espressione verista siciliana. Non si tratta qui di iniziare un discorso regionalistico o 

prettamente dialettale ma è indispensabile arrivare a capire di quali strumenti espressivi era in 

possesso il nostro autore e in quale misura tali moduli erano mutuati veristicamente dalla realtà. Si 

tratterà quindi, in fondo, di porre in discussione la veridicità del verismo o, in altri termini, il realismo 

linguistico, strutturale e sociale della corrente verghiana non già perché vorremmo che l’arte fosse 

simile alla realtà, ma poiché proprio il riflesso socio-politico del verismo si inquadra nel contesto di 

una riscrittura d’arte che s’intestò la responsabilità di narrare al nord la distanza tra nord e sud, tramite 

una fabbrica di creature elementari che rese archetipici i mostri siculi, nell’Italia più mittle-europea. 

Mostri che non raccontarono mai la ribellione, né denunciarono la miseria del Mezzogiorno, quanto 

la bestialità e l’irredenzione di creature prive di qualsivoglia prospettiva di riscatto. 

Le nostre argomentazioni proveranno ad individuare determinate strutture ricorrenti nel verismo, che 

vennero utilizzate come trait d’union tra il vero storico e l’opera d’arte. Tali strutture si configurano 

come erma bifronte, contenenti in sé sia i caratteri storici propri della Sicilia a cavallo tra Ottocento 

e Novecento, sia di quelli tipicizzati dal mondo interiore dell’autore e utilizzati poi all’occorrenza in 

chiave comico figurale o drammatica, per testimoniare un abbassamento. Soltanto alla luce di tale 
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risultato apparirà chiaro come sia lecito parlare di una possibile corrispondenza dall’alto e dal basso 

delle figure linguistiche e sociali. 

Laddove per alto si intende lo strato linguistico codificato nel linguaggio del padrone cui corrisponde 

lo schema sociale di una borghesia che, abbandonato il proprio ruolo storico assunto già alla fine del 

Settecento, ovvero quello di classe rivoluzionaria, si codifica adesso come la nuova aristocrazia, 

prendendo in sé, in tale trasformazione, tutti i caratteri conservatori e paternalistici dei ceti dominanti. 

E dove per basso si intende invece lo strato popolare dei vinti, per dirla con Verga, a cui corrisponde 

invece un linguaggio per certi versi incontaminato, autentico e realistico, fatto di modi non letterari, 

ma mutuato dal linguaggio comune, e ravvivato dai moduli espressivi della comunicazione orale che, 

nella forma di traduzione italiana, risulta spesso totalmente compromesso. 

Questa corrispondenza, proprio in Verga, che in italiano scrive per gli Italiani italofoni, è possibile 

solo alla luce di un archetipo umano, o scenico che dir si voglia, frutto di una simbiosi operata tra 

realtà ed idealità, tra popolano autentico e mito del buon selvaggio, tra borghesia reazionaria e mito 

dell’alta borghesia progressista, insomma tra la realtà storica e la sua funzionale trasfigurazione 

artistica. 

Insomma in tali moduli e tali schemi si codifica l’arte verista, presentando sulla scena non il vero, ma 

una specie di verisimile borghese, che contiene in potenza solo la smorfia dell’espressione popolare, 

ma che non riesce a rappresentarla in maniera nettamente fotografica, né per animam, ma mista in 

una specie di terzo uomo o schema mediano, creato interamente dall’autore per costruire un mostro 

orribile ed immobile che non può né ribellarsi né redimersi. La maschera che ne viene fuori talvolta 

ride talaltra piange, ma narra sempre con un unico ghigno; una morsa, quella dei vinti, che non 

concede rivoluzione o critica nel Mezzogiorno. 

L’Italia che si affaccia al Novecento, infatti, è ancora un vulcano dentro cui, soppresse, sobbollono 

tutta una serie di istanze tradite, di aneliti frustrati, di colonizzazioni non compiute o compiute solo 

in parte. L’Italia non ha certo il volto compatto che ci si aspetterebbe dall’enfasi risorgimentale nella 

sua accezione neoborghese. Il processo sempre crescente di analfabetismo nelle campagne, la 

presenza ancora più inquietante della feudalità nell’ex Regno delle due Sicilie, la piemontesizzazione 

dell’Italia sotto il vessillo di casa Savoia, le cannonate del Generale Bava Beccaris sulla folla dei 

dimostranti a Milano per sedare la rivolta, il cerimoniale di palazzo Carignano che diede il suggello 

alla tanto attesa Unità d’Italia, trascinano la condizione popolare nel Mezzogiorno verso forme 

sempre più esasperate di rimpianto del Regno borbonico miste a una larvale creazione cooperativa di 

risposte rivoluzionarie. 

Se è vero che il grido di libertà, di unità e di indipendenza è sempre stato la bandiera su cui i carbonari-

cospiratori prima, i liberal-patriottici dopo, hanno costruito un improbabile sentimento nazional 

popolare, è da verificare a fondo quali e quante radici reali avesse tale sentimento e a che livelli, 

soprattutto, esso fosse avvertito. La situazione sociale e storica degli uomini e delle donne del 

profondo Sud, nonché dei loro bambini era infame. I giovani erano rubati al lavoro dal nodo della 

coscrizione militare; i vecchi erano oppressi dagli abusi del campierato; i bambini erano sottoposti ad 

un efferato sfruttamento minorile nelle miniere, mentre una condizione di analfabetismo generale 

ritardava una forma efficace di codifica critica. Quello che l’Unità d’Italia aveva segnato era una 

occupazione mal riuscita di un territorio che pagava il prezzo doppio dell’eredità feudale borbonica, 

per il passato prossimo, e dei nuovi insediamenti filo governativi, inglesi o piemontesi, per il presente. 

La distanza verista e la storia vicina 

Nella lettera a Verdura sul progetto del ciclo dei vinti Giovanni Verga lo definiva 
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«una fantasmagoria della lotta per la vita, resa però coi mezzi adatti. (…) Ho in mente un lavoro che mi sembra 

bello e grande, una specie di fantasmagoria della lotta per la vita (…). Lotta provvidenziale che guida l’umanità 

per mezzo ed attraverso tutti gli appetiti alti e bassi alla ricerca della verità. Insomma cogliere il lato 
drammatico, ridicolo o comico di tutte le fisionomie sociali, ognuno con la sua caratteristica, negli sforzi che 

fanno per andare avanti in mezzo a quest’onda immensa che è spinta dai bisogni più volgari e dall’avidità della 

scienza ad andare avanti incessantemente, pena la caduta e la vita, per i deboli e i maldestri». 

E ancora: «La sincerità dell’arte, in una parola, potrà prendere un lato della fisionomia della vita 

italiana moderna a partire dalle classi infime, dove la lotta è limitata al pane quotidiano»1. 

Lo stesso Verga scriveva a Capuana, mostrando le nudità ed incongruenze più recondite 

dell’impalcatura fotografica verista, le testuali parole: 

«Perciò avrei desiderato andarmi a rintanare in campagna, sulla riva del mare, tra quei pescatori e coglierli vivi 

come Dio li ha fatti. Ma forse non sarà male che io li consideri da una certa distanza in mezzo a una città come 

Milano o Firenze. Non ti pare che per noi, l’aspetto di certe cose non ha risalto che visto sotto un dato angolo 

di visuale, e che mai riusciremo ad essere tanto schiettamente ed efficacemente veri allorquando facciamo un 

lavoro di ricostruzione intellettuale e sostituiamo la nostra mente ai nostri occhi?»2 

La tesi di Baldi in merito alla capacità verghiana di aggregare in gruppi distinti ed in sé omogenei le 

opinioni pur contrastanti delle varie frange del tessuto sociale, annullando equamente se stesso come 

narratore ora nell’una ora nell’altra, senza tuttavia lasciare i personaggi in uno stato di disgregazione 

atomistica, non giustifica l’eccessivo straniamento (per dirla con Luperini) dell’autore. Il quale, pur 

desiderando andare a sperimentare di persona la vita nelle case dei pescatori sulla riva del mare, ritrae 

se stesso da questo onere all’insegna di una specie di verismo a distanza, che predilige la 

contemplazione mentale alla sperimentazione dei luoghi e dei fatti da vicino. È questa stessa distanza 

che smonta anche l’improbabile socialismo verghiano, almeno così come lo legge Asor Rosa3. 

Nell’Ottocento, infatti, la finanza, dapprima fondata sull’oro, si affina nella regolamentazione del 

credito, mentre si misurano su nuove basi economiche i rapporti interni allo Stato, alle sue componenti 

sociali e alle relazioni con gli altri governi. Dagli anni settanta in poi (passando per le tappe obbligate 

della prima e della seconda Internazionale Socialista) si formano le prime Unioni Contadine; le classi 

subalterne si coalizzano nelle prime forme di Società Operaia. C’è, anche se ad un livello ancora 

epidermico, ma nettamente distinguibile, la prima e vera forma di presa di coscienza da parte degli 

strati più bassi della popolazione, dai contadini agli operai (anche se in Sicilia di fabbriche ce ne sono 

ben poche); insomma tutti i salariati nullatenenti iniziano, accorpandosi, anche in Sicilia, a reagire 

alla miseria e allo sfruttamento, all’analfabetismo e alla fame. 

L’attività letteraria di Verga, quindi – a partire già dal romanzo Una peccatrice (1866) o Storia di 

una capinera (1869) o anche nell’opera di svolta che è la novella Nedda (che è del 1874), fino alla 

silloge maggiore Vita dei Campi (1880) – si svolge in un periodo storico in cui le spinte socialiste, o 

comunque le pressioni della classe operaia, proletaria e sottoproletaria, sono una realtà ben tangibile 

ed ampiamente, anche se disorganicamente, reclamante. 

Nel 1880 esplodono i primi veri scioperi organizzati a carattere di rivendicazione. Nel 1889 s’assiste 

alla formazione del Partito Socialista. E tutto ciò dimostra a chiare lettere la presenza dei primi 

fermenti sociali anche in Sicilia. Dal basso del Paese, nelle putìe dei barbieri o nelle prime adunanze 

contadine, iniziano infatti a sorgere cellule anarchiche. Trecentocinquantamila persone aderirono con 

entusiasmo e generosità al grande moto dei Fasci Siciliani; ed è impossibile proporre 

un’interpretazione storica che prescinda dal livello di adesione popolare e dalla mobilità delle masse 

nella lettura moderna di un enorme e violento movimento popolare come quello siciliano fasciato. 

Non sarebbe possibile parlare di mobilitazione delle masse senza un lavoro di consapevolezza storica 
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e critica dei problemi mista alla visione, talvolta utopica, delle risoluzioni: insomma quel che appare 

evidente storicamente è che le classi popolari andavano acquisendo, proprio in quegli anni, la 

convinzione, animata da disperazione, che il mondo poteva e doveva cambiare. Non era ancora la 

consapevolezza di cui parla il socialismo scientifico ma era già molto più di un brontolio sordo e 

solitario. 

Verga e Capuana non danno un minimo di feed-back, di retrospettiva, di quello che in nuce già 

divampava nell’animo del popolo siciliano. Anche nell’opera maggiormente additata dai critici come 

la più aperta al sociale, Dal tuo al mio, Verga risolve il socialismo in un passaggio della roba, dal tuo 

al mio, in una sorta di baratto merceologico tra beni, che si conclude in un circolo vizioso. Si ha il 

netto sentore che il senso del peccato che marchia i mostri, le creature elementari nella produzione 

drammaturgica verghiana, assuma storicamente i contorni di una visione che non riesce a percepire, 

per colpa della distanza, la rivolta politica già in nuce, ovvero di una visione che, pur dicendosi 

veristica, non riesce a leggere la qualità rivoluzionaria dell’aggregazione sociale, per colpa del filtro 

ideologico di casta. 

Il bisturi, ereditato da Zola, insomma, viene usato da Verga per apportare incisioni, e neanche troppo 

profonde, nel tessuto sociale dei vinti che vuole rappresentare, e non con lo scopo, anatomicamente 

più onesto, di segmentare tutte le parti della società fino a riconoscere che anche i mostri hanno, o 

possono senz’altro avere, un pensiero, una speranza, una coscienza. Elementari non sono, dunque, 

queste creature e men che mai hanno una sola piatta dimensione qualificata dal comune ambito di 

vinti. Brulicano di istanze e di passione, in vero, mentre cercano forme di aggregazione in grado di 

riscattarli dalla orribile situazione sociale. 

Verga si limita ad apporre, o meglio a frapporre, dei tabù, degli schemi mediani tra i fatti e la 

comprensione degli stessi, tra i mostri irrazionali ed impulsivi e l’intellezione del loro operato, in 

modo da portare sulle scene terrore e scandalo, che sollevano lo spettatore borghese in una condizione 

catartica di confermata superiorità e di immunità da tali bassi appetiti. 

Anche Capuana – ben accortosi dei mutamenti ideologici e sociali di quella sicilianità che voleva 

smettere i panni sporchi del sicilianismo per rivendicare una nuova idea di popolo e di società – 

denuncia quasi sconcertato ne L’isola del sole, sul finire degli anni ottanta, l’atteggiamento di quelle 

contadinelle che non passano più per le strade con i veli sul viso; denuncia quasi spaventato 

l’arroganza dei nuovi giovani che, in maniche di camicia e col berretto alto sulla fronte, ti fissano 

dritto negli occhi, senza più il pudìco ritegno degli anni passati, senza più quel senso di rispetto e 

d’onore che abitavano nella vecchia Sicilia. 

Bozzetto di analisi verista per La Lupa 

La Lupa, andata in scena in prima al Teatro Gerbino di Torino il 26 gennaio 1896, adattamento della 

novella eponima, seppur ispirata ad un fatto di cronaca nera, presenta una descrizione dei tipi e dei 

caratteri che ne tratteggia un andamento inverso alla realtà: dai molti all’uno, dalla voce al silenzio, 

dal coro all’io, laddove proprio in quegli anni la storia ci parla di singoli che si fecero fasci, di silenzi 

che divennero rivolte corali. 

Nella scena prima dell’atto I, in cui sono posti in evidenza i caratteri del dramma (tutti escluso quello 

della protagonista eponima e della futura vittima delle sue febbri, Nanni) e si svolgono le massime 

interazioni tra i personaggi, si denota chiaramente una caratterizzazione agro-rurale in qualche modo 

stereotipa. Una stereotipia che si allontana ancora dal fotografico verista, in quanto tradotta in una 

lingua italiana, di certo sconosciuta ai soggetti che interagiscono in scena, appannaggio della 

comprensione del pubblico borghese dell’Italia del nord. 
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I personaggi vanno da compare Janu, il capoccia, serio e contegnoso come conviene alla sua età e al 

suo ruolo, fedele alle buone usanze antiche sin nel taglio della barba e che sputa sentenze grave e 

serioso al pari di Ponzio Pilato; a Malerba, il buffone della compagnia, con la sua faccia da scimmia 

dal ghigno malizioso; agli anonimi, tutto sommato, Bruno, Cardillo e Neli, grigi e monotoni, legati 

ai ritmi e ai riti della solita giornata lavorativa. Da quest’incipit, affollato di tipi umani e di interazione 

scenica, si scivola verso l’ultimo atto con un’impressione progressiva di impoverimento della scena, 

mentre emerge sempre di più l’intenzione verghiana tendente ad isolare, alla fine, il solo ed unico 

personaggio: la Lupa. O forse, come vedremo, il suo petto. 

Nell’Atto I, scena I, il sipario si apre sull’aia, all’imbrunire, tra le capanne dei mietitori e i mucchi di 

covoni. Il sottofondo è dato da un vociare dei contadini che intonano delle canzoni antiche utilizzate 

per confermare una malinconia radicata: sono in scena Bruno, Malerba, Neli, Cardillo, Grazia, Lia, 

Zia Filomena, compare Janu e Nunzio. È da notare che la presenza di quelli che, d’ora in avanti, 

saranno sempre assunti come comprimari della vita dei campi, è segnata da rilievi psicologici 

secondari, marginali, anonimi o velati tra le oscure pieghe di un antico peccato culturale: la loro 

personalità si confonde con il coro della vox populi, dedita al pettegolezzo espresso con il mezzotono 

o con il mormorio. 

La scena II e la scena III introducono i personaggi principali, isolandoli, quasi a volerne rimarcare la 

solitudine in fatto di comunicazione e di esistenza e, in ogni caso, portandoli ad un piano 

gerarchicamente superiore agli altri; nella scena II compare Nanni, e solo nella scena III la ‘Gna Pina, 

la Lupa. 

Subito la Lupa viene inquadrata in una prospettiva di isolamento dettata dall’immediata ironica 

apertura di Malerba: 

                        Malerba:                     O, ‘Gna Pina, benedetta, grazia mia,  

                                                              cuore mio, venite qua che vogliamo  

                                                                                              fare un terremoto! 

Anche la risposta della ‘Gna Pina evidenzia ciò che abbiamo notato:                                         ‘ 

                                                                               Gna Pina:      No. Voglio ballare  

con compare         

                                                                                              Nanni, se son degna  

di questo onore.  

 Tra la scena IV e la V si verifica la presentazione di Mara, figlia de la Lupa, prima nel suo dialogo 

con Nanni: 

                        Nanni:                                    Non volete ballare neanche voi?  

                        Mara:                                     No, scusatemi, non ballo. 

                        Nanni:                                    Che avete? Le gambe molli?  

                                                                                              O avete il cuore duro? 
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                        Mara:                                     No, vi ringrazio, anzi…  

                                                                                              scusatemi compare Nanni. 

 e poi nella scena V, paradossalmente proprio nella sua assenza, e nella scena VI, in cui ricompare a 

difendere la madre dall’ira maliziosa di Malerba. 

Ed ecco che inizia quel processo di isolamento che si è cercato dall’inizio di evidenziare. Dalla scena 

VIII i personaggi avviano i processi di comunicazione a coppie di due o a gruppi ristretti di tre al 

massimo, con evidenti gerarchie sul piano prettamente comunicativo e con la consapevolezza, anche 

se non secondaria, che la propria vita è comunque posta sotto l’egida di un destino a cui è inutile 

opporsi. Ci si accorge solo allora di tante gerarchie e di tanti piani intermedi interni al dramma: 

gerarchie non di carattere socio-economico, ma vere e proprie gerarchie di comunicazione. 

La Lupa non comunica, né può farlo, con nessuno dei personaggi del dramma: non può farlo con 

Malerba, il cui riso e la cui allegria paradossale operano uno sfoltimento semplicistico della dura vita 

dei campi; non può farlo con gli anonimi comprimari della vita dei campi, perché in essi non v’è 

traccia di un possibile lavoro d’abbozzo psicologico che possa indurre al tentativo di comunicazione; 

non riesce a farlo neanche con sua figlia, troppo poco esperta, troppo semplice e ingenua, concepita 

e realizzata com’è dal Verga al pari di un idiota capace soltanto di invocare madre, madonna, e santi 

del cielo, oppure di scagliare esasperate ed inutili maledizioni. 

La Lupa non comunica in realtà neanche con Nanni. La figura maschile è infatti quasi predestinata 

ad un rapporto sessuale ed oscuro, adombrato tra le pieghe indefinite, eppur vocianti, del pudore 

sociale (il famigerato e sempiterno mondo in cui tutti sanno ma fanno finta di non sapere), destinato 

ad essere un oggetto anche nel tradizionale rapporto maschilistico-sessuale (nella Sicilia del tempo 

dove al marito si dà del vossia o del voscenza) e marchiato per sempre per questa colpa tanto da 

doverla scontare con la disperazione e l’abbrutimento. 

Tutto questo, alla fine della lettura del dramma, dà il senso pieno di una solitudine abnorme che si 

inspessisce attorno alla vita dei personaggi ed anche (oltre alla già notata idea di convergenza 

strutturale imperniata sulla formazione di un solo personaggio completo a tutto tondo) il sentore di 

una gerarchizzazione dei piani comunicativi fondamentali. 

Quasi una tragedia di frammenti sul piano dell’evoluzione testuale e di conseguenza anche scenica, 

quindi, quella de La Lupa, che tende per sua stessa esigenza chiudersi sempre di più nell’interno 

oscuro e primitivo della ‘Gna Pina. 

Insomma ne La Lupa si assiste ad una regressione verso l’Io operata dal Verga su basi non certo 

psicanalitiche: dagli aperti spazi della campagna – quello che alcuni critici hanno definito l’agro della 

favola verghiana – e quindi dalle diverse maschere e/o personaggi iniziali, all’avvicendarsi, quasi 

spasmodico, delle scene con due personaggi soltanto, con dialoghi sempre interlocutorî, ed in 

ambienti sempre più chiusi, fino a quell’angolo sotto la tettoia dove l’urlo di Nanni: Ah il diavolo 

siete! sancisce il buio in scena e la presunzione da parte dello spettatore-lettore del compiersi del 

delitto liberatorio. 

La figura che più pareva in procinto di prendere quota in questa conclusione, ovvero Nanni, resta alla 

fine eclissata da quella de la Lupa, la quale permane fino all’ultimo quale figura protagonista. A 

rigore, nel crescendo della chiusa, lo spettatore o il lettore dovrebbe essere preso a seguire – se non 

altro per uno slancio dinamico – la figura di Nanni che avanza pallido, stralunato, con la scure che 

luccica al sole: ma in verità è innegabile che anche in questa scena, chi domina è la Lupa, anche nel 



53 
 

silenzio. Il suo petto nudo, scoperto dallo strappo della maglia, che accoglie il colpo ferale, è tutto il 

dramma di questa scena finale, così come ne era, nella novella, il primo accento. La Lupa, scrive 

Verga nell’opera narrativa, ha ancora soltanto un seno fermo! Nanni, di fronte a quel petto è soltanto 

un piccolo uomo balbettante. 

C’è una specie di terrore religioso diffuso in tutto il dramma per il peccare disperato e fatale di questa 

donna, quasi votata al male e, quindi, al sesso senza limiti. Di questo terrore religioso è invasa per 

prima la stessa protagonista, la quale subisce la sua colpa, sin dall’inizio, quasi senza agire; la Lupa 

subisce, infatti, il suo desiderio peccaminoso come una legge inesorabile ed imperscrutabile: ‘Gna 

Pina lo accetta, e con esso accetta la conseguenza estrema: il freddo che placa i bollori del sangue, 

nel sangue. Ciò, solo esibendo quel seno, ancora soltanto fermo che la marchia di colpa, ed in un 

sostanziale silenzio. Non al pari delle grandi protagoniste della tragedia greca, Medea o Antigone, 

nel La Lupa non v’è traccia di lògos o diàlogos, né di odè. Solo frammenti rapidi. Punzecchiature. 

Nessuna fraseologia complessa, ma un tetro silenzio intervallato da sibili. Quanto di più lontano 

dall’eloquio di Medea che mortifica Giasone o delle frasi di Antigone che scheggiano le Legge dei 

vivi di Creonte. Nulla di più lontano da quel dire delle eroine e antieroine tragiche che schiacciano 

l’uditore, misurandone proprio linguisticamente il corto raggio del pensiero e dei valori.  

La catarsi rappresentativa nei teatri del nord Italia 

Il meccanismo che mette in moto tale rappresentazione ad un pubblico raffinato quale quello della 

aristocrazia sabauda è da ricercarsi non solo nella posizione sociale del Verga, ma anche in una 

struttura comunicativa che evochi esoticamente qualcosa di stupefacente, grottesco fino allo spasimo, 

in grado di ricreare pathos e nello stesso tempo terrore nello spettatore. Da questa bestialità che veste 

i panni del sicilianismo deriva l’archetipo di un uomo, non personaggio, che si piega sempre davanti 

ad un fato oscuro e imperscrutabile vivendo nell’ignoranza estrema delle sue azioni. 

Non c’è mai, nei personaggi verghiani, alcun tentativo di riappropriazione di se stessi e della propria 

dignità morale o mentale, di intellezione finanche minima del proprio operato, di critica delle ragioni 

storiche e sociali. Le creature elementari, tanto discusse e tanto commentate, reagiscono 

impulsivamente a stimoli che non sanno né controllare né selezionare. Il fato, come una sorta di 

peccato originale, incombe sempre impietoso sulle vicende della storia, sugli amori istintuali, sulle 

scelte di vita con un’invadenza pari a quella della provvidenza di manzoniana memoria. Evidenziando 

tale bestialità irrazionale il teatro verghiano opera una sorta di catarsi nello spettatore ancora 

ottocentesca; il pubblico, infatti, certamente rivive il pathos imposto dal terrore e dallo stupore, ma 

lo sublima in una sorta di consapevolezza finale della propria rinnovata e confermata superiorità 

umana. Tutti sono più uomini di fronte ai mostri. 

Dai personaggi verghiani, dalla loro espressione esotica, in un italiano solo apparentemente 

dialettofono, dalla loro esasperata propensione all’azione, emerge nello spettatore borghese la 

coscienza della propria superiorità naturale sul prototipo della bestia-personaggio, attraverso un 

distanziamento da ciò che accade sulla scena, che viene perciò visto come lontano ed improbabile per 

il proprio mondo e quindi confinato in una lontananza borghese che ne dà, poi, una parvenza di 

consolante assenza. Dal terrore, quindi, lo spettatore ricava il senso e la consacrazione del proprio 

equilibrio, della propria rettitudine morale, della propria e innegabile salvezza rispetto a quel mondo 

carnale, impulsivo e sanguinario. È questa la chiave di volta ottocentesca e borghese del verismo 

verghiano, che si dipana a servizio dell’umano ma soltanto nel suo creare, nella distanza, la 

mostruosità dell’archetipo siculo. 

Il fosco peccato dei mostri attiva nel pubblico borghese una rinnovata coscienza di classe salva, ancor 

più rafforzata e stabilizzata nella propria santità (per usare il termine che più stride con peccato), nella 
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propria immunità sostanziale, sia essa politica o sociale, dai fatti incestuosi, violenti, irrazionali, 

bestiali, di quella Sicilia realisticamente o veristicamente rappresentata. 

Un teatro di reazione e non un teatro di rivoluzione 

Le famose creature elementari, rozze a dismisura, ignoranti fino all’eccesso, malvagie sino alla soglia 

del demoniaco, rappresentano in tutto e per tutto la categoria o l’archetipo dell’eccesso (si ricordi a 

tal proposito che per Verga Rosso Malpelo è malpelo, cattivo, soltanto perché ha i capelli rossi!). 

Le creature elementari in realtà elementari non sono, né quindi possono essere vere, ma esotiche; 

anzi esse sono il frutto di una operazione di creazione artistica che ha per modello poetico il verisimile 

ragionato. Non dunque creature elementari quanto creature letterarie fin troppo elaborate dalla mano 

verista in virtù della suddetta categoria dell’eccesso. In quest’ottica il peccato originario ed indelebile 

de la Lupa conduce necessariamente alla maledizione e alla perdizione del personaggio; così come 

compare Alfio deve per forza colpire con il coltello a serramanico per ben tre volte il rivale perché il 

suo onore è stato macchiato; e così come Mazzarò deve per forza essere l’accumulatore acefalo della 

roba – mulo più dei muli ma senza blasone – sino al limite del finale: roba mia vienitene con me! 

La interazione tra i personaggi che si rende più possibile nel teatro verghiano è quella che si 

concretizza nello schema comportamentista della concatenazione causale tra stimolo ricevuto e 

risposta immediata. Manca l’organismo in grado di mediare la risposta: di contenerla, di raffreddarla, 

di elaborarla, di renderla intelligente. I personaggi-mostri, quindi, assumono di fronte ai valori e ai 

disvalori, al bene e al male, alla verità e alla menzogna, un atteggiamento passivo ma mai riflessivo. 

Sembra quindi che a tali personaggi sia del tutto preclusa ogni capacità di intellezione inerente i fatti 

ordinari e straordinari che accadono intorno a loro. Ogni stimolo ricevuto provoca una risposta 

immediata (ma non per questo vera e/o sincera) che si potrebbe ben dire elementare perché non filtrata 

attraverso alcuna capacità che possa solo dare il benché minimo sentore di una qualche evoluzione 

intellettiva. È più ovvio, dunque, inquadrare il crescendo che viene a determinarsi nel finale de La 

Lupa nei margini d’una esplosione nervosa, nevrotica ed incontrollabile, piuttosto che in una reale 

dinamica interna alla psiche di ogni personaggio. Nessun personaggio si evolve, nella scrittura scenica 

di Verga. 

Tutti questi mostri dell’iper-azione devono, nel senso pulsionale ed emotivo. Non un dovere, dunque, 

di natura morale, ché l’etica è a loro estranea in qualche modo, ma una spinta irrazionale vestita da 

impulso naturale. Devono, dunque, perché sono fatti così; devono, perché il sangue che viene fatto 

scorrere dall’autore nelle loro vene è simile a quello delle bestie istintive che reagiscono di scatto alla 

vera o presunta aggressione. Devono, perché la loro legge è soltanto quella dettata dalla lotta per la 

sopravvivenza, come ostriche che cercano di star ferme sullo scoglio che impedisce d’essere spazzate 

via della corrente; devono, perché per loro vige ancora la legge del taglione; devono, perché la loro 

ignoranza è alimentata dall’assenteismo e dalla latitanza delle istituzioni etiche, sociali, religiose; 

devono, perché lo Stato, in Sicilia, serve soltanto ad essere eluso proprio perché visto sin dal primo 

impatto garibaldino come estraneo. 

Ecco perché mentre la Sicilia aveva bisogno di un teatro, di un romanzo, di una letteratura in genere 

di riabilitazione, di denuncia, di rivoluzione, Verga le propose invece una serie di novelle, romanzi e 

drammi di reazione, di presunta descrizione verista, che in realtà celavano il desiderio delle classi 

dominanti e sfruttatrici di tenere le creature elementari in quello stato di ignoranza e di soggezione 

facilmente dominabile, senza che mai una qualche coscienza o dignità della Sicilia post-unitaria 

potesse prendere le mosse e divenire, come onda, impetuosa e devastante. 
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Perché è vero ieri, come è vero oggi, che un popolo rozzo e incolto è molto più facile da dominare 

rispetto ad uno colto e ricco di intelligenza della storia e della società. E quindi del mondo stesso, e 

della vita. Altrove, ad esempio, Giuseppe Giusti Sinopoli (1866-1923), autore teatrale sconosciuto ai 

più, con La Zolfara raccontava davvero con verismo la condizione inumana in cui versavano le 

zolfatare dell’Isola, dove lo sfruttamento e la malversazione minorile convergevano 

nell’arricchimento del potere dominante. Ma questa sarebbe, appunto, un’altra storia, davvero 

verista4. 
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La poesia che scioglie i nodi sul filo di un dialogo tra vivi e morti 

 di   Sebastiano Burgaretta                                                 

L’ultimo romanzo di Paolo Di Stefano, Noi, uscito quest’anno per Bompiani, presenta un ampio 

spaccato storico-antropologico della società italiana, che va dagli anni della seconda guerra mondiale 

ai nostri giorni, abbracciando quattro generazioni di uomini. Il titolo, pur partendo il libro da una 

storia personale e familiare riguardante l’autore, assume una valenza assai più ampia, perché i fatti 

narrati attraversano i cambiamenti avvenuti in Italia sul piano economico, su quello del costumi e su 

quello delle relazioni interpersonali fra le varie generazioni che si sono succedute. Per l’autore 

rappresenta un solido punto di arrivo di un lungo percorso, le cui tappe sono costituite da quasi tutti 

i suoi libri precedenti, anche quelli che apparentemente ne sembrerebbero distanti. Vi si può leggere 

una sorta di dolorosa discesa agli inferi o, se si vuole, anche alle madri, grazie alla quale alcune ferite 
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lasciate dalla vita mostrano di sanare, anche se è vero che il dolore, come il rimorso, non si cancella 

mai del tutto. 

La nota che qui si pubblica guarda al romanzo di Di Stefano da un punto di vista appartato e al tempo 

stesso privilegiato, stante il fatto che l’autore è amico di vecchissima data di Di Stefano e della sua 

famiglia d’origine e in virtù del fatto che ha potuto seguire la genesi letteraria del romanzo e 

accompagnarne amichevolmente lo sviluppo. 

Si può, senza ombra di dubbio, affermare che il romanzo di Paolo Di Stefano Noi ha radici antiche. 

Si configura infatti come un lavoro maturato, nel corso degli anni, in una sorta di palinsesto, work in 

progress, che ha richiesto attenzione continua e sempre nuovi apporti, che ne dessero in modo 

plausibile le intime ragioni umane e ne individuassero la giusta, esatta collocazione storica e socio-

antropologica. È il frutto di un lavoro continuo, si può dire di sempre, l’esito di una fatica non 

configuratasi in questi ultimi anni ma generatasi e protrattasi sin dal tempo del primo romanzo e 

rimasta finora senza un totale compimento. Baci da non ripetere (1994), Tutti contenti (2003), Ogni 

altra vita (2015), persino La parrucchiera di Pizzuta (2017), libro uscito sotto lo pseudonimo Nino 

Motta, che è il protagonista di Tutti contenti, e lo stesso Giallo d’Avola (2013) con la sparizione di 

un fratello anche lì come in Noi, sono, a guardare retrospettivamente, gli atti di un’unica ricerca 

artistico-creativa, e ancor prima umana, che non trovava sosta né soluzione alcuna. Tutti questi lavori 

erano come dei frammenti di una tormentosa ricerca sempre in itinere, in un insoddisfacente fieri, 

che, nel corso degli anni e dietro alla maturazione umana ed esistenziale dell’autore, cercavano, più 

o meno inconsapevolmente, una loro composizione unitaria. 

A parte ogni altra considerazione, c’è da dire che il romanzo si snoda come un fecondo, e forse 

riparatore, dialogo tra viventi e defunti, dico forse, perché il dolore non è mai del tutto risolto, e la 

letteratura, quando non è menzogna, solo in parte è terapia. Se si guarda bene alla radice prima di 

questo romanzo, quella costituita da Baci da non ripetere, si potrebbe affermare che probabilmente, 

senza la morte del fratello Claudio, Di Stefano non sarebbe diventato lo scrittore che è. Quella tragedia 

familiare, infatti, segnò la storia della famiglia tutta nella sua complessità ma soprattutto nelle 

relazioni interpersonali fra i suoi componenti e, per l’autore, anche nel rapporto col fratellino morto. 

Ha dovuto scrivere Paolo Di Stefano, ha dovuto farlo, per ragioni intime, strettamente personali, 

prima ancora che per rispondere ad aspettative e a stimoli provenienti dai familiari, padre e madre 

innanzitutto. L’invito reiterato della signora Dina, sua madre, che è andata ripetendo con insistenza: 

Scrivi, Paolo, scrivi. La nostra storia è un romanzo…, ha indotto, infine, una impellenza che ha 

trovato parallelo e complementare sostegno in un imprevisto, del tutto nuovo sfogo memoriale del 

padre, Vannuzzo, alla data del 13 ottobre 2012, sei mesi prima che questi morisse: «E parlava parlava 

parlava finché, improvvisamente, è precipitato nel pianto. Un evento allarmante era veder piangere 

nostro padre. Strano sentirlo raccontare rarissimo vederlo in lacrime». 

Noi è la storia di una saga familiare che attraversa quattro generazioni di uomini in un arco di tempo 

che va dagli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso ai nostri giorni. Il titolo dato al romanzo 

potrebbe, a una lettura frettolosa, apparire generico e fuorviante, in realtà rappresenta bene la pluralità 

di voci rivestita dall’io, o meglio dal noi, parlante. È il noi riguardante i singoli familiari, i parenti dei 

due rami della famiglia, i fratelli dell’autore, il quale scrive sempre noi figli e nostro padre, ma è 

anche il noi che attiene alla società tutta, a italiani e siciliani investiti da forti trasformazioni epocali, 

che hanno, a volte drammaticamente, attraversato e pervaso la società dal secondo dopoguerra in poi. 

Sotto questo profilo Noi è un romanzo che narra bene le fratture generazionali consumatesi tra gli 

anni Cinquanta e i Settanta del secolo scorso. Il romanzo registra, sì, un drammatico lessico familiare, 

ma è anche, soprattutto, romanzo storico, in virtù dei riflessi che sulla vita dei singoli componenti 
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della famiglia chiamati in causa hanno avuto gli eventi storici, politici, antropologici e di costume 

prodottisi nei decenni scorsi. 

Microstoria e macrostoria vanno di pari passo, intrecciandosi e rincorrendosi, intime se tenentes in 

questo lungo romanzo. Che è una grande storia di dolore, che non si risolve ed esaurisce nei singoli 

personaggi, ma che si trasmette e propaga in tutti i protagonisti e con essi nella società lungo il corso 

del tempo. È un dolore affrontato e guardato negli occhi in una spietata analisi personale e collettiva. 

Da un’esperienza di morte e di dolore si va verso un’esperienza di vita, se vogliamo, anche di vitalità, 

per cui il romanzo familiare diventa, giocoforza, romanzo della collettività coeva. Per questo si può 

affermare che Noi non è nato oggi, ma che era in nuce nel destino del narratore Di Stefano. Tutti gli 

altri romanzi convergono verso questa summa costituita da Noi. 

È un Noi che riguarda anche il microcosmo di Avola, con la sua cultura antropologica, le sue 

tradizioni, la sua lingua, e ciò dall’interno di un’altra storia, che si gioca tra micro e macrostoria, 

quella costituita e rappresentata dalla guerra, dal dopoguerra, dal boom economico, dallo 

stravolgimento delle abitudini degli italiani, dalla pasoliniana scomparsa delle lucciole, dal fenomeno 

migratorio, che ha spezzato e/o indebolito o rafforzato il rapporto con la terra d’origine. Quest’ultimo 

aspetto è uno dei nodi principali di tutto il nesso strutturale del romanzo. Il rapporto viscerale 

intercorso tra Vannuzzo e Avola non è stato, per forza di cose, lo stesso che i suoi figli hanno vissuto 

sulla loro pelle di giovani formatisi altrove, per di più in un paese straniero. Il padre dell’io narrante, 

ammesso che l’io narrante sia uno solo, viveva un naturale rapporto di odio e amore con Avola e con 

ciò che lo legava a questa città. I figli, che andavano formandosi secondo costumi e abitudini lontane 

da quelle dell’Isola d’origine, subivano i riflessi e le conseguenze di questo già problematico rapporto 

ed erano, di fatto, costretti a tornare immancabilmente, da adolescenti e anche da giovani uomini, ad 

Avola almeno tre volte all’anno: a Pasqua, in estate e a Natale. 

E Vannuzzo non capiva, e, se la capiva, non la ammetteva, la contrarietà della nuova generazione, 

quella dei suoi figli, a questa sua abitudine, che per lui era un’esigenza esistenziale, di primaria 

importanza. – Picciotti mei..! Sti mê figghji… ca num-monu vèniri ‘n Sicilia..! – chissà quante volte 

se lo sono sentito dire i suoi figli. E confermo i figli, perché, come ho accennato, nel romanzo non 

c’è presente e vivo criticamente solo l’autore ma ci sono anche i suoi fratelli, e persino la figlioletta 

Maria, a interloquire direttamente o indirettamente per bocca dell’io narrante. 

Quello con Avola è un rapporto che lo scrittore ha recuperato poi nel tempo a poco a poco, indotto, 

molto probabilmente anche, dal suo rapporto con la scrittura, che si è rivelata per lui àncora di 

sopravvivenza esistenziale e di salvezza psicologica oltre che semplicemente umana e culturale. 

Avola è stata recuperata, riconquistata e fatta propria, ormai, nel volgere degli anni, con foga e 

insistenza, e forse anche col tardivo rammarico di non aver preso di più, in merito, da Vannuzzo. 

Chissà quante cose Paolo avrebbe voluto ancora chiedergli, senza l’impedimento dello schermo che 

ha condizionato per tutta la vita il rapporto dialogico tra padre e figli?! 

Ora queste seicento pagine tentano di riparare la falla e recuperare quanto, da parte di tutti, si è lasciato 

sfuggire. Come si vorrebbe che continuasse il racconto inaspettato del 13 ottobre 2012! Da qui per 

l’autore l’obbedienza interiore al consiglio reiterato della madre, da qui la ricerca tra le carte e le 

agende lasciate da Vannuzzo, da qui le ricerche d’archivio, dei giornali e delle riviste dell’epoca, e la 

lettura contemporanea degli eventi privati e familiari in contemporanea e in parallelo con gli eventi 

narrati, attraverso le precise e dettagliate notizie le più varie, da quelle sportive a quelle artistiche e 

canore nell’arco di un sessantennio. Da qui l’inseguimento degli amici di Vannuzzo e di quanti ne 

possono, in certo qual modo, surrogare, almeno in parte, il ruolo di musa di vita in questo finalmente 

realizzato recupero di memoria personale, familiare e storica, che fa da sottofondo e da perno 

strutturale alla saga narrata nel romanzo. 
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C’è tanta Avola nel romanzo, ci sono tanti avolesi, del passato e del presente. Come non citare 

Venerina Toscano, con la sua istintiva capacità di affabulazione e con la sua “santa morte”, così 

definita dal figlio Peppino e da chi era presente al momento del trapasso della donna? Come non 

citare, ma sarebbero molti di più, gli amici e i colleghi di Vannuzzo, da Peppino Agricola a Ciccino 

Piccione, da Sebastiano Andolina a Paolo Caruso a Turuzzo Martorana e altri ancora? È questo 

rapporto recuperato con Avola che forse permette a Paolo Di Stefano di guardare in faccia al dolore, 

senza più paura né remora alcuna, e così poter iniziare a sciogliere il nodo che si portava dentro. Tutto 

si è snodato fra due decessi, quello di Claudio, avvenuto il 9 aprile 1967, e quello di Vannuzzo, 

avvenuto il 24 aprile del 2014. Due decessi che costituiscono i poli del filo conduttore, dell’asse 

portante del romanzo, perché già prima costituiscono l’asse di una vita personale di un uomo e di un 

padre pesate gravemente su quella familiare. Si rilegga, a tale proposito, Baci da non ripetere, che fu, 

e a ragione, il la d’inizio alla scrittura creativa di Paolo Di Stefano. 

Solo dopo la chiusura di questo lungo asse di vita è stato possibile cominciare a dipanare in modo 

risolutivo, totale, e non più parziale, il nodo che Di Stefano si portava dentro. L’asse del romanzo si 

dispone e si dipana letterariamente e, mi si permetta, poeticamente, sul filo di un dialogo tra vivi e 

morti, il solo dialogo che può rendere giustizia e dare pace allo spirito inquieto grazie al silenzio di 

qualcuno, che forse ha già parlato troppo, o meglio, troppo pervasivamente, e alla parola di qualcun 

altro, che non ha parlato per niente e ora si è conquistato, trovandolo libero e appetibile, il suo campo 

d’intervento salutare e riequilibratore. Venuto meno l’impositivo Vannuzzo, è avanzato il t imido ma 

sapiente e dolcemente ironico Claudio, con quanto nella sua figura proietta di sé e dei suoi fantasmi 

l’autore. 

E qui sta forse il successo della scrittura di Di Stefano in questo lavoro, che si stenta a definire quanto 

al genere. È romanzo, è biografia, è autobiografia, è lungo e articolato racconto di un’epoca storica 

filtrata attraverso il setaccio spietato della microstoria? Non saprei come definirlo. A me pare anche 

una sorta di lustrale discesa gli inferi, dalla quale a uscire bene, a tutto tondo, sono le donne, 

rappresentate, tranne in qualche caso, in modo esemplare da alcune figure, come, ad esempio, quella 

di zia ‘Nzula, della già citata Venerina Toscano, di Dina Confalonieri, vestale, quest’ultima, discreta 

e saggia, che sa sovrintendere alla gestione del nucleo familiare di Vannuzzo, facendo da micaelica 

bilancia tra i buoni e felici, nel senso etimologico di questo termine, rapporti con la propria famiglia 

d’origine, quella del maresciallo Paolino Confalonieri, e quelli problematici e difficili, sempre sul filo 

del rasoio dell’incomprensione e dell’intolleranza, con la famiglia d’origine di Vannuzzo. Gli uomini, 

invece, risultano, nei casi migliori, tutti imbrattati da chiazze di chiaro-scuro. 

Una cosa è certa in questo romanzo, perché essa è evidentissima. Il lavoro è in gran parte opera di 

poesia, di una poesia generata dalla sofferenza e dal sangue. Ne è segno eclatante il ruolo, di capitale 

importanza, rivestito da Claudio, la cui presenza vigile, attenta e attiva, ora sorniona, ora divertita, 

ora ironica e anche impertinente, è poesia essa stessa in sé, nel linguaggio e nello stile con i quali è 

descritta. Cosa rara simili accorgimenti formali nei testi di narrativa, qui la stessa componente visiva 

col colore rosso del sangue e con la perfezione estetica della simmetrica composizione al centro della 

pagina, che di per sé simbolicamente rimanda ad altra superiore perfezione, ne è la diretta, esplicita, 

eloquente conferma. 

A questo dettaglio mi permetto di aggiungere una postilla. A mio avviso, il successo, o meglio, l’esito 

finale della felice e fortunata composizione delle seicento pagine che compongono il libro dipende 

proprio dal ruolo affidato alla figura di Claudio, che riesce a convogliare unitariamente, ad 

armonizzare, a comporre artisticamente bene la struttura globale che diversamente il magma di tanto 

materiale avrebbe stentato, forse, a trovare e imboccare. Oso un azzardo, affermando che, se fosse 

possibile separare la prosa “narrativa” stampata in nero e la poesia “narrativa” stampata in rosso, ci 

accorgeremmo probabilmente che, mentre la poesia “narrativa” stampata in rosso da sola 
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continuerebbe a reggere nella sua autonomia, grazie a una sua interna ragione d’essere e alla sua 

forma, la prosa “narrativa” invece risulterebbe mutila di una parte che per essa sarebbe essenziale. 

Si potrebbe dantescamente dire che cielo e terra, defunti e viventi abbiano saputo collaborare alla 

riuscita di quest’opera narrativa. E, come succede sempre nella dimensione della poesia, la parola 

efficace, la parola risolutiva sboccia dal silenzio e dalla capacità di ascolto nel e del silenzio. Si 

direbbe che, Vannuzzo locuto in vita, nel silenzio in cui, dopo il primo disorientamento, sarà caduto 

Paolo, ha parlato, infine, Claudio. Pertanto il magma, che magari stava lì a riposare, velatamente 

tonitruante sotto la superficie esterna, chissà magari in articulo damnationis e pericolo di distruzione, 

ha preso forma e con essa sostanza, per di più, di poesia. 

S’è sciolto, così, il nodo del problema scritturale e s’è sciolto, cosa ancora più importante, il nodo 

complessivo e articolato che l’autore si portava dentro: rapporti totalizzanti e non del tutto risolti o 

adeguatamente affrontati col padre e col fratello, sensi di colpa, rammarichi, incubi conseguenti e 

autoanalisi ad essi collegati. Discesa agli inferi, ma anche, forse, odissiaca espiazione di colpe 

introiettate e ora, infine, tirate fuori e guardate in viso. 

Anche se la scrittura è solo in parte terapeutica, non sempre tuttavia essa è menzogna. Lo dimostra 

questo romanzo con la fiducia, in esso presente, nel ruolo della scrittura e della narrazione. Per questo 

Paolo Di Stefano ha ubbidito, ha interiormente dovuto ubbidire all’esortazione di Dina Confalonieri, 

sua madre, unica, direi, storica testimone della produzione del magma memoriale ed esistenziale cui 

si è accennato: Scrivi, Paolo, scrivi. La nostra storia è un romanzo… E Paolo, in verità, si era già 

preparato a recepire e fare sua questa esortazione, se è vero, com’è vero, che già nella Parrucchiera 

di Pizzuta la protagonista, Rosa Lentini, guarda caso attenta filologa come il nostro autore, coltiva un 

positivo e proficuo rapporto creativo con la signora Evelina, sua madre. Il rapporto tra Evelina e Rosa 

è una chiara anticipazione di quello che corre fra Dina e l’autore di Noi. Il che, assieme al fatto che 

lo pseudonimo autorale Nino Motta è tratto dal nome del protagonista di Tutti contenti e all’altro che 

colloca l’abitazione di Rosa Lentini nella via Catania a pochi metri dalla casa in cui don Giovanni 

Crucifissu, pervasivo capostipite dell’intera saga, confezionava e vendeva, assistito dalla moglie 

Mariannina, la ricotta alla gente, conferma, a parte tanti altri aspetti, l’unitarietà della produzione 

narrativa di Paolo Di Stefano, anche per quei lavori che vogliono timidamente presentarsi con 

discrezione e senso della misura. 
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L’Antropocene dopo la pandemia. Lo sguardo di Giuseppe Barbera 

di Antonino Cangemi 

Alcuni libri si svelano già dall’esergo, dalla suggestione che evoca l’epigrafe che li introduce. Così 

per Antropocene, Agricoltura, Paesaggio – Considerazioni a margine di un viaggio in Cina, il breve 

ma assai ricco di contenuti ultimo saggio di Giuseppe Barbera. La citazione di Alexander Langer che, 

richiamando il motto olimpico “citius, altius, fortius”, più veloce, più alto, più forte, pone l’accento 

su uno spirito competitivo estremo tale da indirizzare la crescita nella direzione di uno sviluppo 

patologico con effetti letali per l’economia, “necro-economia”, e per la tecnologia, “necro-

tecnologia”, e apre il sipario, come meglio non potrebbe, su uno scenario per molti aspetti 

preoccupante: l’azione dell’uomo mette a rischio gli equilibri naturali del pianeta. È l’era 

dell’Antropocene, su cui Barbera si sofferma diffusamente citando vari studi di esperti, e l’uomo è il 

protagonista del destino della terra che abita e, in fondo, del suo: l’ingordigia, l’avidità di “conquiste” 
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che deviano il suo cammino dai binari della saggezza, la sua “grande cecità” avranno effetti 

devastanti? 

Tanti gli interrogativi, inquietanti e di assoluto rilievo, in un libro che Giuseppe Barbera – ordinario 

di Colture Arboree all’Università di Palermo, noto per le sue molte pubblicazioni oltre che 

scientifiche anche d’interesse editoriale non squisitamente settoriale e per il suo spessore etico e 

impegno ambientalista – presenta ai lettori di “Dialoghi Mediterranei” attraverso questa intervista. 

Il tema di un corretto rapporto tra l’uomo e l’ambiente, dei pericoli che incombono a causa del 

mancato rispetto delle leggi che governano la natura è molto avvertito dalla comunità scientifica, lo 

è altrettanto dai decisori politici? 

«Studio gli alberi da quarant’anni in università, in un dipartimento che si è soprattutto occupato di 

agricoltura, e, anno dopo anno, ho visto e ho partecipato alla crescita di un’attenzione che non andava 

solo verso gli aspetti economici della produzione, ma riguardava anche quelli ambientali e culturali. 

Se all’inizio dovevo fare ricerca per far produrre di più, poi mi sono posto il problema di una qualità 

che non fosse solo estetica ma riguardasse anche gli aspetti nutrizionali e salutistici, quindi quello 

degli impatti ambientali e, in ultimo, quello culturale del paesaggio, cioè insieme la natura dei luoghi, 

la storia dell’uomo che li ha modificati per i suoi interessi, la percezione di chi li vive e li ha creati e 

quella, sempre più importante, di chi li visita, ne trae piacere. Insomma gli aspetti materiali e 

immateriali, quelli che le agenzie delle Nazioni Unite chiamano i servizi ecosistemici: insieme 

produttivi, ambientali e culturali. 

La consapevolezza delle drammatiche conseguenze del global change, del conclamarsi con 

l’Antropocene del cieco e distruttivo dominio della specie Homo sapiens sul resto della biosfera, non 

vale solo per i temi agronomici di cui mi occupo ma è condivisa dal 98% degli scienziati, in 

particolare con riferimento all’origine antropica del riscaldamento globale. I decisori politici fino ad 

ora hanno proclamato scadenze per ridurre l’emissione di gas di serra che l’originano, per prorogarle 

subito dopo. Adesso, dopo la pandemia di Covid 19, lo sforzo messo in atto con il Recovery Fund è 

davvero impressionante, addirittura decisivo. Non possiamo permetterci il lusso di non essere 

fiduciosi». 

Le risorse di cui l’uomo dispone debbono fare i conti con l’incremento demografico. Nel suo saggio 

lei si sofferma sull’aumento della popolazione nel nostro pianeta e dei rischi a ciò connessi. Quali 

sono le stime scientifiche dell’incremento demografico a breve scadenza, che cosa comporta tale 

fenomeno e come affrontarlo? 

«9, 7 miliardi tra venti anni, secondo scenari che tengono conto degli attuali tassi di crescita 

demografici. Due miliardi di esseri umani da sfamare che si aggiungono al miliardo che già oggi 

soffre la fame. Si stima che la produzione agricola dovrebbe aumentare del 70%! 

Ma al contempo sappiamo che non possiamo continuare a deforestare per dare spazio alle 

coltivazioni, che continua il consumo di suolo e che il modello produttivo agricolo intensivo 

contemporaneo è causa di grandi fenomeni negativi che lo rendono “major driver” dei cambiamenti 

climatici e responsabile principale della perdita di biodiversità, del consumo di acqua dolce, della 

rottura di cicli biogeochimici essenziali agli equilibri ecosistemici. E allora è il caso di ricordare che 

il 30% di quello che produciamo si trasforma in rifiuto, che ci sono un milione di obesi, che la 

produzione di carni rosse è la più inquinante attività agricolo zootecnica. Cambiamo modelli di 

consumo, adottiamo stili di vita più sobri. Lì è la risposta». 
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In questi giorni si sta vivendo il dramma dell’immigrazione soprattutto nordafricana in Europa, 

aggravata dall’emergenza Covid-19. La questione si prospetta sotto diverse angolazioni, politiche, 

sociali, culturali, antropologiche e anche dell’equilibrio demografico e di tutti quegli aspetti che 

incidono sui rapporti tra diversi Continenti. Dal suo punto di vista, come porsi di fronte al tema della 

migrazione? 

«I cambiamenti climatici hanno maggiore effetto distruttivo proprio nelle aree del globo che più oggi 

soffrono fame, malattie e guerre. È impensabile che chi le abita non fugga verso regioni dove possa 

vivere e lavorare. È sempre stato così. Siamo tutti migranti africani! Chiudere gli occhi, il cuore e le 

menti non serve neanche a ritardare il disastro. Siamo ricchi, capaci e intelligenti per accogliere chi 

ha fame e fugge dalla guerra». 

Nel suo saggio si sottolinea come nell’epoca dell’Antropocene occorre che i saperi scientifici e 

umanistici s’incontrino. Il tema del rapporto tra uomo e natura non investe cioè solo gli ecologisti, 

gli agronomi, i naturalisti, ma anche i letterati, i sociologi, gli antropologi. In che misura? 

«L’Antropocene ha molte concomitanti ragioni e i suoi effetti negativi si ripercuotono sulle diverse 

necessità degli uomini. Impone modelli alternativi che rallentino il degrado e anzi si oppongano 

virtuosamente ad esso. Ciò che serve per comprenderne ragioni e soluzioni non sono tanto (o soltanto) 

nuove tecnologie, ma un approccio complessivo che sollevi il sapere dell’uomo dalle angustie di una 

visione ristretta. Una reale soluzione potrà trovarsi solo attraverso una visione di sistema che non 

guardi a risposte locali, a misure parziali per quanto utili e che coinvolga saperi diversi, scientifici e 

umanistici. Sul pianeta Terra la vita è, in tutte le differenti forme, intimamente collegata; le società 

umane non possono isolarsi in ambiti circoscritti, in bisogni materiali trascurando gli immateriali 

(l’utilità e la bellezza si potrebbe dire a partire dalle radici della cultura occidentale). Il paradigma 

economico e tecnologico che finora ha dominato, la visione riduzionista iperspecialistica che ha 

smarrito la visione sistemica complessiva ha con tutta evidenza fallito». 

Il suo libro si presta a due chiavi di lettura: una pessimistica per l’allarme di un “collasso”, di una 

devastazione della natura e della “rottura” dei suoi equilibri; l’altra ottimista, nella speranza di un 

rinnovato spirito costruttivo dell’uomo che, nel suo rapporto col proprio pianeta, si lasci guidare 

dalle cinque E da lei invocate: Ecologia, Etica, Estetica, Economia, Energia. A quali, tra le due 

chiavi di lettura, dare la priorità? 

«Le E di Ecologia, Economia, Energia, Estetica, ed Etica, le elenco appositamente in ordine alfabetico 

per non indicare alcuna supremazia ma una comune considerazione olistica. E, in una specie di gioco 

enigmistico, aggiungerei anche le E di Educazione, Emozione, Eros. Insieme obiettivi e necessità 

materiali e immateriali. La priorità è data!». 

Non sfugge il sottotitolo del suo saggio: “Considerazioni a margine di un viaggio in Cina”. Peraltro 

uno degli ultimi capitoli è intitolato all’Esempio cinese. Si può parlare di un modello riferito a un 

Paese non democratico e nel quale lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo è abbastanza marcato? 

Modello perché e in che senso? 

«Come in passato ho fatto per i temi di mio interesse scientifico, mi sono cimentato in libri “tra 

scienza e letteratura” (Tuttifrutti, Abbracciare gli alberi, Conca d’oro). Da questo punto di vista, 

considerando i paesaggi non solo in termini estetici (come spesso si ritiene ancora) ma anche etico (il 

rispetto per il pianeta e tutti gli esseri che lo vivono), economico ed ecologico, ho provato a ragionare 

sull’Antropocene, in un libro che ha le dimensioni e lo spirito di un pamphlet. La scintilla è nata dopo 

un viaggio in Cina della Fondazione Benetton Studi e Ricerche (faccio parte del Comitato Scientifico) 

per uno studio sui paesaggi del tè nella contea di Wuyuan, a poche ore di treno da Shangai, per 
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l’assegnazione del Premio Carlo Scarpa per il Giardino. In pochi giorni ho visto con i miei occhi 

l’Antropocene, la complessità del mondo dell’uomo contemporaneo, tra picchi ipertecnologici, 

catastrofi ambientali, sopravvivenza di antiche tradizioni e di spazi apparentemente incontaminati. 

La Cina, si è detto, è insieme la prima colpevole, la prima vittima e, insieme (e tra mille 

contraddizioni) la grande speranza per il futuro del pianeta. Ed è in Cina che è quanto mai evidente 

che le 5 E (anzi 8!) devono stare insieme. Solo popoli liberi, dotati di pieni diritti, possono svolgere 

una così radicale e decisiva rivoluzione. C’è bisogno di partecipazione e consapevolezza, non di 

imposizioni e costrizioni». 

Nel titolo del suo saggio ricorre il termine “paesaggio” e un suo capitolo è specificamente dedicato 

a “I paesaggi tradizionali”. Sembra che tra i messaggi racchiusi nel suo testo vi sia anche il monito 

a conservare il valore della bellezza del paesaggio. Qualcuno in ciò potrebbe leggervi anche 

qualcosa in senso lato “religioso”: tutto nella natura pare rispondere a un ordine superiore in cui 

la bellezza è espressione della tendenza alla perfezione del creato. Quanto è arbitraria o fantasiosa 

tale chiave di lettura? 

«L’Antropocene può essere affrontato, e gli effetti negativi attenuati, solo attraverso una visione di 

paesaggio, luogo dell’incontro tra la natura e la storia, spazio possibile di ordine e non di “disordine”. 

Il paesaggio è espressione del progetto di società i cui bisogni, materiali e immateriali, si riconoscono 

nei servizi ecosistemici e possono cambiare in relazione ai tempi della natura e dell’uomo: il 

paesaggio, nella sua dinamicità connaturata, è in grado di confrontarsi con il futuro e di adeguarsi a 

esso, alla sua inevitabile imprevedibilità, alle domande che si porranno, ai bisogni che nasceranno 

dalla storia passata e presente di una comunità attraverso la partecipazione, la condivisione, l’incontro 

di saperi diversi. Il paesaggio è il risultato della cultura di un popolo, esprime attraverso sé stesso o 

le forme che lo rappresentano i valori estetici (la bellezza) e, confrontando i bisogni personali e della 

collettività con risorse e vincoli della natura (vivente e non) con cui interagisce, si relaziona con 

l’etica. Attraverso il paesaggio (il suo governo, il suo progetto) si possono cercare e trovare risposte 

alle domande dell’Antropocene. Questo hanno fatto per secoli i paesaggi tradizionali: hanno messo 

insieme bisogni materiali e spirituali. Penso che non ci sia necessità di un “ordine superiore” per 

trovare nella perfezione del creato o della natura (cosa non diversa) stimoli e impulsi al nostro futuro. 

Nella nostra cultura le ultime Encicliche di Francesco sono straordinarie. In quella cinese le radici 

confuciane sul legame tra uomo, terra e cielo ritornano anche esse». 

L’interesse di un saggio può misurarsi dalle riflessioni che suscita, e quello di Barbera, come 

conferma l’intervista, ne stimola tantissime: sui problemi legati all’incremento demografico, sulla 

necessità di adottare stili di vita sobri, sui cambiamenti climatici, sui flussi migratori, sulle 

responsabilità dell’uomo dinanzi al futuro del nostro pianeta. Il tutto in un momento storico connotato 

dal persistere dell’emergenza Covid-19 (né la pandemia può ritenersi estranea alle questioni sollevate 

da Antropocene, Agricoltura, Paesaggio – Considerazioni a margine di un viaggio in Cina, così 

come, alla luce degli allarmi in esso contenuti, se ne possono escludere, nel tempo, altre e similari). 

Ma il libro di Barbera non solo fa insorgere riflessioni e pone domande: indica anche prospettive 

risolutive o comunque tali da ridimensionare la portata di problemi che, se non affrontati, presentano 

aspetti perfino drammatici. Il saggio, se non offre rimedi facili e demagogici, indica vie da seguire, 

percorsi da attraversare, indirizzi a cui attenerci coniugando – e qui sta uno dei suoi maggiori pregi – 

il rigore delle discipline scientifiche e la ragionevolezza delle discipline umanistiche. Senza mai 

dimenticare i valori dell’etica e di una bellezza specchio di una sana relazione tra l’uomo e l’ambiente. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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(Franco Angeli, 2009). Ha scritto le sillogi di poesie I soliloqui del passista (Zona, 2009), dedicata alla storia 

del ciclismo dai pionieri ai nostri giorni, e Il bacio delle formiche (LietoColle, 2015), e i pamphlet umoristici 
Siculospremuta (D. Flaccovio, 2011) e Beddamatri Palermo! (Di Girolamo, 2013). Più recentemente D’amore 

in Sicilia (D. Flaccovio, 2015), una raccolta di storie d’amore di siciliani noti e, da ultimo, Miseria e nobiltà 

in Sicilia (Navarra, 2019). Collabora col Giornale di Sicilia, col quotidiano on-line BlogSicilia e con vari 
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Affacciarsi dalla finestra e osservare il mondo. Dialogo con Franco 

Rella 

di Simone Casalini 

«Sei, come sempre, alla finestra. Interroghi il riflesso del tuo volto nel vetro, perché anche se ne hai 

dubitato la finestra è ben chiusa. C’è un mondo di fuori e un mondo di dentro. C’è anche altro che si 

riflette come un’ombra evanescente nel vetro, il vago profilo di una cosa, e poi di un’altra cosa, e di 

un’altra cosa ancora. Sai che il più piccolo mutamento nell’intensità della luce o un tuo qualsiasi 

movimento farà sparire quel riflesso. Pensi che non solo il loro riflesso, ma le cose stesse che si 

specchiano diafane nel vetro potrebbero di colpo sparire. Pensi allora che dovresti iniziare un 

inventario, catalogare le cose che sono intorno a te, dentro questa stanza e fuori da questa stanza (…) 

Ma sai che un inventario è potenzialmente interminabile». 

Affacciarsi dalla finestra e osservare il mondo, catturarlo con lo sguardo o perderlo, accostarsi o 

ritrarsi. Frammenti di visioni e di pensiero che entrano in scena con un’intensità differente, come 

neon intimi che rischiarano quel poco di noi che si può percepire. Per inseguire parvenze di verità, 

per sottrarsi al potere, o per disarticolarlo o, ancora, dissolverlo. Il pensiero di Franco Rella – a lungo 

professore ordinario di Estetica alla Iuav di Venezia, filosofo senza appartenenze se non hai suoi 
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autori di riferimento e di sviluppo (Kafka, Foucault, Benjamin, Adorno, Canetti, Bataille, Blanchot: 

in questo caso l’inventario è un debito interminabile ma ripagato) – si mobilita sempre sulla soglia, 

tra il dentro e il fuori delle cose, negli interstizi dove spesso accade la vita. Al confine tra arte e 

filosofia dove più volte ha situato la sua opera per interrogare il presente. E lontano da qualsiasi 

confort zone o dal baluginare di una riflessione filosofica, in tutte le sue declinazioni, che oggi stenta 

a non omologarsi, a non convalidare il reale invece di sobillarlo. 

In Narrare. Tentativi d’inventario (Jaca Book, 2020) ritroviamo Rella in uno dei piani a lui più 

congeniali – quello di Interstizi. Tra arte e filosofia (Garzanti, 2011) o de La responsabilità del 

pensiero (Garzanti, 2009) o del magistrale Immagini del tempo (Bompiani, 2016) o, ancora, del suo 

ultimo lavoro Territori dell’umano (Jaca Book, 2019) – ma con un testo che accentua, e non di poco, 

la sua propensione all’irregolarità. Narrare ibrida il romanzo e la saggistica ad un livello tale che, 

dopo qualche pagina, i due generi si fondono, lasciando al lettore – forse disorientato – l’epifania di 

un terzo genere (un saggio-romanzo o un romanzo saggistico). Il focus è stabilmente diretto sull’atto 

del narrare, e dunque dello scrivere, sul peso e la delicatezza della parola (come ci ammoniva Pasolini) 

e sulla necessità di rilasciarla per ricomporre un mondo possibile. Ma scrivere significa anche entrare 

in un rapporto di potere oppure aprire un contenzioso con questo; esplorare la relazione con una 

possibile verità, lasciando sempre visibili gli orizzonti della molteplicità e della sensibilità umana. Da 

qui la scelta di privilegiare il frammento (benjaminiano) alla totalità, il fallimento (kafkiano) al 

compimento. Scriveva Maurice Blanchot, che viene citato in esergo, che «un libro, anche se è 

frammentario, ha un centro che lo attrae: centro che non è fisso, ma che si sposta per la pressione del 

libro e per le circostanze della sua composizione». 

Rella agisce alle spalle dei due potenziali protagonisti del romanzo, Wallas e Dora (a lungo W. e D.), 

con i quali rivela una complicità e un’intimità tali da (con)fondere i pensieri. L’approssimazione delle 

prime pagine lascia infatti il posto all’identità e ad una storia senza storia in cui ad un certo punto 

irrompe fuori dalla finestra la pandemia con i suoi affluenti laterali di rovelli etici, ma anche con la 

smitizzazione delle tecnoscienze come orizzonte di immortalità. La lettura richiede un rapido 

riorientamento delle proprie coordinate culturali e di attenzione, in cui non manca la sensazione di 

trovarsi nel backstage di un’opera e di assistere al fallimento voluto della sua rappresentazione, forse 

proprio perché rappresentare è un atto di coercizione a cui Rella vuole sottrarsi. 

Narrare. Tentativi di inventario è un testo che spinge ancora più lontano il tentativo di ricorrere al 

dialogo tra filosofia, arte e letteratura per disvelare qualcosa di noi, della contemporaneità. 

Appostandosi sul limen. Come lo definirebbe e cosa l’ha provocato, professor Rella? 

«È un libro certamente anomalo, immagino che se uno dovesse recensirlo si interrogherebbe sul punto 

d’ingresso, su come restituirlo. Costeggia certamente questo spazio interstiziale tra filosofia e 

letteratura, ma qui diventa alla fine metaletteratura e metafilosofia. Sono partito, come osservato, da 

un tema che da tempo mi impegna: la questione del limen, della soglia. Credo che ci siano sei o sette 

miei libri che hanno nel titolo le parole limen, soglia, confine, frontiera. Pormi sul confine della 

scrittura è sempre stata una mia caratteristica.  

In Immagini del tempo la narrazione è lo strumento elettivo per affrontare le contraddizioni senza 

semplificarle, dando conto delle crepe e delle contraddizioni stesse. In questo nuovo lavoro l’ipotesi 

che si pone è la narrazione di un romanzo che possa svolgere lo stesso compito e affrontare le 

contraddizioni del nostro tempo, storiche e soggettive. Questo personaggio a cui l’autore si rivolge 

con il tu, inventa gli altri personaggi, li muove. Poi si rende conto che non hanno la forza di tenere 

insieme tutte le lacerazioni del mondo. A quel punto la storia esita, il personaggio regredisce, torna 

indietro. Poi entra in scena una figura femminile, Dora (dalla poesia di Montale, “Dora Markus”, 
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ndr), che è l’opposto di W..È una narrazione che ha pretese così grandi, rendere visibili queste 

lacerazioni storiche, che sta anch’essa sulla soglia senza decollare». 

Infatti il libro non ha un esito… 

«Kafka termina Il Castello con il protagonista che entra nella casa di un operaio e c’è la madre di 

questo operaio che sta leggendo. Non sappiamo quale libro, e lei sibila: “Quel che lei disse”. Lì 

termina il testo. Perché non si può dire l’ultima parola e forse non c’è nemmeno una narrazione che 

possa abbracciare tutti i grovigli del mondo. Quindi l’unica via di uscita è scrivere un libro senza 

esito, che non può concludersi. Nel mio lavoro c’è anche un tentativo di recupero di frammenti, un 

viaggio di W. per dare alla storia una consistenza, per chiuderci il mondo dentro, ma alla fine è lui ad 

essere chiuso dentro alla storia». 

Marguerite Duras, da lei citata, sosteneva che “scrivere è raccontare una storia e l’assenza di questa 

storia”. È realmente così? 

«L’assenza di storia è significativa come la storia. L’interruzione de Il Castello non implica che sia 

un testo non finito. L’architetto Daniel Libeskind (autore del museo ebraico di Berlino, ndr) lo ha 

ripreso e posto in relazione con il museo Schönberg proprio sulla parola che manca. Il museo illustra 

l’impossibilità di esprimere l’orrore dell’Olocausto tanto che Libeskind lo rappresenta con il vuoto. 

Sarebbe ancora più esemplificativo se non fosse popolato dalle voci dei morti. La mia impressione è 

che la pandemia abbia aperto una breccia in questo mondo in cui l’uomo può tutto illimitatamente – 

Yuval Noah Harari ha preconizzato che “eritis sicut dei” (sarete come dèi) –. La nostra condizione 

non è solo di mortalità ma nasconde anche disuguaglianze terribili che la pandemia ha evidenziato 

come quelle dei migranti considerati ancora più reietti e isolati come portatori di malattie. Come la 

parola manca a Kafka e a Schönberg forse nel mondo verboso in cui viviamo, con una proliferazione 

delle immagini, manca la verità della condizione umana». 

Il libro ripropone sistematicamente anche il tema dell’inventario. Che cos’è? 

«In fondo è il livello zero della narrazione. Prima di mettere in trama gli eventi, li enucleo, compio 

un’archeologia come direbbe Foucault. Non racconto la vicenda di questi oggetti, ma li faccio 

esistere. Non decollando la narrazione in questo libro, alla fine non decolla nemmeno l’inventario. Il 

titolo parla appunto di tentativi». 

Nel 2018 ha pubblicato “Scrivere: autoritratto con figure”. Che differenza c’è tra narrare e scrivere? 

 «Scrivere riguarda la possibilità di esprimersi su qualsiasi cosa e in qualsiasi forma. Si può scrivere 

un’autobiografia, un saggio – che considero il mio genere –, mentre narrare è qualcosa di differente. 

Anche se il saggio diventa narrazione con Adorno, Canetti e Benjamin. La narrazione ammette molto 

di più la contingenza, mentre in un saggio c’è più sorveglianza. Hemingway è esemplificativo ne I 

racconti di Nick Adams quando inserisce una serie di contingenze, in apparenza inutili, che 

costituiscono invece la capacità di tenere tutto insieme. Il mio libro ha raccolto molto di quello che 

capitava fuori, come la pandemia, e lo ha assunto come parte di sé». 

Una delle questioni urgenti del libro, ma in generale della sua produzione intellettuale, è il potere. 

Kafka e Proust combattevano il potere con il fallimento, Foucault ha spostato gradualmente il suo 

focus: il controllo del discorso, il biopotere, la parresia. Però narrare non è in qualche modo 

esercitare un potere? Oggi la “narrazione”, soprattutto politica, è diventata una fiction in cui si 

rappresenta una realtà. 
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«Pasolini ha colto straordinariamente il tema nel suo ultimo capolavoro, Petrolio, un libro contro il 

potere. In questo romanzo lui si trasforma in donna per sottrarsi al potere, si castra, si fa stuprare negli 

stessi luoghi in cui verrà ammazzato. È un testo in cui non c’entra nulla il petrolio, i misteri: sono 

dietrologie giornalistiche. Ma è un lavoro che sfida il potere. Ora, certamente, quando cerco di dare 

un ordine alle cose del mondo, scrivendo, esercito un potere. Le narrazioni politiche sono modalità 

per esercitare e riorganizzare i fatti in una sequenza narrativa e per renderla coattiva, costruirla come 

la spiegazione degli eventi. L’esitazione del mio libro è anche per sfuggire a questa logica. Dopodiché 

non dimentichiamo che l’uso strumentale della narrazione ha radici profonde. Comincia quando 

Gorgia da Leontini scrive l’elogio di Elena, riorganizzando i fatti della guerra di Troia in un modo 

che la sottrae a qualsiasi responsabilità. La narrazione che dichiara poi di fondarsi sulla parresia e la 

volontà di verità si basa in maniera forte sul suo potere di convinzione. Kafka sceglie di fallire pur di 

non essere nella schiera degli uccisori. Il percorso di Foucault è esemplare perché dopo aver studiato 

il potere fin nella sua microfisica, nei suoi aspetti molecolari, transita dal biopotere per recuperare in 

fondo al suo percorso il soggetto. Mentre in alcuni aspetti della sua opera il soggetto era solo 

l’assoggettabile, nella fase finale della sua vita riscopre la soggettivazione». 

La scrittura non è solo potere o possibile verità, ma anche esondazione di ogni significato. 

L’infodemia è una delle sue patologie coeve. 

«Questa proliferazione della parola non c’è mai stata prima. Sono miliardi le parole spese sul web, 

sui social network che finiscono per rendere le parole stesse un brusìo di fondo. Gli influencer 

possono orientare milioni di persone senza esprimere alcuna competenza. I follower sono la loro 

unica fonte di legittimazione…». 

Non accade anche perché sul consumo, sulla reificazione del mondo non esiste più una teoria critica 

come quella, per esempio, dei francofortesi. “Zabriskie Point” di Antonioni si concludeva con 

l’esplosione di un appartamento e soprattutto dei suoi contenuti di massa ripreso da angolature 

differenti, quasi a volerne amplificare la polemica. 

«C’è una differenza. Mentre una volta si discuteva del dominio delle merci e del desiderio che 

produceva, ora il discorso domina le merci. L’immagine, il package vale più del contenuto. Oggi si 

vendono le parole che parlano delle merci più che le merci. Non esiste una critica come quella di 

Adorno alla reificazione – e dunque manca una critica seria al consumo – che aveva però mostrato 

anche semplificazioni come i giudizi sbrigativi sul jazz o il cinema. Non tutti erano strumenti di 

controllo e disciplina. Ad ogni buon conto, ho la sensazione che chi parla della società liquida sia 

contento di nuotare in questa liquidità». 

Ad un certo punto della stesura del libro irrompe la pandemia. Perché entra nel testo? 

«Perché è la pressione dell’altro che si pone faccia a faccia con l’umano e lo costringe ad una sorta 

di autoesame, di redde rationem. La guerra, il terrorismo, la pandemia: sono quei momenti in cui ci 

si interroga sul proprio destino, individuale e collettivo». 

Il virus ha sollecitato molte fratture tra le quali quella tra giovani e anziani, soprattutto riferita alle 

priorità di cura. Canetti sosteneva che quando muore un vecchio muore più vita. 

«Canetti ha combattuto tutta la sua vita contro l’idea della morte, la considerava un’ingiustizia 

estrema. Fino alla fine dichiara che non perdonerà mai ad un Dio che l’uomo sia destinato a finire. 

Questo lo porta anche a questa affermazione sugli anziani, cioè che la morte sottrae all’umanità un 

quoziente di vita molto grande. Ricordarlo in una fase di affermazione giovanilistica può essere utile. 

Non è più il modello dei sapienti greci, ma quello di Chiara Ferragni che illustra la Primavera del 
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Botticelli al posto di un critico, di un poeta, di uno scrittore. Sono modelli che tendono a diventare 

prepotenti, per questo va rammentato che la quota di vita contenuta in un anziano è densa». 

Lei rileva anche che il virus ha posto un cuneo nell’esaltazione delle tecnoscienze e di una vita senza 

morte. Tema al centro del suo penultimo lavoro, “Territori dell’umano”, che sottopone a critica tutta 

la tendenza al postumano. 

«Negli ultimi 15-20 anni si sono moltiplicati i filosofi e gli storici che hanno sottolineato questa 

dimensione superoministica, il superamento dei limiti dell’umano. Schiavone afferma che siamo nelle 

condizioni di dire se e quando morire. Harari mi sorprende quando sostiene che se sappiamo 

moltiplicare per sei la vita di un verme allora si potrebbe pensare anche per l’uomo. Anche lui è 

affascinato dall’idea di rompere qualsiasi limite della condizione umana. È l’illusione 

dell’illimitatezza. Ma il coro nell’Antigone di Sofocle rappresentava perfettamente che l’uomo è la 

cosa più straordinaria: 

Molte cose nel mondo ispirano sgomento; nessuna più dell’uomo. Che con il vento tempestoso del Sud 

attraversa il mare bianco di spuma, e si apre la strada tra i gorghi spalancati e affatica col volgere degli aratri 

e con i cavalli rivolta, anno per anno, la terra grandissima, instancabile, immortale. 

Glli uccelli spensierati, le fiere, la stirpe marina dei pesci: a tutti tende reti l’astuzia dell’uomo, e li cattura; 
anche le bestie selvatiche dei monti le doma con i suoi espedienti; doma il cavallo dalla folta criniera e il toro 

gagliardo, piegandoli sotto il giogo. 

Ha appreso la parola, il pensiero alato, i fondamenti della società; ha appreso a difendersi dal gelo e dalle 

piogge, moleste per chi non ha riparo. Nulla gli è precluso, e contro ogni futuro trova risorse; solo contro la 

morte non ha scampo, ma pure a malattie invincibili ha trovato rimedi. 

Padrone della scienza e del pensiero, padrone delle tecniche oltre ogni speranza, si può volgere al male o al 

bene. Se rispetterà insieme le leggi e la giustizia dei giuramenti divini, sarà grande nella sua città; ne sarà 

bandito se per sfrontata audacia accoglie il male accanto a sé. Chi agisce così speriamo di non averlo mai 

vicino, di non condividere i suoi pensieri». 

Anche Nietzsche esalta la vulnerabilità dell’uomo, restando lontano dalle interpretazioni strumentali 

del Superuomo. 

«Il suo ultimo libro si intitola Ecce homo, è il più intenso e profondo. Un testo autobiografico in cui 

si rappresenta come una figura dilaniata dal dolore e dal suo stesso pensiero». 

A proposito di pandemia e narrazione, la cronaca ci restituisce anche la resistente presenza dei 

negazionisti. 

«Il caso di Giorgio Agamben è esemplare da questo punto di vista. È una persona straordinariamente 

acuta e intelligente, ma ha elaborato tesi legate ai temi del complotto, del controllo e delle 

multinazionali. Tuttavia tale narrazione si scontra con qualcosa di ineliminabile: i morti. Sono milioni 

nel mondo, la sofferenza è percepibile e si è aperto il problema solitudine. Volgendo lo sguardo allo 

scenario internazionale, non sfugge come Trump, Modi e Bolsonaro abbiano tesi simili sul Covid, 

ma esprimono regimi e realtà profondamente diversi». 

Poco prima di morire, nel 1984, Foucault lasciò un appunto, traccia per le lezioni al Collège de 

France dell’anno successivo. Diceva: “Ciò su cui vorrei insistere, per finire, è questo: non vi è 

instaurazione della verità senza una posizione essenziale dell’alterità; la verità non è mai il 

medesimo; non può esserci verità che nella forma dell’altro mondo e della vita altra”.  
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«È la genialità di Foucault che in una frase coglie una verità profonda. Come l’io si costituisce nei 

confronti dell’altro, anche la verità ha l’identica procedura. Dostoevskij ha scritto: “Lei dice solo la 

verità e per questo non è giusto”. Sembra paradossale, ma la verità senza la non verità non esiste. 

Questo assunto ricorre in tutto il pensiero russo. Persino il bene non si dà senza il male come sosteneva 

Simone Weil. Levinas parla del paradosso dell’amore: è fusione, ma se ciò avviene conduce alla 

distruzione dell’altro. È necessario, dunque, accogliere l’alterità senza metabolizzarla, senza farla 

diventare lo stesso. Il colonizzatore cercava di trasformare un quota di colonizzati da altri a medesimi, 

in tal modo esorcizzando l’alterità, allontanandola». 

Lei sceglie il frammento come elemento costitutivo del suo lavoro, Benjamin fa riferimento ad una 

scrittura che frantuma la “falsa e aberrante totalità”. È la polemica anche del postcolonialismo 

contro la Storia universale che ingloba e colonizza tutte le storie. Perché? 

«Benjamin compie questa citazione nel saggio sulle Affinità elettive di Goethe. Nella Dialettica 

negativa Adorno parla del “totem del totum”. La scrittura filosofica del Novecento avviene per 

frammenti: Benjamin, Blanchot, Canetti. Adorno ha impostato così i Minima moralia. È una scrittura 

che rifiuta di totalizzarsi. Il frammento è qualcosa di inconcluso che attende un altro frammento per 

proseguire». 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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Konrad von Grunenberg, La fortezza di Modon, 1487 

Greece and Greeks in Süleyman the Magnificent’s pre-Malta Siege 

preparations 

di Arnold Cassola [*] 

In December 1564 Süleyman was informing Dragut (Turgut Reis) that Piyale Paşa, the beylerbeyi [1] 

of the Archipelago (Greek Aegean Islands), was being appointed commander of the Imperial Navy 

and being asked to join in the Siege of Malta. 

On the 5 Cemaziyelâhir 972 (8th January 1565) Süleyman ordered the Governor of Karlı Ili (Greek, 

Aetolia-Acarnania) to assemble the cavalry and riflemen of his district and to meet up with the 

“victorious fleet” of Vezir Mustafa Paşa in Modon (Greek, Methony), after it left Istanbul in spring.  

The Governor was to ensure that all swords and guns at the disposal of his troops were to be in perfect 

functioning order. Any neglect on his part in this respect would be severely punished. A similar order 

was sent on the same day to Osman Şah Bey, the governor of Mora (Greek, Morea). 

The days of 11 and 12 Cemaziyelâhir 972 (14th and 15th January 1565) proved to be indeed very busy 

ones for Suleyman. No less than twenty two commands were sent out to twenty two governors of 

different provinces ordering them to prepare their troops for the upcoming Malta campaign. These 
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different commands were delivered by the six messengers named Hacı Mahmud Çavus, Osman 

Çavus, Hasan Çavus, Süleyman Çavus, Mustafa Çavus and Bali Çavus.   

Some of these orders pinpointed the different places, en route to Malta, where the various governors 

and the troops of their region were to join Mustafa Paşa and the Imperial fleet. The governor of İlbasan 

(today, Elbasan, in Albania) was to meet up in Modon, that of Çirmen (Greek, Ormenio) was to 

present himself in Gelibolu, today’s Gallipoli, while Ali Bey, the governor of Selanik (Greek, 

Thessaloniki), Ali Portuk Bey, the governor of Rodos, the unnamed governor of Inebahtı (Lepanto) 

and Mehmed Bey, the governor of Agrıboz (Negroponte), were all to gather in Agrıboz to join the 

Imperial fleet. 

The governor of Midilli (Greek, Mytiline, Lesbos), Mehmed Bey, was ordered to round up the 

soldiers of his district and also to ensure that the hassa kadırga [2] were well provisioned and 

equipped before the departure for Malta in Spring. 

On the other hand, Mehmed Bey, the governor of Agrıboz, Mehmed Bey, the governor of Hamid ili 

(Greek, Baris), Gülabi Bey, the governor of Karasi, Veli Bey, the governor of Bolu, Ahmed Bey, the 

governor of Teke ili (today’s Antalya) and Mustafa Bey, the governor of Aydın, were all ordered to 

present themselves in their respective districts together with their commanders and cavalry. 

The fact that already in mid-January 1565 Süleyman was busy activating his contacts with all these 

prospective protagonists of the Malta campaign clearly highlights the Sultan’s preoccupation at 

giving absolute priority to this campaign and endeavouring to meticulously prepare it to the slightest 

detail. 

At the beginning of February 1565 the Sultan sent a second command to Hasan Paşa, the beylerbeyi 

of Algiers, in which he highlighted the real motives behind the attack on Malta. Basically the Knights 

of the Order of St. John were proving to be a big thorn in the side of the Ottoman Empire since they 

were disrupting the trade route between Istanbul, Egypt and, consequently, the rest of the Maghreb 

area. The island of Malta had become the headquarters of those whom Süleyman described as 

“infidels”, who had blocked the route utilized by Muslim pilgrims and merchants in the West 

Mediterranean, on their way to Egypt. 

The beginning of the journey to Malta 

The journey from Istanbul to Malta of the impressive armada mustered by Süleyman took fifty days 

to complete [3]. According to Balbi, this armada was made up of a total of two hundred ships, one 

hundred and thirty of which were royal galleys, thirty were galeots, nine transport vessels, ten were 

large ships and the rest, therefore around twenty one, were smaller transport vessels typically in use 

amongst the moors [4]. 

The Ottoman fleet, under the command of Mustafa Paşa, left Istanbul on Thursday 26 Şa’ban 972 

[29th March 1565] and then anchored in front of Yedikule Fortress, in the Istanbul neighbourhood of 

Fatih. On the following day, it left Yedikule after four o’clock in the morning and arrived at Gelibolu, 

just after the noon prayer. The fleet was caught in a fierce storm and thus had to find refuge in Gelibolu 

harbour, where it was confined for the following three days (Saturday 28 Şa’ban 972 till Monday 1 

Ramadan 972 [31st March 1565 – 2ndApril 1565]). 

Even as the fleet was departing, Süleyman was busy planning out the logistics of the invasion. One 

very important factor was that of ensuring a constant supply of troops and ammunition to his armada. 

Therefore, for example, on the day of departure from Istanbul, the 26 Şa’ban 972 [29th March 1565], 
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he sent a command to the Bey of Selanik (Thessaloniki) highlighting the need for the fleet to be 

supplied with black gunpowder and cannon balls made of stone. The Bey was to ensure that when he 

eventually joined the fleet with half of the gunners under his command he was to bring over with him 

part of the gunpowder and cannon shells that were stored in his area of influence, whilst naturally 

leaving a sufficient amount of ammunition for the defence of the fortress, to be used by the other half 

of the gunners who remained in Selanik [5]. 

Another major concern for Süleyman was that of providing sufficient food provisions for his troops. 

Grain and peksimet [6] supplies were an important priority for the Sultan and he was continuously 

stressing this, even by issuing various warnings on the punishment he would mete out if things were 

carried out negligently, without the necessary diligence and care. Various commands were sent 

around the 2nd April 1565, amongst others, to the Kadıs of Ezdin (Greek, Lamia), Livadiye (Greek, 

Livadeia) and Ağriboz (Greek, Euboea) to provide such provisions to the galleys of the Imperial fleet 

that arrived there to collect them [7]. 

Judging by their geographical location, it is quite evident that the Sultan was ordering food provisions 

from different parts of his empire for his troops serving in the Malta campaign. In fact, while 

Yenişehir is to be found in the district of Bursa and Çatalca is part of the district of Istanbul, both thus 

being quite near the point of departure of the fleet, Ağriboz is located on the eastern coast of Greece 

and Ezdin, Livadiye and Kalamata are located in Central Greece, Boeotia and the Peloponnese 

respectively. Süleyman was therefore trying to ensure that the fleet would be provided with basic 

food supplies all along the route to Malta, via Greece. 

The Sultan was also very sensitive to any injustices that could be created when his orders regarding 

payment for the ordered peksimet were disobeyed. This comes up quite clearly when he orders that a 

decree be issued to the Bey of the sanjak of Mora, Osman Şah Bey, to ensure that the cost of 5,250 

kantars [8] of peksimet that had previously been collected for the fleet from the district of Kalamata, 

in the southern part of the Peloponnese peninsula, be paid for immediately by the provincial defterdar 

[9], Zaim Ali who, until then, had not done so. Süleyman forcefully pressed his point that the people 

who had worked on the baking of the peksimet had to be given their dues and that nobody had to be 

treated in an unjust way [10]. 

The fleet remained anchored off the Dardanelles Castle for quite some time, i.e. until 10 Ramadan 

972 [11th April 1565]. The day before it departed, on 9 Ramadan 972 [10th April 1565], the Tersane 

Emini [11], Emin Efendi, went to meet the members of the fleet, which then set out to sea before noon 

on the following day and anchored in the Aegean island of Bozcaada (Greek, Tenedos) in the evening. 

On Friday 12 Ramadan 972 [13th April 1565], following the prayers said after sunset, the fleet set out 

on its journey and sailed the whole night and the whole of the following day, passing by the island of 

Midilli (Myteline) and the safe harbour of Sağrı (Greek, Sigri), on the island of Lesbos. On Saturday 

13 Ramadan 972 [14th April 1565], after three o’clock, it arrived at the island of Sakız (Greek, Chios) 

and anchored near the fortress of Gerdenli. The fleet remained at anchor by this fortress for two days. 

On Monday 15 Ramadan 972 [16th April 1565] the fleet covered the ten mile distance that separated 

Sakız from Koyun (Greek, Oinousses), that barren cluster of nine little islands, where the galleys 

were greased. The greasing of the ships continued until Thursday 18 Ramadan 972 [19th April 1565], 

when His Highness the Admiral Piyale Paşa returned to Sakız with the galleys that had already been 

greased, while the rest of the galleys were left in Koyun under the command of the Chief of the 

Imperial Arsenal, Boli Bey. 

On Friday 19 Ramadan 972 [20th April 1565] Boli Bey also sailed to Sakız and then the whole fleet 

departed from Sakız and anchored at the Cape of Sakız, 10 miles away from Sakız. On this day, the 
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second Ottoman death was registered, that of Hüsrev kethüda [12], who held a zeamet [13] with an 

annual value of 22,000 akçe in the sanjak of Tırhala (Greek, Trikala) [14]. On Saturday 20 Ramadan 

972 [21st April 1565], as soon as the new moon rose, the fleet put out to sea again. 

During the first three weeks of the voyage Süleyman was carefully planning out the defence of the 

Armada’s flanks as it was travelling on its way to Malta. In order to ensure a well organised protection 

in the inter-islands area of the Greek archipelago, he appointed Zaim Hüseyin, the kapudan [15] of 

Kavala, an important port in eastern Macedonia, as a commander of four galleys and kalyatas. 

The Sultan was also ensuring that even captured prisoners would be enrolled to fight in Malta against 

their fellow Christians. Such intention is evidenced in the command sent to the kadı, nazır [16] and 

dizdar [17] of Mezistre (Greek, Mystras), which was situated quite near to the ancient town of Sparta, 

in the Peloponnese. In this command, which was carried by Mustafa Çavuş from the çavuşes of the 

Dergah-ı Mualla [18], Süleyman referred to 18 Spaniards who had been found in an infidel ship 

destroyed at the harbour of Itali (?) and who were imprisoned in the fortress of Mezistre. He demanded 

that these prisoners be handed over to Mustafa so that they could join the fleet as soon as possible. 

These infidel prisoners were to be protected by a sufficient number of castle guards until they actually 

joined the fleet on its way to Malta [19]. 

Another prevailing concern for the Sultan was guaranteeing a constant supply of gunpowder during 

the Siege of Malta. In the first weeks, while the armada was on its way to Malta, Süleyman sent 

similar commands to the dizdar of the Modon fortress and to the dizdar of Koron (Greek, Koroni), 

where by he was ordering that half the black gunpowder found, respectively in the Modon fortress 

and in Koron, was to be kept there whilst the other half was to be delivered to his emissary Abdi 

Çavuş, from the çavuşes of the Dergah-ı Mualla. 

In the meantime, ensuring continuity of food supplies remained always on top of the Sultan’s agenda. 

Another command, this time to Kurd, the emin [20] of Modon, confirms that although 5,000 kantars 

of peksimet were still being baked at Modon for the needs of the fleet and were to be divided 

accordingly amongst the different ships, the bakers had not been paid for their work. 

Süleyman was admonishing the emin to send the agreed amount of money over to the kadı of Modon 

without any delay and then the kadı was to immediately give the bakers their dues, ensuring that 

nobody was treated unjustly. The Sultan also told the Modon emin to prepare a temessük [21] 

indicating the amount of akçe that had been paid out. A similar request was made to the nazır of 

Mora, who was asked to pay the kadı of Arkadiye (Greek, Kyparissia) the sum required for the amount 

of 1,000 kantars of peksimet produced there [22]. 

Having left the Cape of Sakız (Chios) on Saturday 20 Ramadan 972 [21st April 1565], after passing 

the island of Andre, the fleet came to Kızılhisar (Greek, Karystos) at noon and anchored there. The 

following day the fleet arrived in the island of Biber (or Pir?), from where it left at seven o’clock the 

following morning,Monday 22 Ramadan 972, [23rd April 1565], to arrive in front of the town of Atina 

(Athens) in the afternoon, where it dropped anchor. 

The fleet stayed in Atina for around five days. On Tuesday 23 Ramadan 972 [24th April 1565] 3,000 

kantars of peksimet were ordered and two days later Piyale Paşa himself left early in the morning with 

a few galleys for Koryos to bring back the biscuits baked there. The distance between Atina and 

Koryos was about forty miles. Piyale Paşa returned to Atina with the supplies in the evening of Friday 

26 Ramadan 972 [27th April 1565]. 
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As regards food provisions, Süleyman had a great deal of foresight. His command to the kadı of 

Korinos, sent some time at the end of April or at the beginning of May, reveals that he was not only 

concerned with replenishing the fleet on its way to Malta, but was also ensuring that food provisions 

were stocked in preparation for the return journey. In fact, the kadı of Korinos was ordered to load 

the baked peksimet onto ships and to send it to the dizdar of the Atina fortress, who was to keep the 

whole stock of biscuits locked up in a safe place, so that it could be loaded onto the ships on the return 

journey from the Malta campaign. The kadı was to get a sealed temessük from the Atina dizdar 

certifying the correct amount of peksimet put into the stores, so that this could be double-checked 

with the actual amount. As for the payment for this peksimet, the Sultan instructed the kadı of Korinos 

that he should obtain the money from the revenues of the mukataas [23] in his area. He was also to 

give a temessük to the emin of the mukataa, as proof of the amount of money received from him [24]. 

On Monday 29 Ramadan 972 [30th April 1565] the first serious accident prior to arrival in Malta was 

recorded. In fact, during the voyage from Termih to the Cape of Benefşe (Greek, Monemvasia, 

Malvasya) the barça captained by Habeş Ahmed Reis had crashed into a rock and had sunk fast as a 

result of the damage caused to it. Consequently, Habeş Ahmed Reis was put in reserve [25]. These 

accidents at sea certainly resulted in a considerable number of victims. 

Other combatants forming part of the armada died on their way to Malta for reasons other than 

drowning. Amongst these one finds Yusuf, who held a tımar in the sanjak of Menteşe and died in the 

harbour of the Anavarin (Greek, Pylos) fortress [26]. 

On Tuesday 30 Ramadan 972 [1st May 1565] the fleet was first in the Cape of Benefşe (Greek, 

Monemvasia, Malvasya) and then moved on to the harbour of Paşa (Greek, Elafonisos), which was 

ten miles away. The following day (Wednesday l Şevval 972 [2nd May 1565]) was Ramadan Bairam, 

i.e. the Muslim festival at the end of “the fasting month”. The fleet therefore remained in the harbour 

of Paşa. On Thursday 2 Şevval 972 [3rd May 1565], it moored in the Cape of Manya, while on the 

following day and Saturday 4 Şevval 972 [5th May 1565] it dropped anchor near the Fortress of Koron 

(Greek, Koroni). On Sunday 5 Şevval 972 [6th May 1565] the fleet was in the whereabouts of the 

Fortress of Modon. 

On Monday 6 Şevval 972 [7th May 1565] the fleet arrived at the fortress of Anavarin. Here, Mustafa 

Paşa disembarked with his imperial tent and rested in it. The fleet remained in Anavarin for a whole 

week, until Monday 14 Şevval 972 [15th May 1565]. While in Anavarin, on Wednesday 9 Şevval 972 

[10th May 1565] the Bey of Rodos, Ali Portuk Bey, joined the fleet with nine galleys, and the Bey of 

the sanjak of Selanik, Ali Bey, also joined the fleet with his zaims [27] and sipahis. 

During the period of time spent in Anavarin, the emin of Mora Zaim Ali, was issued with another 

order by the Sultan, who instructed him to settle the costs once and for all concerning the payment 

of the 5,250 kantars worth of peksimet that had been previously collected from the district of 

Kalamata, by paying the kadı of Kalamata immediately. The emin of Koron was also ordered not to 

delay payment to the people who had baked and stored in Koron 1,000 kantars of peksimet. The 

same command, concerning a similar amount of 1,000 kantars of peksimet, was issued to the bey of 

Mora [28]. 

On the night of Monday 14 Şevval 972 [15th May 1565], the fleet set out from Anavarin on the last 

part of its journey to Malta only, however, after having put its trust in Allah and praised his prophet 

Muhammed. The fleet was out at sea until Friday 18 Şevval 972 [19th May 1565]. On this day, in the 

forenoon, it sighted Malta and anchored off the island. On Saturday 19 Şevval 972 [20th May 1565] 

the fleet remained in the same place, whilst on Sunday 20 Şevval 972 [21st May1565] Mustafa Paşa 

and other soldiers landed on the island and settled in their tents. 
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The following day all the soldiers were assembled in and around Mustafa Paşa’s tent and the imperial 

letter of command conferred upon him was read out loudly. Prayers and praises were raised to the 

Sultan and Mustafa Paşa himself bestowed many favours upon the soldiers. The Siege of Malta was 

about to begin. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

[*] Abstract 

Questo contributo è il testo dell’intervento preparato per una lezione tenuta nel 2017 presso la National and 
Capodistrian University of Athens, Faculty of Philology. Muovendo dalle pagine di un libro 

sull’Assedio ottomano di Malta del 1565, ho cercato di raccogliere insieme gli episodi riguardanti persone e 

regioni dell’Impero ottomano che oggi si collocano in Grecia, come riportati nel Malta Seferine Defteri (Il 
Registro della Campagna di Malta), l’unico documento coevo che esiste ad Istanbul riguardo alla grande 

Armada inviata da Solimano il Magnifico all’assalto dell’isola. Dopo un viaggio durato cinquanta giorni, dal 

Bosforo fino al centro del Mediterraneo, i primi assalitori dei circa 40mila sbarcarono a Malta il 21 maggio 

1565. Qui, in questo saggio, ci si limita ai preparativi e alle vicende che vedono protagonisti Greci e la Grecia, 

antecedenti allo sbarco a Malta. 

Note  

[1] Beylerbeyi was the title given to the Governor Generals of each province forming part of the Ottoman 

Empire. 

[2] The hassa kadırga were the Royal galleys. 

[3] The different stages of the fifty day journey from Istanbul to Malta are to be found in Cassola-Bostan-

Scheben 1998: 128-135. 

[4] Balbi de Correggio 1568: 23v. 

[5] Cassola-Bostan-Scheben 1998: 325. 

 [6] Peksimet was twice-baked bread, similar to hard rusks. 

[7] Cassola-Bostan-Scheben 1998: 325. 

[8] The kantar was a measure of weight, equivalent to 56.449 kgs. or about 120 pounds. 

[9] The defterdar was the director of the financial administration of a province; a provincial minister of finance. 

[10] Cassola-Bostan-Scheben 1998: 327. 

[11] The Tersane Emini was the Commander of the Arsenal. 

[12] A kethüda was an agent, a representative of an organisation to the government. 

[13] A zeamet was a large military fief. 

[14] Cassola-Bostan-Scheben 1998: 129. 

[15] A kapudan was a Captain or Commander in the navy. 
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[16] The nazır was an overseer, a supervisor or inspector; the head of the administration in some districts. 

[17] The dizdar was a castle warden. 

[18] The Dergah-ı Mualla was the Sultan’s Court. 

[19] Cassola-Bostan-Scheben 1998: 329. 

[20] The emin was a custodian, superintendent, head of department. 

[21] A temessük was a document. 

[22] Cassola-Bostan-Scheben 1998: 329. 

[23] The mukataa was a public farm, a farming unit paid out of public revenue. 

[24] Cassola-Bostan-Scheben 1998: 331. 

[25] Cassola-Bostan-Scheben 1998: 135. 

[26] Cassola-Bostan-Scheben 1998: 199. 

[27] A zaim was the holder of a zeamet, a large military fief. 

[28] Cassola-Bostan-Scheben 1998: 333.  
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La questione animale e la critica all’antropocentrismo 

di Augusto Cavadi 

Anche grazie ai social media, è difficile che oggi qualcuno di noi ignori la fenomenologia dello 

sterminio degli animali non-umani. Così come è difficile che, tra quanti ne veniamo a conoscenza 

mediante videoregistrazioni e fotografie, si resti del tutto indifferenti emotivamente. E poi? Cosa 

cambia nella quotidianità? Cosa nelle opzioni politiche, nelle pratiche professionali, nella fruizione 

di spettacoli, nelle abitudini alimentari? Poco o nulla. Per evitare questo scollamento fra il piano 

cognitivo-emotivo e il piano comportamentale sono possibili due vie principali. 

La prima, di gran lunga più frequentata, prevede la beata smemoratezza: terminato il servizio 

televisivo sui macelli o chiusa la pagina web sugli allevamenti intensivi, si passa ad altro. D’altronde 

la storia individuale e collettiva non è certo avara di tematiche tragiche su cui spostare l’attenzione: 
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dall’inquinamento ambientale ai conflitti bellici, dalle criminalità organizzate allo sfruttamento 

sessuale dei minori, dalla disoccupazione strutturale alle clamorose deficienze planetarie 

nell’assistenza sanitaria…Forse, un giorno, l’umanità potrà permettersi il lusso di interrogarsi sulle 

relazioni fra sé e gli altri animali. Non certo adesso. 

C’è però chi ritiene che la questione animale costituisca non un capitolo a sé stante, isolato e isolabile, 

bensì una tematica trasversale a molte questioni ritenute prioritarie, dall’equilibrio ecologico alla 

salvaguardia di un livello medio di salute pubblica; e che, forse, la violenza della specie umana nei 

confronti delle altre specie animali costituisca una sorta di palestra per addestrarsi a tutte le altre 

forme di violenza (sessista, razzista, bellica…). Chi si convinca di ciò imbocca una seconda via, più 

impegnativa e dunque meno affollata, per ridurre lo scarto fra pensieri-sentimenti, da un lato, e azioni 

effettive, dall’altro: la strada di una riflessione critica approfondita che favorisca vere e proprie ‘con-

versioni’ del proprio modo di vedere il mondo e di indirizzare, in conseguenza, le proprie opzioni 

etiche di fondo. Certo, anche in questa ipotesi, occorrerà fare i conti con le proprie resistenze 

psicoanalitiche e, ancor più semplicemente, con l’attaccamento ai molteplici vantaggi del dominio 

specista: ma, almeno, non si potrà contare sulla complicità di idee vaghe e di teorie nebulose. 

Tra i numerosi testi che soccorrono in questa ‘re-visione’ complessiva si è inserito, con un timbro 

forte e originale, Animalia (Villaggio Maori Edizioni, Valverde-Catania 2020) di Alberto Giovanni 

Biuso.  Il volume (che, detto per inciso, è molto curato dal punto di vista editoriale ed elegante 

tipograficamente) si impernia su alcuni teoremi intorno ai quali si snocciolano vari corollari.  

Un primo asserto è di carattere metafisico-ontologico (illustrato in molti altri volumi del medesimo 

filosofo): l’essere – inteso come il vasto oceano di ciò che è – si dispiega nel gioco fra l’Identità e la 

Differenza. Tutto ciò che esiste (o, heideggerianamente, avviene) non è strutturato gerarchicamente, 

verticalmente, ma orizzontalmente: apparentato da una identità di base che non esclude, anzi rende 

possibile, un’irriducibile differenza fra essente ed essente. I medievali, sulla scia di Aristotele, 

avevano intuito questa dialettica e, per designarla, avevano inventato il vocabolo ‘analogia’: fra gli 

enti non v’è né assoluta identità (univocità) né assoluta differenza (equivocità), bensì una somiglianza 

che non esclude una dissomiglianza ancora maggiore. Solo che per i medievali questa analogia aveva 

fondamento e senso perché a Uno l’atto d’essere si poteva ‘attribuire’ per antonomasia, per eccellenza 

(analogato princeps), e ai molti, a tutti gli altri, solo per partecipazione parziale, quasi di riflesso 

(analogati secondari). Nell’orizzonte in cui si riconosce Biuso tutto è complanare: non c’è un Centro 

e, di conseguenza, non ci sono punti equidistanti (né… iniqui-distanti) dal Centro; l’Intero è il Non-

fondato, l’In-fondato o, se si preferisce, ciò che si Auto-fonda sul rimando infinito delle sue ‘parti’.   

Questa visione metafisico-ontologica (e passiamo così a un secondo punto fermo) esclude non solo 

qualsiasi ipotesi teocentrica (di stampo monoteistico: dall’ebraismo all’islamismo transitando per il 

cristianesimo), ma qualsiasi equivalente funzionale del teocentrismo come l’antropocentrismo (che 

ha raggiunto nei secoli XV-XIX, diciamo dall’umanesimo rinascimentale all’idealismo post-

kantiano, la sua espressione insuperabile). Nell’universo policentrico né Dio né l’uomo occupano un 

posto privilegiato: dei e umani, così come ogni altra realtà effettiva o possibile nei cieli e sulle terre 

(“minerali, vegetali, animali”), costituiscono esempi di quella «ricchezza radiale di forme nelle quali 

la materia esplica la gratuita potenza del proprio esserci». L’unica centralità ammissibile può dunque 

essere riconosciuta alla Zoé, alla “vita universale” (“biocentrismo”) nella quale «non si danno 

gerarchie ma specializzazioni relative ai contesti». 

Sulla base di questi due princìpi (analogicità strutturale dell’essere e biocentrismo) si comprende 

facilmente un terzo asserto: «non si danno salti epistemologici e ontologici tra l’umano e il resto del 

mondo animale, che è talmente differenziato da rendere del tutto inesatta la sussunzione dell’ampio 
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essere animale sotto una comune e unica categoria, contrapposta alla parzialità umana. Il salto, 

semmai, si pone tra l’animalità differenziatamente intesa e il macchinico».  

Ogni antropologia che marchi, sin dall’inizio, l’estraneità dell’essere umano rispetto alla dimensione 

animale è dunque erronea teoreticamente e, di conseguenza, disastrosa operativamente. Da quando si 

concepisce – e sino a quando si concepirà – come altro rispetto alla famiglia animale cui appartiene, 

«l’umano è da solo una ragione di dolore continuo, di vero e proprio orrore, per le altre specie viventi, 

“compresi i miliardi che vengono messi al mondo ogni anno solo per essere maltrattati e uccisi per il consumo 

o per altri usi”. Come è facile constatare e sapere, se lo si vuole sapere, “ogni anno, gli esseri umani infliggono 
sofferenze a miliardi di animali che vengono allevati e uccisi per fornire cibo e altri prodotti utili per la ricerca 

scientifica. Poi ci sono le sofferenze inflitte agli animali il cui habitat viene distrutto dagli uomini usurpatori, 

quelle provocate dall’inquinamento e da altri danni all’ambiente, e quelle gratuite, dovute alla pura cattiveria. 

Benché vi siano molte specie non umane – soprattutto carnivore – che provocano molte sofferenze, gli esseri 

umani hanno la disgraziata peculiarità di essere la specie più distruttiva e dannosa della terra” (Benatar)». 

Intorno a questi ‘teoremi’ (ma forse l’autore ne considererebbe anche altri) gravitano vari ‘corollari’ 

che potranno intrigare più o meno ogni lettore anche sulla base dei suoi interessi professionali: ad 

esempio la critica alla “sperimentazione animale” che, secondo anche medici esperti,  «i ricercatori e 

le autorità dovranno trovare il coraggio di saltare»; o, ancora, la luce che un’antropologia “etologica” 

può gettare sull’analisi delle dinamiche socio-politiche, invitando a un disincantato realismo nella 

misura in cui evidenzia la tendenza negli umani a trasformare – per riprendere Spinoza – la potentia 

(“il ‘potere di’ fare qualcosa”) in potestas (il ‘potere su’ qualcuno o qualcosa”), l’aggressività 

(fisiologica e salutare) in violenza (patologica e disastrosa), la fierezza in tracotanza. 

Da questi sia pur brevi cenni si evincono la rilevanza e la ricchezza contenutistica di Animalia, volume 

a cui, se qualcosa si può rimproverare, è di voler dimostrare troppo. Provo a spiegarmi. Come 

accennavo in apertura, vedo l’estrema necessità di pagine che affondino il bisturi sino alle radici dello 

specismo genocida contemporaneo: e a Biuso non difetta certo questa intenzione di radicalità. 

Tuttavia, per ragioni per così dire strategico-pedagogiche, ritengo che in questo genere di imprese 

sarebbe opportuno distinguere i tabù da abbattere dalle motivazioni per cui riteniamo che si debbano 

abbattere e soprattutto dalle alternative che proponiamo. Mi limito a una sola esemplificazione, ma 

cruciale: la “pratica antropodecentrica” che l’autore suggerisce come «superamento del paradigma 

vetruviano – la perfetta figura umana dentro un cerchio”». 

Che l’essere umano debba essere rapidamente spodestato dal trono in cui si è insediato, e dal quale 

semina arbitrariamente sofferenze e morte, è indubbio. È opportuno che questa operazione venga 

accompagnata da argomentazioni teoretiche più ampie e profonde? Certamente. È opportuno che, 

nell’offrire tali argomentazioni, si induca il lettore a capire che ci stiamo spostando dal piano 

dell’evidenza incontrovertibile (lo spodestamento del re abusivo) al piano delle ragioni più o meno 

plausibili, comunque non altrettanto cogenti? Anche a questa domanda risponderei affermativamente. 

Ma è proprio questa differenza di piani, di registri argomentativi, che non ho colto nel discorso di 

Biuso. Così esso si offre, un po’ monoliticamente, come un pacco ben confezionato da accettare o da 

rifiutare in blocco. Col rischio, purtroppo assai probabile, che – insieme alle sue tesi problematiche – 

vengano respinte dal lettore anche le sue tesi più cogenti. 

Resto sul punto: la critica all’antropocentrismo (almeno dell’antropocentrismo dispotico che non 

riconosce a un’eventuale preminenza della specie umana una proporzionalmente maggiore 

responsabilità etica nei confronti degli altri fratellini animali) mi pare agevolmente condivisibile. Ma 

essa è davvero inscindibile dal materialismo ontologico, dalla critica a ogni monoteismo, persino 

dalla “posizione estinzionista”, per cui l’unica possibilità di sopravvivenza per il nostro pianeta 
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sarebbe l’estinzione dell’umanità grazie al progressivo rifiuto della procreazione riproduttiva? 

Oppure si può essere ‘de-antropocentrici’ anche se non si sposa il riduzionismo fisicista di chi ritiene 

(anche in contrasto, mi pare, con altri passaggi dello stesso volume dove si afferma con forza 

l’inscindibilità del corporeo e del mentale, del fisico e dello psichico) che  «tutti i fenomeni tangibili, 

dalla nascita delle stelle al funzionamento delle istituzioni sociali, sono fondati su processi materiali 

in ultima analisi riconducibili alle leggi della fisica» e che «ogni mente individuale a sua volta è il 

prodotto del cervello umano» (Wilson)? 

Anche se non si sposa l’assurdismo à la Sartre per cui «la nostra unicità e dignità nell’universo» si 

rivelerebbe «una insignificante goccia di vita nel volgersi eterno e senza scopo delle galassie»? Anche 

se si dissente dalla tesi di David Benatar che non essere mai nati sia preferibile al dolore di venire al 

mondo e che, perciò, per “le brave persone”, «l’unico modo sicuro per evitare ogni sofferenza ai loro 

bambini è non metterli al mondo»? Lo ribadisco per evitare anche solo l’ombra di un malinteso: che 

Biuso decida di esplicitare presupposti e conseguenze del suo anti-specismo è non solo legittimo, ma 

anche lodevole (in filosofia, quando si parla di qualcosa non si può evitare di parlare del Tutto). Solo 

che, se avesse distinto il bersaglio polemico principale dagli obiettivi secondari della sua 

contestazione teoretica, avrebbe potuto allargare la platea dei lettori consenzienti. Invece così rischia 

di limitarsi a dialogare con chi abbia il tempo, gli strumenti e la voglia di discernere, pagina dopo 

pagina, ciò che è certo da ciò che è più o meno probabile. Ma forse è proprio il genere di lettori che 

egli predilige. 
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Massimo Campanini 

Massino Campanini, un maestro prezioso e generoso 

di Francesca M. Corrao 

Siamo stati colleghi all’Orientale di Napoli per diversi anni, Massimo era un caro amico con cui si 

andava a cena alla fine delle lezioni e si poteva parlare con franchezza su problemi di studio e di 

attualità. A volte capitava di non essere d’accordo, ma comunque riuscivamo a ridere sulle nostre 

divergenze; ci scherzavamo sopra senza mai provare nemmeno un pizzico di disagio. 

Ricordo che una volta al Cairo ci trovammo a partecipare alla stessa conferenza invitati dall’Istituto 

di Cultura Italiano in occasione della Fiera del Libro.  

Rappresentavamo voci diverse dell’“Orientalismo” italiano, eravamo entrambi su posizioni molto 

lontane dall’Orientalismo immaginato da Edward Said: io più interessata a studiare le voci della 

cultura araba più secolare e lui maggiormente vicino ad approfondire le voci dell’Islam militante e lo 

studio delle fonti religiose. 

Campanini era uno studioso di fama internazionale e molti suoi lavori sono stati tradotti in inglese e 

in altre lingue, come ad esempio L’esegesi musulmana del Corano nel secolo ventesimo (Morcelliana 

2008), I sunniti (Il Mulino 2008), Il Corano e la sua interpretazione (Laterza 2013), I fratelli 
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musulmani nel mondo contemporaneo (UTET 2010) L’alternativa islamica (Bruno Mondadori 

2012), Quale Islam? Jihadismo, radicalismo, riformismo (La scuola, 2015), La politica nell’Islam. 

Un’interpretazione (Il Mulino 2019). 

Nel corso del più che decennale sodalizio abbiamo organizzato molti convegni e giornate di studio 

sui temi dell’Islam politico: dai seminari promossi dalla LUISS a quelli di Reset, ma anche 

presentazioni di libri, come in occasione del volumetto da me curato con Luciano Violante L’Islam 

non è terrorismo a cui aveva dato un importante contributo sulla filosofia islamica. Quella breve 

sintesi riassume la sua pluridecennale esperienza di studioso della filosofia islamica, di cui auspicava 

il ritorno nel dibattito internazionale. 

Noti i suoi studi su Averroè (Il trattato decisivo, Rizzoli, 1994 e L’incoerenza dell’incoerenza, UTET 

1997) al-Farabi (La bilancia dell’azione, UTET 2005), al-Ghazali (Scritti politici, UTET 2007), e 

Introduzione alla filosofia islamica (Laterza, 2007). 

Campanini era un maestro prezioso e generoso e non si risparmiava, come si legge nel ricordo di 

Muhammad Hashas (https://www.resetdoc.org/story/tribute-late-conversation-massimo-campanini). 

Ha sempre seguito i suoi studenti, anche dopo il dottorato, e li ha incoraggiati a scrivere aiutandoli in 

tutti i modi, creando attorno a sè un gruppo di validissimi studiosi meritevoli di proseguire il lavoro 

da lui iniziato sia nel campo scientifico che in quello divulgativo.  

Perché ciò avvenga ci vuole tanta buona volontà da parte di noi suoi colleghi, perché come è noto la 

ricerca di chi rimane “orfano” non è sostenuta in Italia; proseguire è dunque ancora più difficile se il 

“maestro” è già in pensione, come nel caso di Campanini, che per giunta era arrivato tardi in cattedra. 

Campanini è riuscito a fare carriera nell’Università grazie ai suoi preziosissimi contributi sull’Islam 

medievale, e sono testimone diretta delle difficoltà che ha incontrato. Ero commissaria nella 

valutazione nazionale che finalmente lo promosse ordinario. L’Accademia italiana non premia chi si 

occupa della contemporaneità, perché prevale l’idea che l’Islam classico sia di maggiore interesse di 

quello contemporaneo. 

Certo a giudicare dai superficiali, e inadeguati, giudizi di molti opinionisti italiani il mondo islamico 

è molto sottovalutato, e Campanini ha dedicato gran parte del suo lavoro a fugare questi pregiudizi. 

Sin dall’inizio della sua carriera si era dedicato allo studio dei fenomeni politici contemporanei; 

ricordo tra gli altri un lavoro su Nasser (Alfarabi 1987), e studi su Islam e politica (1999, 2015), Il 

pensiero islamico contemporaneo (Il Mulino 2015), Storia dell’Egitto contemporaneo (Edizioni 

Lavoro 2015), Storia del Medio Oriente contemporaneo (2017). Ha inoltre pubblicato un gran numero 

di articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, e per l’Istituto per l’Oriente ha curato un 

numero speciale della rivista Oriente Moderno Islams and democracies (2007) e un secondo numero 

dedicato all’Arab Nationalism(s) in the twentieth century (2017). 

Nonostante le critiche e gli ostacoli, è andato avanti senza mai farsi scoraggiare, dirigendo diverse 

collane e pubblicando un grande numero di studi e traduzioni. Ora, soprattutto grazie a lui, non manca 

il patrimonio di conoscenze per promuovere il dialogo con l’Islam; anche se c’è ancora molto da fare 

i suoi allievi potrebbero proseguire il percorso da lui tracciato. Tocca agli intellettuali italiani e al 

pubblico colto utilizzare questo importante lascito, affiancati dalle nuove generazioni degli esperti di 

islamistica. 

È necessario che si risvegli un sano interesse verso le altre culture del Mediterraneo che hanno dato 

un apporto così importante all’evoluzione della civiltà umana, aiutando il nostro Paese a smarcarsi 

dal razzismo endemico che ad ondate rispunta, alimentato dalle speculazioni di politicanti senza 

https://www.resetdoc.org/story/tribute-late-conversation-massimo-campanini
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scrupoli. Campanini ha tracciato la strada che insieme siamo chiamati a proseguire con il sogno di un 

mondo di dialogo per la cultura e la pace. 
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Banksy, Jesus with shopping bags 

Il “limite infinito”, tra relativismo e fede. Dialogo con Francesco 

Postorino 

di Vincenzo Maria Corseri 

Francesco Postorino è un filosofo e saggista che molti lettori avranno già avuto modo di conoscere 

sulle pagine del settimanale L’Espresso. Ha svolto una robusta attività scientifica presso diverse 

università italiane e francesi occupandosi prevalentemente di neoidealismo, di esistenzialismo, di 

socialismo liberale e di pensiero cristiano. Nelle attuali ricerche sta approfondendo alcuni aspetti 

nodali della riflessione filosofica contemporanea come la postmodernità e il nichilismo. 
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Il metodo filosofico di Postorino si incentra sulla radicale esigenza di allargare in maniera sempre più 

dialogica il campo di ricerca sulla nostra storia identitaria e collettiva, promuovendo anzitutto un 

ragionamento che non può prescindere dalla relazione con l’altro. È un orizzonte ermeneutico, quello 

che si prospetta nella seguente intervista, che possiamo ben inserire nel solco della celebre questione 

crociana su ciò che della nostra cultura resta ancora segnato dal cristianesimo e che trova un suo punto 

di incontro nel dialogo tra filosofia e teologia. 

Atene e Gerusalemme. Iniziamo con l’indagare questi due concetti generativi, inizialmente distinti, 

della nostra civiltà, frutto della fusione della filosofia greca e della sapienza biblica. Da 

quest’intreccio, un intreccio che riflette astratta razionalità da una parte e concreta vitalità 

dall’altra, emerge la storia del cristianesimo, definita da un pensatore sensibile come Sergio Quinzio 

“prototipo e madre della storia moderna”. In che termini la consapevolezza di quest’immenso 

patrimonio di saperi può aiutarci ad affrontare le sfide che ci arrivano dal mondo attuale? 

«Richard Tarnas, nel suo bel volume The Passion of the Western Mind, sostiene che la storia culturale 

dell’Occidente offre strumenti indispensabili per affrontare le sfide del presente. Io vorrei provare a 

dire qualcosa di diverso. Premetto che la vita è più complessa degli schemi di cui mi servo. Tuttavia, 

credo che oggi sia più interessante soffermarsi su alcuni elementi simbolici che continuano a parlarci 

nel bene e nel male. Lo spirito greco, ad esempio, è sinonimo di liberazione dal mito e una conquista 

della ragione; ma l’uomo greco rischia di autocelebrarsi in un cosmo fine a se stesso, ed è talmente 

affezionato alla dimensione della “verità” che per raggiungere lo scopo, ovvero scoprire il succo 

dell’epistéme, viaggia troppo in alto in compagnia solo di concetti astratti e deduzioni, e dunque può 

precipitare facilmente nei labirinti di un superfluo intellettualismo. 

Lo spirito ebraico è già un passo avanti perché incarna la “verità” di un imprevedibile cammino che 

si nutre di ascolto (“Shemà Israel”), di relazione e di calde aperture verso l’Altro al maiuscolo (Dio) 

o l’altro orizzontale (uomo), come si evince dalle splendide sollecitazioni che ci arrivano dal pensiero 

neo-ebraico del secolo scorso; ma anche qui si rischia di fabbricare idoli su idoli perché questo 

cammino nervoso e affascinante, per quanto superiore alle imperturbabili impronte dell’uomo greco, 

non è sorretto dal “limite infinito”. 

L’uomo contemporaneo, che abita l’orizzonte postmoderno, può tentare la vittoria sul mondo se 

scende dai voli dell’epistéme e cammina per l’altro, lasciandosi guidare da quel “limite infinito” che 

ha intonato per la prima volta l’inaudito dell’amore». 

Cosa intendi per “limite infinito”? 

«Il “limite infinito” è la Luce sospesa tra l’Eterno e il tempo, il Volto che ha vissuto la terra e il cielo, 

il fratello del confine. Cristo è il “limite infinito”, il senso che sfugge al raziocinio greco (logos) e al 

pur prezioso cammino ebraico (derek). Egli, infatti, corregge l’afflato teoretico dei greci e il percorso 

di fiducia coltivato dagli ebrei. Uso questo paradosso (“limite infinito”) perché la croce non è “tutto”, 

non coincide con la storia o addirittura con il mondo, ma è appunto un limite, una via, una decisione, 

un atto, un istante rinnovato; anzi, la croce ha vinto il mondo, ovvero una libertà misteriosa ha vinto 

contro altre forme di libertà, una storia delicata e personale ha vinto contro i criteri che governano da 

sempre il “mondo”». 

 Cristo, allora, inaugura una nuova libertà? 

«Una libertà infinita con un confine delicato che l’anima conosce in segreto. Il confine dell’amore! 

Se il confine vien superato, l’amore smette di soffiare, l’inedita libertà muore e irrompe quel che 

noiosamente accade nel fiume caotico dell’immanenza. Il limite dell’amore non significa amare con 



89 
 

i “dovuti limiti”. Vale il contrario! Il limite dell’amore è la possibilità di amare intensamente e senza 

riserve all’interno di un’angolatura che ospita il mistero del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e del 

profumo della Domenica. Chi ama resta dentro il perimetro di questi tre giorni, i quali sono antitetici 

al week-end del Nichts, cioè di quel niente totalizzante che regala pezzetti di male e di grigio a uomini 

e donne di ogni tempo. La libertà misteriosa dei tre giorni si nutre di un amore che l’esperienza greca 

non comprende e quella ebraica ancora attende; quest’ultima, in particolare, è ferma al “dover 

essere”». 

Il “dover essere”, secondo te, non è in sintonia con lo spirito cristiano?  

«Il “dover essere” ha una lunga tradizione. Mi limito a ricordare quella moderna in senso lato e quella 

più antica dal respiro religioso. La prima è tipica del pensiero kantiano, che ha situato in due piani 

paralleli l’a priori dell’uomo (Sollen) e gli eventi che accadono progressivamente nella storia (Sein). 

Per Kant, infatti, l’a priori custodito dalla coscienza individuale e vivificato dalla libertà interiore, 

può replicare al cinismo del reale; in altri termini, solo l’imperativo del tu devi, solo una legge 

universale che splende nel cuore dei giusti, può sconfiggere il male che galleggia nella dimensione 

“sensibile” e fenomenica del divenire. 

L’altro “dover essere”, quello religioso, è l’impulso che accompagna la tradizione ebraica. L’uomo 

ebreo deve rispettare fedelmente la Legge, deve amare Dio e i suoi fratelli, deve esser giusto. In effetti, 

vi sono nitide affinità tra i due imperativi, solo che quello di matrice kantiana e agnostica può fare a 

meno di Dio e riflette la condizione antropocentrica dello spazio moderno; l’imperativo ebraico non 

può prescindere dall’“Io sono colui che sono” (Es, 3,14), cioè dal nome di Dio. 

Ora, il dover essere in generale, cui ero legato nella sua veste moderna, è nettamente superiore al 

“realismo” che condiziona i cuori pigri, ma è inutile e fuorviante se si mette al centro il corpo di 

Cristo, il quale vince sia la notte del “realismo” sia la luce poco chiara del “dover essere”. Grazie a 

Cristo, infatti, non è più necessario che io faccia appello al Sollen o che io debba amare. 

Semplicemente amo con nuova libertà e sono felice di sperimentare questa gioia interiore che non 

può farsi disciplinare laicamente dagli imperativi della coscienza e neppure da un Dio esterno e 

padrone. Nell’universo dell’a priori, rischio di dover amare una compagna, di dover amare mio 

fratello, di dover amare Dio o uno sconosciuto. Se seguo Cristo non corro questo rischio, dato che il 

tu devi sarà immediatamente spezzato con un semplice e libero “io amo”. Certo, anche il tu devi è un 

limite, ma è un limite freddo e restio a un’autentica libertà. Un limite che può essere superato in due 

modi: attraverso una via nichilistica, oppure grazie alla via cristiana. 

La via nichilistica è quella propugnata da Nietzsche, secondo cui il tu devi simboleggia proprio 

l’emblema del cristianesimo e della metafisica, ovvero la scelta (non-scelta) di chi obbedisce a un 

imperativo e quindi sarà sempre schiavo; per il filosofo tedesco bisogna schiacciare il tu devi del 

cammello anzitutto con l’Io voglio del leone, e quando si è davvero liberi, l’Io voglio cederà al Sì 

emancipato e liberissimo del fanciullo, quel Sì che viene rivolto a tutto e al contrario di tutto, al bene 

e al male, a Dio e agli idoli, alla menzogna e alla verità, insomma alla vita nel suo confuso e insensato 

accadimento. 

La via cristiana, al contrario, non solo non coincide con il tu devi, ma permette che questo limite 

venga superato dal “limite infinito”, quel corpo e quell’essenza che inoltre trasforma ogni residuo di 

Io Voglio nella Volontà del Padre, oppure il Sì del fanciullo nichilista nel Sì del fanciullo che ama. 

Chi fa entrare Cristo nel proprio vissuto non risiede più nella prima vita, in quanto inizia a vestire una 

carne e uno spirito che preannunciano il Cristo fa». 

Che intendi con questa espressione? 
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«Il Cristo fa è il mio abbandonarmi in Cristo. Un abbandono che mi consente di non abbandonare 

nessuno. Se il mio agire diviene l’agire di Gesù, non litigo con te, non ambisco a traguardi dal sapore 

egocentrico e non vinco “nel” mondo. E se lascio fare alla Sua mano, il “limite infinito” annulla in 

un attimo il “realismo” dei muscoli e le deboli esclamazioni del “dover essere”, così il nuovo fanciullo 

dell’amore può muoversi tra i respiri affannati dell’“ora nona” e i battiti della Porziuncola».     

“Non avrai altri dèi di fronte a me” (Es, 20,3). Possiamo dire che l’immagine di quell’unico Dio 

oggi è definitivamente tramontata o si prospetta ancora la probabilità che un giorno il Dio della 

tradizione tornerà a splendere come prima? 

«Dipende se ascolto l’urlo della morte di Dio, oppure il grido della morte di Gesù. L’urlo, com’è 

noto, segna la pagina confusa della contemporaneità e mi suggerisce di abbassare gli occhi dal cielo 

e occuparmi con un ritmo concupiscente e meccanico di quel che si svela giorno dopo giorno nelle 

nostre consuete catene di montaggio. Il grido, invece, mi consiglia di lottare nel mondo, solo che mi 

offre altri occhi (quelli di Giobbe), un’altra Parola e un’inedita narrazione che non smette di situarsi 

nel “tra” verticale e nel “tra” orizzontale; il primo “tra” accende la tensione tra me e Cristo, e il 

secondo richiama la tensione tra me e te entro il mistero dello Sguardo. 

Più che il “Dio della tradizione”, preferisco usare l’espressione “Dio dell’amore”, una tautologia 

necessaria per rievocare quel limite: Cristo. La nostra epoca va oltre il “limite infinito”, oltre Dio, 

oltre l’uomo, oltre l’amore, e prova a introdurre un contatto tra il fanciullo nichilista di Nietzsche e 

“l’ultimo dio” invocato da Heidegger, ovvero l’ennesima esaltazione di un idolo che mi fa perder 

tempo, cioè mi fa perdere il tempo dell’amore». 

Richiamare in seno al dibattito odierno l’assoluta singolarità del Dio cristiano, caratterizzato 

dall’essere persona, un Dio che incorpora e accetta in sé la sofferenza fino alla conseguenza della 

passione e della morte, è una condizione che sicuramente ci consente di accostare con maggiore 

autonomia di giudizio il complesso e delicato confronto tra verità e libertà, tra relativismo e fede. Mi 

piacerebbe sapere qual è il tuo punto di vista su un tema così apparentemente impalpabile quanto 

radicalmente presente nella nostra contemporaneità.  

«Quando uso l’espressione “limite infinito” intendo fissare i segni inconfondibili dell’amore. Si tratta, 

tuttavia, di una “fissità dinamica”, perché l’amore non lo fermi, non lo chiudi ad esempio nelle 

sceneggiature mortifere del tradizionalismo. Cristo stesso non è fermo e cammina con agilità 

superando eternamente le categorie predilette dal vecchiume. Il suo Volto travalica i miei atti di 

superbia, cancella con il sorriso i miei giudizi paternalistici verso il mio tu, distrugge il mio star seduto 

e ironizza con amore sulle mie (umane) convinzioni. Oggi siamo chiamati, da un lato, a rimuovere le 

categorie che rinviano gli appuntamenti con la Verità, e dall’altro a farci “vuoto” per vincere il mondo 

e offrirci senza tergiversare alla prossima alterità». 

In Dopo Dio (Raffaello Cortina, Milano 2018:272-273), il filosofo tedesco Peter Sloterdijk afferma: 

“La deriva catastrofica del processo globale rende oggi necessario riflettere sulla creazione di 

un’unità di solidarietà comprensiva che sia sufficientemente forte da fungere da sistema immunitario 

per il tutto indifeso – questo tutto indifeso che chiamiamo natura, Terra, atmosfera, biosfera o 

antroposfera […] Ne deriva che, oggi, il filo conduttore dell’agire dice: agisci in modo che attraverso 

le conseguenze del tuo agire venga supportato o, per lo meno, non impedito il sorgere di un sistema 

globale di solidarietà; agisci in modo tale che la normale prassi del saccheggio e 

dell’esternalizzazione in uso fin qui possa essere sostituita da un ethos della protezione globale; 

agisci in modo tale che dalle conseguenze del tuo agire non derivino ulteriori perdite di tempo per 

la svolta inevitabile nell’interesse di tutti”. Vorrei chiederti un breve commento di questo brano. 



91 
 

«L’imperativo (kantiano) “agisci”, a mio avviso, andrebbe sostituito con un “agisco”. Lo spirito 

cristiano, nel suo tratto autentico e drammatico, non chiede ad altri di agire per costruire un mondo 

migliore. In un certo senso, un cristiano non dovrebbe neppure pensare di migliorare il mondo. Ciò 

che conta è vincere il mondo, ma per vincerlo io non posso chiedere al mio “tu” di muoversi e 

sacrificarsi. Non posso chiedere a te, o alla comoda “umanità”, ciò che io posso fare per primo con 

vera libertà. Non solo! Se mi muovo all’interno del Suo sguardo, smetto di scrivere e parlare con 

registro moralistico e faccio subito quel che è già scritto, col sangue, nel foglio bianco dell’inaudito». 

Simone Weil sosteneva che “il rischio è una necessità essenziale dell’anima”. Tenendo conto della 

precarietà della condizione umana, ritieni che l’uomo di oggi sia ancora in grado di rischiare? 

«Vorrei partire da una distinzione cui tengo molto e che mi permette di avvicinarmi alla condizione 

di rischio. Credo che occorra distinguere in maniera netta la religione dalla fede. La religione è troppo 

sicura di sé, e il suo soldato dondola con ritmo autistico nella giostra profetizzata, ancora una volta, 

da Nietzsche. L’uomo religioso è colui che si allontana da Dio e abbraccia l’“idolo”, cioè un dio al 

minuscolo che soddisfa le mie mancanze e mi rende finalmente “sereno”. L’uomo religioso vuol 

difendere Dio contro gli atei, i “poco cristiani” e gli uomini di altre religioni, e dunque conduce una 

battaglia orale o digitale contro i presunti nemici di Dio. L’uomo religioso difende le categorie e non 

ama il “corpo”, e vede in Dio quel boss mafioso e onnipotente che può esaudire i miei capricci. 

L’uomo religioso è seduto, sarcastico, rumoroso, triste, infelice e “in pace” (la pace del mondo, non 

quella inaugurata dallo Sguardo!). L’uomo religioso non rischia! 

La fede, invece, è una bellezza che spaventa. Il dono più alto, direbbe Kierkegaard, dell’insicurezza 

che investe chi insegue l’Eterno. Chi resta nella piccolissima cornice della croce, non ha tempo per 

la bugia degli idoli e vede in Cristo l’unica possibilità di sfuggire alle categorie del mondo e di amare 

nel disturbo. Perché l’amore è un eterno disturbo, una goccia di nervosismo che i circoli della 

matematica ignorano. La fede è il rischio di chi non sa ma sente. La religione è la certezza dell’avere; 

mentre la fede è l’insicurezza della è. Chi ama, nella fede, scende dai suoi facili postulati e rischia 

per rifare maldestramente l’“ora nona”. 

Gesù abita nel “mondo” ma il suo cuore si posa nell’“Eden”, quel giardino offeso dalle miserie di 

Adam e recuperato all’ultimo istante, o al primo istante, da Maria di Màgdala, che vede per prima, e 

nel “giardino”, il Risorto. Cristo ha vissuto la tensione tra mondo e giardino per me e adesso mi chiede 

di innescare la mia personalissima tensione tra mondo e giardino per il tu e per l’Amore. 

Per rispondere alla tua domanda, non so dirti se l’uomo di oggi sia in grado di rischiare. Ognuno di 

noi dovrebbe chiedersi: chi sono io? Sono un uomo religioso o un uomo di fede? Seguo Lui o le 

immagini effimere della contingenza? Sposo l’amore nella sua nuda concretezza (il Volto), oppure 

faccio l’amore con la poltrona? Mi rinchiudo nel mio “essere-nel-mondo”, per dirla con Heidegger, 

dove al centro si muove un Dasein imprigionato nella sua asettica situazione, oppure mi trasformo in 

“essere-per-gli-altri”, come direbbe Bonhoeffer? Spingo e disturbo le categorie del mondo, o faccio 

tutt’uno con i giuochi dialettici del suolo? Voglio il mondo o il giardino? Difendo la “città” inventata 

da Caino (Gen, 4, 17), oppure amo gli inquilini della città? Amo quell’uomo perché amo Cristo, 

oppure proteggo con cuore indurito e fondamentalista una legge, una istituzione, una consuetudine, 

un’idea proprio a scapito di quell’uomo?». 

A proposito di domande esistenziali, Buddha e Cristo, di fronte agli interrogativi che nascono dalla 

limitatezza umana, oppongono il silenzio come superamento di ogni risposta. Quale valore possiamo 

dare al silenzio? 
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«Il silenzio è vicino alla morte, anche per questo affascina e terrorizza. Pensiamo al silenzio che 

circonda le pareti del Sabato misterioso che segue la morte di Gesù e anticipa la sua resurrezione. È 

il Sabato delle inquietudini, dell’angoscia, dello sgomento, del vissuto mistico, di un perché che non 

riceve nessuna risposta umana o divina. In fondo, è il nostro Sabato! Il Sabato della mia ferita più 

radicale e nascosta che tu mai saprai. Il Sabato del dolore più acuto e grave, dove non vi è luogo e 

ragioni per metter bocca. Il Sabato che sospende ogni definizione, concetto, protezione, “fede”. Ma 

vi è anche il silenzio dello stupore, il silenzio che prepara una voce più attenta e responsabile, il 

silenzio che ti sta dicendo con pathos: “Io ti ascolto davvero!”, il silenzio che ama il due, il silenzio 

che colora di bianco il nostro libro, il silenzio che rende simili e deprecabili il caos e il mutismo che 

accompagnano i “profili” della post-modernità. 

Il più importante è naturalmente il silenzio dell’amore, che ride di ogni parola, supera ogni verso, 

vince ogni dialettica, fotografa l’incanto con mano sudata. Bisogna educarsi presto ai suoi 

disorientamenti. I bambini e gli adolescenti, infatti, dovrebbero iniziare con la priorità del sentire. 

Perché il silenzio, incompatibile con lo “star muti”, è un barlume di chiarezza e ti permette di 

ascoltarti, di scoprirti, di esplorare l’uno, il due e il circostante. Il silenzio non sarà mai “post-umano” 

e non potrà mai assoggettarsi alla volontà di potenza di un superuomo. Il silenzio suggerisce il vero 

pianto. Il silenzio è “mancante” ed è propedeutico al vuoto per e con. Oggi, del resto, sia l’urlo che il 

mutismo vanno a braccetto e costituiscono il “pieno” e la sciocca soddisfazione che investe la natura 

suina e narcisistica dei protagonisti del duemila. Il silenzio distrugge le sporcizie, le sovrastrutture, 

l’inutile ma anche l’“utile”, e accende i desideri del gratuito, di una nuova alba, di un nuovo cammino, 

di una inguaribile tensione, e ti fa star sveglio di notte, ti offre l’opportunità di disegnare stelle interiori 

o di vedere meglio quelle che dimorano in cielo. Il silenzio è il grido più forte della verità!».  
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 “Maccarruni”: storia di prossimità dei siciliani in Tunisia 

di Federico Costanza 

Le tragedie avvenute nel Mar Mediterraneo negli ultimi anni hanno sensibilizzato sempre più 

l’opinione pubblica sul tema delle migrazioni. Il dibattito pubblico si è spesso acceso e, d’altronde, il 

fenomeno migratorio condiziona le scelte attuali e le visioni future della politica europea. Conoscerlo, 

discuterne, approfondirlo è soprattutto necessario. Magari, partendo dal fatto che molti fra i Paesi che 

attualmente ricevono i flussi migratori dal continente africano sono stati, a loro volta, in passato, 

protagonisti di un flusso contrario. 

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento del secolo scorso, milioni di italiani hanno lasciato 

il loro Paese per cercare fortuna in luoghi spesso molto lontani: una diaspora mondiale ancora oggi 

visibile in comunità più o meno definite in America, Australia, nel resto d’Europa, proseguita nel 
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secondo dopoguerra. Anche il continente africano ha assistito a una massiccia immigrazione italiana, 

sia prima che dopo il periodo coloniale. 

La Tunisia, con il suo profilo geografico, allungata nel Mediterraneo, è stata nel corso dei secoli al 

centro di scambi commerciali e di popoli. Ha accolto diverse “ondate” migratorie dall’Italia: dalle 

comunità tabarchine di origine ligure, con i loro commerci del corallo e l’influenza marinara e 

politica, agli ebrei livornesi, agli esuli risorgimentali fino alla più recente immigrazione del XX 

secolo. 

Di questo ultimo flusso immigratorio narra il regista Massimo Ferrara nel suo bel film “Maccarruni 

Siciliani in Tunisia” (2020), straordinario documento di testimonianze, di voci, di storie di vita. Il 

progetto muove da una idea di Isabella La Bruna e Antonio Farruggia, con musiche originali 

di Roberta Cauli e Giuseppe Laudanna. 

Diversi sono stati i contributi dedicati alla presenza italiana – e siciliana in particolare – in Tunisia 

negli ultimi anni. Fra tutte le grandi emigrazioni italiane, quella siciliana in Tunisia è di particolare 

interesse, soprattutto per la stretta interconnessione venutasi a creare tra le famiglie immigrate e la 

comunità di accoglienza, una connessione linguistica, sociale, a volte anche religiosa. 

“Maccarruni” ha il merito di mostrare la “normalità” del fenomeno dell’emigrazione, oggi piuttosto 

visto come straordinario. Il dibattito attuale, in Italia, spesso verte sul concetto di “necessità 

dell’emigrazione”, quasi come presupposto alla sua legittimità. Ai rifugiati è internazionalmente 

riconosciuto un diritto d’asilo dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Gli altri sono clandestini, 

“migranti economici”, non fuggono da guerre o persecuzioni e quindi, “perché emigrano”? 

“Maccarruni”, racconto in 11 capitoli, si apre proprio con questa semplicissima quanto indispensabile 

domanda: “perché emigrare”? Le risposte sono semplici e chiare, e rappresentano quello che, finora, 

non è mai stato sancito attraverso un accordo legale vincolante, ma che è largamente condiviso in 

principio: la libertà di decidere dove si vuol vivere. Lo stabilì esplicitamente nel 1948 la 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che ogni individuo è libero di muoversi e di lasciare 

il proprio paese. 

Piuttosto, è il racconto dei siciliani di Tunisia che trasforma una palese aspirazione in una narrazione 

illuminante: è evidente che il desiderio di cercare fortuna in un luogo diverso da quello in cui si è nati 

o cresciuti è spesso una spinta insopprimibile verso la propria libertà individuale. E gli emigrati 

siciliani che da fine Ottocento e, ancor più, agli inizi del Novecento del secolo scorso approdavano 

sulle coste tunisine, ribadivano questo diritto ad affrancarsi, a scegliere il proprio destino. 

Nei racconti dei protagonisti di “Maccarruni” c’è tutta l’ammirazione per questi personaggi della 

propria famiglia, magari mai conosciuti, di cui si era solo sentito parlare nei racconti tramandati, 

uomini e donne che con coraggio avevano provato a ripartire da zero, in un luogo diverso e 

lontano.  Questa è la forza di chi emigra, d’altronde. Per comprendere le ragioni dei migranti, magari 

di chi rischia la propria vita attraversando il mare su un barchino, bisogna sempre tenere presente 

questa grande determinazione, unita a una sincera capacità di astrazione. 

Qualcuno direbbe che nella genetica di questi uomini e di queste donne c’era il coraggio degli antichi 

marinai, lo spirito di iniziativa dei pescatori che si spingono sempre più in là alla ricerca delle proprie 

fortune. Anche allora “bastava una notte” per attraversare il Canale di Sicilia e approdare sulle coste 

tunisine, come ci ricorda un altro bel film del regista Manuel Giliberti. In un’epoca in cui si faceva 

prima ad attraversare il mare piuttosto che l’entroterra siciliano per raggiungere la parte più lontana 

dell’Isola. 
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Nei racconti di “Maccarruni” c’è anche chi, da semplice contadino, decise di acquistare una barca e 

partire alla volta di Tunisi assieme al proprio cane. Vengono alla mente le immagini di un recente 

sbarco a Lampedusa. Si ritrovano, fra le ragioni dell’emigrazione dei siciliani in Tunisia, gli stessi 

sogni, gli stessi bisogni dei moderni emigrati che compiono il percorso inverso. 

Una miseria diffusa accompagnava spesso chi decideva di abbandonare la Sicilia, spinto da esigenze 

le più disparate: motivi personali o famigliari (vendette, “fuitine” amorose, fughe per questioni 

giudiziarie), mancanza di lavoro o di semplici prospettive future, l’insistente minaccia della 

criminalità organizzata e la sottomissione ai signori locali, prodromi di un sistema mafioso incipiente. 

Anche ragioni di convenienza, come il rifiuto di sottoporsi alla leva militare. La renitenza alla leva, 

fenomeno comune a tutto il Meridione all’indomani dell’Unità d’Italia, fu favorita dall’esenzione alla 

coscrizione militare per i minori di sedici anni che vivevano all’estero, almeno fino al loro rientro. 

Una tendenza che peraltro caratterizzò l’alto numero di renitenti fra gli italiani all’estero durante la 

chiamata alle armi della Prima guerra mondiale. 

L’estrazione sociale di questi partenti era per lo più bassa, erano muratori, braccianti, pescatori, 

piccoli artigiani o nullafacenti. In Tunisia trovavano l’accoglienza di chi li aveva preceduti, terre 

incolte e da sfruttare, un clima simile alla loro terra d’origine e una popolazione che in gran parte 

accettava la loro presenza. 

Dai racconti dei discendenti di questi emigrati traspare sempre la considerazione che i tunisini hanno 

per i siciliani e gli italiani in generale, la consapevolezza del ruolo che questi immigrati avevano avuto 

nel costruire la Tunisia moderna: l’architettura italiana nei quartieri attorno ai centri storici arabi delle 

città, la diffusione delle imprese agricole e delle produzioni vitivinicole, la compartecipazione alla 

vita sociale e finanche religiosa della comunità. I racconti delle feste popolari e religiose erano sempre 

caratterizzati dalla compresenza di esponenti delle varie comunità etniche e religiose: gli italiani, la 

comunità ebraica, gli arabi, i berberi. 

Qualunque italiano arrivi in Tunisia può percepire immediatamente il rispetto e l’amicizia che lega i 

tunisini agli italiani. Non è una questione semplicemente linguistica o storica: il popolo tunisino ha 

da sempre riconosciuto una prossimità speciale al modo di essere e di vivere italiano. A questa 

prossimità faceva da contraltare il rapporto con l’amministrazione francese. 

A partire dalla nascita del protettorato con il Trattato del Bardo (1881), che aveva ribaltato le 

precedenti intese fra il Regno d’Italia e il beilicato tunisino, la Francia aveva imposto il controllo sul 

Paese nordafricano, paventando sempre più la crescente influenza di altri gruppi stranieri presenti sul 

territorio e, in particolar modo, degli italiani – quasi centomila agli inizi del XX secolo in Tunisia, 

molti più dei francesi –, arrivando a definirli “le péril italien”. 

La comunità italiana era ormai talmente ben inserita in Tunisia a inizi Novecento, fra proprietà terriere 

acquisite e la nascita delle prime aziende. I nuovi arrivi dall’Italia erano sostenuti da un sistema 

creditizio e uno fondiario attraverso società autonome che acquistavano grandi appezzamenti terrieri 

per parcellizzarli e venderli ai nuovi italiani immigrati. 

Persino la produzione vitivinicola – molto diffusa nella zona di Grombalia e del Cap Bon – e il 

commercio italiani furono ostacolati dall’amministrazione francese attraverso la massiccia 

introduzione dei prodotti provenienti dall’Algeria, oppure vietando ai siciliani l’introduzione dello 

zibibbo. A questo proposito, il film racconta un gustoso aneddoto su come questo vitigno venne 

artatamente introdotto in Tunisia. 
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È chiaro che la Francia temeva una presenza italiana così ben strutturata, soprattutto quando, durante 

l’epoca fascista, si assistette a una radicalizzazione nazionalistica. Tuttavia, la manodopera italiana 

era richiesta e ben sfruttata, anche dai francesi. Numerosi furono gli italiani che, a più riprese, dagli 

anni ’20 del Novecento in poi, scelsero di naturalizzarsi francesi. Lo fecero per le maggiori 

opportunità salariali o di accesso a cariche pubbliche, oppure perché obbligati dalle normative sugli 

stranieri nati in Tunisia entrate via via in vigore, soprattutto all’indomani della vittoria alleata in Nord 

Africa nella Seconda guerra mondiale. Per di più, molti italiani frequentavano le scuole francesi già 

dagli inizi del secolo; un ruolo importante era stato svolto dalle missioni ecclesiastiche che operavano 

spesso in quartieri molto popolari in cui i figli più poveri della migrazione italiana convivevano con 

i figli del proletariato arabo o di altre comunità straniere. 

Il film di Ferrara fornisce un bellissimo esempio di questo meraviglioso affresco sociale ed etnico in 

Tunisia, con uno dei suoi racconti più intensi e sinceri: la vita attorno al lavatoio del Kef, cittadina al 

confine con l’Algeria. Qui, le donne siciliane andavano a lavare assieme alle donne della comunità 

locale, berbere e arabe. Certamente, non le donne francesi, che evitavano di immischiarsi con la loro 

servitù.  Attorno a questo “centro del mondo” nascevano e si incrociavano gli sguardi, la curiosità dei 

giovani siciliani per le donne del posto, gli amori, le “fuitine”, la tessitura di nuove trame, quei 

matrimoni misti che sono stati un altro importante elemento della presenza italiana in Tunisia. 

Gli italiani assumono pian piano consapevolezza della loro identità multipla, ormai definitivamente 

partecipi della storia della Tunisia. Il rapporto con l’Italia, patria dalla quale loro e i loro genitori si 

erano distaccati, restava comunque un rapporto profondo, orgoglioso, come gli episodi di fedeltà al 

fascismo durante il periodo bellico dimostrarono. 

Tuttavia, questi immigrati di seconda o terza generazione, nati in Tunisia, parlanti una lingua confusa 

di francese e arabo tunisino, con accenni a termini espliciti di dialetto siciliano d’origine, erano ormai 

pienamente inseriti nel tessuto produttivo e sociale della comunità che li aveva accolti decenni prima. 

Avevano realizzato il sogno che ogni emigrato fa, quello di realizzarsi, di contribuire al proprio 

destino: mai del tutto tunisini ma nemmeno più completamente italiani. 

A un tratto, queste conquiste vengono drammaticamente e istantaneamente cancellate: le proprietà 

straniere sono nazionalizzate dalla nuova Repubblica indipendente di Tunisia, sorta nel frattempo 

(1956). È il 12 maggio 1964 quando le terre così faticosamente acquistate, tramandate di padre in 

figlio, fatte crescere come le proprietà e le aziende accumulate in quasi un secolo di storia, vengono 

espropriate dal governo tunisino. Si tratta dell’ultimo atto di affrancamento della Tunisia dalla 

presenza straniera, dopo la riconquista di Biserta nel 1963 – cui avevano partecipato anche molti 

italiani accanto all’esercito tunisino – e la cacciata dei francesi dal loro ultimo avamposto. 

Gli italiani si sentirono traditi. Traditi da un paese che aveva accolto loro e i loro genitori. Fu, peraltro, 

un sentimento di doppio tradimento per l’assenza dell’Italia che poco fece per riprenderseli. Molti 

ormai si sentivano francesi, “assimilati” amministrativamente e culturalmente durante la loro 

permanenza in Tunisia. L’addio alla Tunisia segna un momento importante di questo racconto e 

caratterizza la svolta malinconica di una comunità che è stata parte fondante della storia della Tunisia 

nel XX secolo. Questa malinconia, sottolineata dalla nostalgia per un passato che non c’è più, è 

l’aspetto forse più evidente di ciò che rimane della presenza italiana in Tunisia. Un passato che però 

riemerge con orgoglio quando si comincia a raccontare qual è stato il contributo di questa comunità. 

C’è forse anche dell’autocompiacimento nel ricordo che ho di uno degli ultimi esponenti della terza 

generazione di siciliani tunisini. Ivo Salerno aveva una notissima falegnameria nel cuore della Medina 

di Tunisi. A lui il regista Férid Boughedir aveva affidato il ruolo del siciliano cattolico “Giuseppe” 

nel celebre affresco cinematografico che celebrò questa ricchissima società multietnica: “Un été à la 
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Goulette” (“Un’estate a La Goulette”, del 1996). “Ca’ semo” (“qua siamo”, ndr), mi ripeteva, 

sorridendo, quando lo incontrai la prima volta che arrivai a Tunisi, con quel suo modo di parlare tra 

francese, arabo dialettale e alcune espressioni in dialetto pantesco, a sottolineare orgogliosamente la 

provenienza della nonna di Pantelleria. 

L’ineluttabilità di questa espressione, “siamo qua”, è come un retaggio che il film “Maccarruni” ci 

consegna, e allo stesso tempo ci sollecita a non disperdere. 
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Il mare, alterità di enigmi, fascinazioni e sortilegi 

di Antonino Cusumano [*] 

Nell’immaginario collettivo non c’è probabilmente luogo della Natura più denso di significati del 

mare, referente simbolico polisemico, vasto spazio di rappresentazioni mitiche, topos letterario di 

nostalgie e utopie, di exodus e di nostos. Se la montagna si identifica nell’immagine della stabilità, 

della visibilità e della trascendenza in corrispondenza della sua verticalità in ascensione verso il cielo, 

il mare è metafora della mobilità, dell’ambiguità e dell’immanenza, essendo universo strutturalmente 

ambivalente nella sua doppia latitudine di superficie e di fondale, di emerso e di sommerso, di 

orizzonte e di abisso. 

Piano d’acque scintillanti o tenebrosa cavità, fragore di marosi o profondissimo silenzio, spazio da 

attraversare o regno da penetrare, il mare è crocevia di ossimori e di dicotomie, repertorio delle più 
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irriducibili opposizioni dialettiche, principio e fine nelle cosmogonie di moltissime culture. Il 

racconto della Creazione nella Bibbia narra di acque rovinose, testimonianze e reliquie del diluvio, 

un mondo destinato ad essere abitato da Leviatani e da creature mostruose, da esseri ibridi tra 

semiferinità e semidivinità, da figure liminari e presenze oscure. Un popolo nato e plasmato da 

fantasie e paure ancestrali, da pulsioni visionarie e memorie di primordiali esperienze, dalla 

perturbante fascinazione esercitata dall’elemento liquido, irrimediabilmente selvaggio e mai del tutto 

addomesticato. 

Alterità magmatica ed enigmatica, il mare è una realtà instabile e sfuggente, un territorio che non si 

può lottizzare né comprare, una risorsa indivisibile e incontrollabile. Per la sua stessa natura così 

consustanziale ad una specifica cultura caratterizzata da simboli e miti che hanno dato vita e forma a 

riti e culti delle più antiche religioni dell’uomo, il suo paesaggio non è mai eguale né convenzionale, 

segnando i confini tra il noto e l’ignoto, tra l’umano e il sovraumano, tra la vita e la morte. Così è 

nella prassi, così è nelle rappresentazioni, mescolando e coagulando avventure e storie, sogni e 

sortilegi, apparizioni e sparizioni, fughe e approdi, sfide e naufragi. In sé il mare sembra essere agente 

e referente dell’elezione umana al narrare, dell’ineludibile tensione al raccontare, voce verbale e 

fattuale omologa a quella del navigare, al percorso che prevede un allontanamento, un viaggio, una 

prova, un ritorno, cardini e funzioni centrali della morfologia delle fiabe ormai classica di Propp. 

Non è senza significato che il mare – sia esso metafora letteraria e iconografica oppure datità fisica, 

plastica e concreta presenza geografica – è il luogo privilegiato dell’apprendistato e dell’iniziazione 

alla vita, ricapitolando dell’esperienza esistenziale, come  scansioni biografiche e archetipi narrativi, 

i passaggi cruciali del partire e del ritornare, del separarsi e del ricongiungersi, della perenne spinta 

verso l’ignoto, alla ricerca di nuovi orizzonti, e del mai spento anelito al porto, al riparo fidato della 

costa. Tra il qui e l’altrove, lungo le molteplici e mutevoli rotte, scorre il tempo della vita, si gioca la 

scommessa dell’avventura, si consuma l’alea dell’imprevisto, la fatica del cimento, l’epifania di un 

incontro. Sarebbe stato forse possibile il viatico di Ulisse e sarebbe stata immaginabile la sua Odissea 

senza il mare? Senza i perigliosi flutti, le infide correnti, gli incantesimi di sirene e ninfe che 

volteggiano sulle onde e sugli scogli? 

Il mare, dunque, è paradigma di quell’immaginario in cui si addensano la memoria delle acque 

amniotiche delle nostre origini e le paure profonde della potenza terribile e distruttiva dell’elemento 

materiale. Nelle diverse pagine di narrativa popolare raccolte da Giuseppe Pitrè, le incursioni nel 

meraviglioso e nell’avventuroso trovano nel paesaggio marino la proiezione figurativa e simbolica di 

tutto quel che si oppone in qualche modo alla terraferma e si muove ai confini dell’umano, sul sottile 

crinale che separa la seducente attrazione dalla inquieta e turbata repulsione. Accanto a storie di gesta 

ardimentose e fantastici regni di fantasiosi regnanti vi leggiamo imprese di prodigiose metamorfosi e 

di rocamboleschi salvataggi, di pesci che escono dal mare e salgono le montagne o di chiavi perdute 

e ritrovate in bocca a cernie. Analogamente nella sua ampia rassegna di temi e di motivi connessi a 

Leggende del mare (1894), la scrittrice Maria Savi-Lopez, contemporanea del padre dell’antropologia 

siciliana, pur nei limiti di un’opera di compilazione priva di riferimenti ai contesti sociali e culturali 

dei testi raccolti, offre una significativa documentazione etnografica, che dà conto di «folletti e 

demoni, fiamme malefiche e mostri marini di aspetto pauroso, sirene affascinanti colle lunghe chiome 

d’alighe e di fili d’oro, trolli giganteschi, fantasmi di naufraghi, nani paurosi, misteriose divinità 

nordiche o mitiche figure orientali danzano sulle onde, salgono lungo i cordami delle navi, si aggirano 

sugli scogli o stanno in alto sugli alberi maestri, a terrore degli uomini che spesso portano in mare 

tutte le superstizioni delle loro terre natie, tutte le reminiscenze popolari dei miti antichi».  

Di presenze oscure e minacciose che convivono con la quotidianità dei pescatori e di strategie 

cognitive e percettive che attingono ai piani dell’empirìa e della magia Ninni Ravazza – che conosce 

le profondità del mare e le vite degli uomini che l’hanno attraversato, navigato, ‘coltivato’ – ha 
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raccolto in questo volume testimonianze, memorie, piccole storie, frammenti del microcosmo 

lungamente indagato dall’autore, del paese di San Vito lo Capo, luogo elettivo di identità e di 

individualità, axis mundi, alfa e omega del suo percorso di ricerca esistenziale e culturale. A guardar 

bene, un unico grande libro Ninni scrive da anni, come per compiere un atto d’amore, notificare una 

mozione di affetti, sciogliere un ex voto. Pagine che radunano le voci di quell’universo pulviscolare, 

i ritratti e i sentimenti dei suoi abitanti, gli scorci di un paesaggio urbano e umano che, senza soluzioni 

di continuità, scivola sulle acque del mare, del mare si alimenta e al mare ha sempre guardato con 

devozione e rispetto. 

Di questo hortus conclusus – piccolo grappolo di case e di anime – sono qui raccontati «accadimenti 

minimi, confinati nelle confidenze sussurrate sui banchi di una barca o filtrati da esperienze personali 

che altri magari non avrebbero percepito». Dice bene Ravazza, parole sussurrate, con pudore e 

discrezione, intime confessioni, incerte rivelazioni, perché la materia del narrare ha a che fare con 

“l’altro mondo”, quello sommerso, misterioso, pericoloso dove santi e fantasmi si confrontano e si 

sfidano insieme ai morti, ai trapassati per cronache violente, alle creature di confine, di 

contaminazione, di mediazione tra il noto e l’ignoto, tra il sopra e il sotto, tra l’umano e il non umano. 

Così fatti naturali inspiegabili, coincidenze strane, visioni stupefacenti o impressionanti rinviano a 

potenze attribuite a pietre, animali, piante, a forze occulte inscritte in orizzonti magico-religiosi, ad 

atti e gesti che ricevono senso entro una cornice mitico-rituale. 

Ninni Ravazza conosce bene la letteratura folklorica a riguardo e sa leggere con sensibilità etnografica 

quelle credenze e quelle pratiche senza stigmatizzarle come patologie superstiziose e senza 

ammiccare a banali interpretazioni paranormali. Sa che sono documenti di una cultura, evidenze di 

modelli mentali e comportamentali condivisi nel processo di orientamento nelle esperienze non 

intelligibili e di risignificazione degli spazi non conosciuti. La verità è che nella cosmogonia popolare 

la società dei viventi non è mai completamente separata da quella dei defunti, l’una trapassa nell’altra, 

con l’altra comunica, dialoga, convive. Così che la morte non è mai assolutamente ‘altra’ rispetto alla 

vita e gli sconfinamenti tra la dimensione terrena e quella ultraterrena sono possibili attraverso 

mediazioni, negoziazioni, presentificazioni in luoghi liminari simbolici quali crocicchi, 

ingrottamenti, pozzi, ruderi, crepacci. O torri come nel caso dello spirito della tonnara di 

Sancusumano, anime in pena incarnate in un grande uccello, «un enorme Gufo reale che si librava la 

notte nel cielo stellato e prima di lanciarsi a caccia tra i boschi del vicino monte Erice compiva ampi 

giri sulla tonnara emettendo il suo caratteristico verso che si mischiava al suono delle onde frangenti 

sulla costa». 

Animali vicari dei morti, deputati a mediare, a vegliare su spazi cruciali della contiguità tra cielo e 

terra, ad incorporare le assenze e a proteggere i viventi. A propiziare la pesca come la farfalla apparsa 

d’improvviso a segnalare l’arrivo dei tonni, o a fare dispetti ai pescatori come il “bue marino” che 

sotto l’aspetto di un folletto danneggiava le reti e allontanava le prede. Ospite delle grotte a pelo 

d’acqua nel golfo del Secco, la foca monaca dormiva in una sprofonda spaccatura con la ghiaia sul 

fondo, russava e la sua voce cupa è rimasta nella memoria dei tonnaroti. Si dice che un pezzetto della 

sua pelle conservato in un sacchetto di tela ed ereditato per generazioni servì a confezionare una 

cintura che le donne sanvitesi incinte indossavano per scongiurare gravidanze a rischio. Animali, 

dunque, come presenze ambivalenti, creature malevoli, geni tutelari, amuleti, compagni di vita e di 

navigazione, temuti e ingraziati, investiti di funzioni segniche divinatorie, di energie terapeutiche, di 

proprietà sacre. Così il gabbiano ucciso con un colpo di fucile durante una battuta di pesca porterà 

una incredibile serie di sventure familiari a colui che aveva sparato. 

Anche le pietre in quanto forme materiali del tempo e ierofanie del mondo ctonio hanno in questo 

contesto culturale un ruolo di preminente rilevanza, che va al di là della loro muta e nuda inerzia. Di 

pietra sono le architetture delle tonnare, le vecchie mura entro le quali si svolgono le storie raccolte 
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da Ninni Ravazza. Di pietra è la torre di Guidaloca, tra Scopello e Castellammare, costruita nei secoli 

XVI e XVII per la difesa del litorale dalle scorrerie dei pirati barbareschi, abbandonata e in rovina 

eppure animata certe notti da balli, musiche e luci secondo le testimonianze dei pescatori. Di pietra è 

il riparo su cui sedeva il giovane Nicolino quando fuggiva dal mondo che lo umiliava e su quella 

tavola, sotto quel vecchio Torrazzo che in passato sorvegliava l’antica tonnara di San Vito e ne 

ospitava i morti sepolti nel tempo, giurò a se stesso che sarebbe diventato il migliore pescatore del 

paese. Un giuramento su una tavola di pietra che come nell’antichità conservava la solennità di un 

culto magico-religioso, di un patto destinato ad inverarsi. Una pietra che interrogata come un oracolo 

parlava al giovane e gli suggeriva le scelte da compiere, le leggi morali per stare nel mondo. 

Ma il mare resta al centro dei racconti, un mare vicino alla terra, specchio delle tonnare e campo dei 

tonnaroti, ma anche quello più profondo, battuto dai pescatori che si spingono al largo e “tagliano” 

con il coltello le trombe marine, secondo un rito che è gesto perentorio e preghiera segreta, antica 

pratica di scongiuro contro potenze delle acque e dell’aria. Nel mare si può incontrare il vascello 

fantasma, «quell’imbarcazione nera – racconta Pio Solina – con molte persone mute a bordo in tante 

notti buie l’avevano vista anche altri marinai navigare silenziosa tra gli scogli, ma è sempre sparita 

all’improvviso, non è mai arrivata in porto, “non era barca”. Erano anime di gente morta a mare». 

Le imbarcazioni con a bordo i naufragati senza sepoltura, invisibili e pure presenti con grida, gemiti 

e pianti, sono – come è noto – una costante nella morfologia delle leggende del mare, un topos 

narrativo che ripropone il valore del culto dei morti, dei riti funerari, il bisogno di dare un luogo 

stabile e un nome riconoscibile ai corpi dei defunti. 

In mare, in quella striscia che va da Monte Cofano a Scopello, accade che si accendano di notte 

piccole luci sulle cime degli alberi delle imbarcazioni in difficoltà, si possono vedere isole che non 

esistono sulle carte geografiche, città segrete poggiate da millenni sui fondali, l’Atlantide sommersa, 

dove forse – si chiede l’Autore – vanno a morire tutte insieme le lampughe, i pesci che vivono una 

sola estate e poi spariscono misteriosamente. Anche i nomi di battesimo delle navi possono per arcane 

coincidenze segnare il loro funesto destino: e così Kent è attributo maledetto di imbarcazioni che in 

tempi diversi sono state tutte condannate al rogo e all’affondamento, pur avendo fatte salve le vite 

dei passeggeri e degli equipaggi. Fatalità, casualità, fortune, sortilegi, strane corrispondenze, relitti 

scoperti e poi svaniti, come il sottomarino affondato davanti al Capo San Vito il 14 marzo 1943, da 

qualcuno avvistato, da altri ricercato da una vita senza averne mai trovato traccia. «Fantasmi che 

ritornano – scrive Ravazza – non scompaiono mai del tutto. Quando credi di averli esorcizzati 

riappaiono all’orizzonte. Una fata Morgana impossibile da raggiungere. Tentatrice e fascinosa». 

Non meno intimamente legati al mare, localizzati tra l’antica tonnara del Secco e il Torrazzo 

“saraceno”, sono i racconti che narrano di “truvature”, di tesori nascosti nel sottosuolo e di prove 

impossibili di abilità e di coraggio per conquistarli. La tradizione plutonica vuole che gli ambienti 

incantati da “spegnare” siano quelli territorialmente marcati da evidenze naturali come asperità o 

anfratti o quelli ritenuti tracce di antichi insediamenti, di accadimenti drammatici e cruenti e di 

conseguenza ricoveri di forme di vita inquiete, di entità spiritiche irrisolte. A morti violente fondative 

di miti e credenze sono associati gli incantesimi e le esperienze oniriche da cui muove la caccia ai 

tesori incantati. In queste leggende che hanno una struttura narrativa prossima alle fiabe di magia 

confluiscono reminiscenze culte, eredità di occultistica, testimonianze letterarie. Nei processi di 

rielaborazione popolare è tuttavia trasfuso lo spirito di tensione verso il prodigioso, la perenne ricerca 

di affrancamento dalla precarietà materiale, l‘aspirazione all’utopica, improvvisa quanto improbabile, 

fortuna che cambia il destino della vita. 

Le incursioni nell’aldilà sotterraneo e gli illusori tentativi per dissotterrare i tesori incantati in 

determinati punti del territorio sono nelle narrazioni plutoniche espedienti simbolici di nominazione 

e addomesticamento dello spazio, di marcatura topografica e di riconoscimento sociale. Così che il 



102 
 

continuum indifferenziato di monti, grotte, burroni, cunicoli o ruderi è discretizzato in precisi 

riferimenti a storie, miti, memorie. «Si dovrebbe correr l’Isola tutta quanta – ha scritto Pitrè – e cercare 

la spiegazione che contadini, montagnuoli, pescatori, artigiani danno d’una valle, d’una grotta, d’un 

fiume, d’un sasso, d’una montagna, d’una contrada qualsisia. Vi son luoghi che non si comprendono 

o che si crede comprendere; i dotti almanaccano e si bisticciano; il volgo mette fuori un nome, e da 

quel nome esce improvvisa una luce che spiega le origini e la storia del luogo stesso». 

Nella tipologia di queste storie i moduli narrativi sono abbastanza codificati. C’è un sogno che è il 

canale che mette in comunicazione spazio e tempo di realtà e immaginario, riverbero di un inconscio 

che fa dei morti i confidenti dei presagi, gli oracoli di desideri, di speranze, di riscatti. C’è la  

temerarietà della prova a cui è vincolato il ritrovamento, sfide complicate e beffarde. C’è la presenza 

di figure di guardiani, di custodi della soglia di accesso al tesoro sotterraneo, animali e più spesso 

anime di persone sacrificate, vittime di omicidi, che con il loro sangue versato sul luogo della loro 

uccisione hanno “legato” le ricchezze nascoste. C’è l’interdizione e l’infrazione delle regole 

procedurali e l’epilogo infine sempre fallimentare dell’impresa così che l’oro sperato si trasforma in 

cenere, polvere o cose senza valore. 

Ritroviamo la struttura di questo schema nei brevi racconti di tesori nascosti nei pressi della torre 

saracena della primitiva tonnara di Santo Vito, dove si registrarono episodi di efferata violenza 

durante le vicende storiche delle guerre da corsa e degli assedi dei pirati. Qui Vincenzo narra che a 

seguito di un sogno premonitore s’imbattè in «un uomo incatenato a guardia di ori e armature 

preziose», un tesoro sepolto sotto una “balata” che sarebbe stato riscattato solo se al suo posto avesse 

lasciato sotto la lastra di pietra un’altra persona da sacrificare. Non avendo rispettato il terribile 

vincolo finì col trovare «solo gusci vuoti di lumache». Non diversamente da chi cerca la bisaccia 

piena zeppa di monete d’oro che qualcuno vede ogni tanto sospesa nella parte alta del paese di San 

Vito, o da chi a ponente, sotto il Monte Cofano, o nella “grotta dei cavalli” nei pressi della Cala 

Mancina sogna di dissotterrare le ricchezze nascoste sotto grandi massi, dopo aver inutilmente 

cucinato e consumato una gallina nel luogo in cui era stato commesso un assassinio o mangiato una 

melagrana senza farne cadere un chicco. 

Sfide dell’immaginario, forme del pensiero mitico e del desiderio irrealistico, esercizi dell’utopia e 

del paradosso, oniriche strategie di risoluzione delle contraddizioni della vita. Dei recessi di questo 

complesso universo umano e culturale Ninni Ravazza ci restituisce in questo libro voci e accenti, 

grumi di esperienze vissute, vagheggiate o sognate, storie minime di pescatori ai margini di un mare 

amato e temuto, centro gravitazionale delle ansie e delle speranze, dei gesti e delle parole di un’intera 

comunità, metafora dell’arcano e dell’enigmatico, del meraviglioso e del minaccioso, del seducente 

e del terrificante. Del mare che è sempre stato orizzonte della vita e frontiera della morte. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

[*] Per gentile concessione dell’editore si pubblica in anteprima la prefazione al volume di Ninni Ravazza, 

L’occhio in cima all’albero e altre storie, in corso di stampa presso i tipi di Magenes editore. 
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Questa è la zita! A margine di un libro di ‘anti-favole’ 

di Alessandro D’Amato 

Questa è la zita! è un modo di dire assai diffuso su tutto il territorio regionale siciliano, un intercalare 

ancor oggi spesso articolato, soprattutto da parte di quelle generazioni per le quali l’utilizzo del 

dialetto rappresenta una modalità primaria di comunicazione orale. Questa è la zita! non costituisce 

soltanto una banale sintesi di quell’ancestrale fatalismo che spesso riassume la cifra fondante con cui 

si esprime l’approccio esistenziale tipico delle culture popolari del Meridione d’Italia: questa 

locuzione rappresenta una vera e propria “documentazione d’archivio” di una prassi culturale che per 

secoli ha trovato manifestazione presso tutti i ceti sociali. 

Questa è la zita! è un’espressione oggi utilizzata, in tono quasi rassegnato, quando si voglia 

commentare ad alta voce l’esito sfortunato di una qualsivoglia vicenda e, grossomodo, può essere 
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tradotta come “questa è la sorte che mi [o ti o ci] è toccata”. Tuttavia, essa deriva da quella che un 

tempo era una diffusissima pratica culturale, fortunatamente oggi estinta o forse talmente residuale 

nelle nostre culture da essere confinata a episodi così marginali da rimanere ai più sconosciuti. Per 

tale ragione, quando si afferma: Questa è la zita!, non ci si rende conto che si sta richiamando 

quell’usanza di combinare i matrimoni che, troppo spesso, portava a unioni infelici e forzate, 

costringendo tanti uomini a tale affermazione di fronte a una fidanzata non sempre gradita sotto il 

profilo estetico. In tutto ciò, sia inteso, la ragazza, doppiamente vittima di una società oltremodo 

maschilista, non poteva nemmeno esprimere la propria disapprovazione, tant’è che non risulta esistere 

una declinazione al maschile – Questo è lo zito! – per questa stessa perifrasi. 

Questa è la zita! è soltanto una delle innumerevoli testimonianze di modalità di pensiero e di azione 

riassunte abilmente nelle pagine del libro Forse c’era e forse non c’era. Cinque “anti-favole” ispirate 

ai cunti e al folclore dell’altopiano ibleo, recentemente pubblicato per le Edizioni Le Fate di Ragusa 

(2020). L’autrice Doroty Armenia propone un percorso contraddistinto dalla presenza di personaggi 

fantastici impegnati in vicende immaginifiche. Questi personaggi e queste ‘storie’ abitano mondi 

altrettanto immaginari, sebbene tuttavia chiaramente legati alla realtà dei luoghi di cui la scrittrice è 

orgogliosamente originaria. Le sue “anti-favole”, come ella stessa le definisce, prendono fieramente 

forma in contesti ambientali caratterizzati dalla presenza di elementi tipici del paesaggio ibleo, area 

dell’entroterra siciliano al confine tra le province di Ragusa, Siracusa e Catania. 

I racconti di Doroty Armenia, infatti, richiamano alla vista del lettore la presenza dei muri a secco, la 

cui arte è oggi riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. E non di rado, 

gli stessi toponimi hanno una ricercata assonanza con i luoghi cari all’autrice: è il caso della vallata 

Stafenda, che spesso ospita i personaggi del libro e che rappresenta l’antico nome di quella contrada 

Strafenna, in territorio di Noto (Sr), presso cui, dopo alcuni anni trascorsi all’estero, Doroty Armenia 

è tornata a vivere, contribuendo alla gestione di una azienda agroittica specializzata nell’allevamento 

di trote macrostigma. Classicista e archeologa di formazione, dopo alcuni anni di insegnamento svolti 

in Italia e all’estero, oggi ha scelto di cambiare vita, dedicandosi tra le altre cose alla cura, all’interno 

dell’azienda presso cui lavora, di una Putìa letteraria, spazio dedicato ai libri e alla conoscenza del 

territorio ibleo. 

Tornando agli elementi che contraddistinguono l’opera, accanto ai muri a secco caratteristici 

dell’areale ibleo, rinveniamo diverse altre testimonianze, riferibili al mondo dell’intangibile e 

specifici della narrativa orale appartenente al popolo della Sicilia sudorientale. In tal senso, scorrendo 

le pagine del libro ci si imbatte in racconti di truvature, quei tesori incantati per entrare in possesso 

dei quali occorre rompere un incantesimo, attraverso il compimento di un determinato rituale. Si 

incontrano anche figure di ciaràuli, persone dotate di particolari poteri e, tra le altre cose, in grado di 

predire il futuro; ci sono giovani nati con la coda (anatomicamente corrispondente a una concrescenza 

cutanea all’altezza dell’osso sacro), dunque dotati sin dalla nascita di una fortuna smisurata; ci sono 

figure di santi e di sante, cui appellarsi in situazioni di particolare scoramento, salvo dimenticarsi di 

essi non appena superata la condizione di estrema difficoltà, proprio come sovente accade nelle 

rappresentazioni tipiche della religiosità popolare. 

Soprattutto, il lettore potrà fare incontri fantastici, ritrovandosi faccia a faccia con creature malvage 

o dispettose, come i filinona e i patruna ò luocu, esseri misteriosi – quasi dei fantasmi – proprietari 

spirituali di un immobile o di un luogo specifico; ma anche con animali fantastici in possesso di 

inusuali facoltà, a volte incarnazione stessa delle forze del male. Inoltre, a testimonianza della 

intelligente opera di ricerca dell’autrice, che dimostra una sensibilità antropologica non comune e una 

spiccata attitudine filologica, ritroviamo indovinelli in dialetto (le nnivinagghie o luminagghie, 

tipiche delle serate d’inverno trascorse insieme ai nonni, attorno al braciere), la cui risoluzione, nella 

struttura narrativa del testo diviene indispensabile per la comprensione dei misteri della vita. E poi ci 
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sono altri esseri mostruosi, come draghi e orchi, fughe rocambolesche e oggetti incantati, passaggi 

segreti e percorsi di salvezza, immagini iperboliche di rabelaisiana memoria, con le quali si offre 

un’ambientazione fatta di luoghi e personaggi dalle dimensioni spropositate e in grado di compiere 

gesti inaspettati: come il cavolo gigante divoratore di esseri umani e animali o gli alberi di melograno 

in grado di spostarsi e di vigilare sulla vita (o sulla morte?) delle donne gravide. 

Sin dal titolo, Forse c’era e forse non c’era configura una insanabile e forse irrisolvibile dicotomia 

che è tipica della cultura popolare, in particolare delle regioni del Mezzogiorno italiano. Qui, 

storicamente, tutte le certezze vengono meno; qui, non ci si affida a evidenze assolute; qui, non ci 

sono verità indiscutibili cui aggrapparsi. Tutto può essere messo in discussione, come dimostra una 

storia locale fatta di detronizzazioni di santi patroni e di rimedi medico-farmacologici intrisi di 

pratiche superstiziose e magico-religiose. Tutto galleggia in una dimensione di permanente incertezza 

e di precarietà esistenziale. 

Nelle «Indie di quaggiù», per utilizzare una locuzione introdotta negli scorsi anni Cinquanta 

dall’etnologo Ernesto de Martino per definire il Sud Italia (area geografica individuata come patria 

elettiva delle proprie ricerche etnografiche), persino le apparenti certezze assolute, che si è abituati a 

conoscere e a interpretare come tali, possono improvvisamente crollare come castelli di carta. “Giù 

al Sud”, infatti, persino la letteratura orale è influenzata da tale condizione di irredimibile volubilità 

esistenziale. Ne consegue che il “C’era una volta” di apertura di tutte le più note favole della 

tradizione europea, con cui si affermava con assoluta e indiscutibile certezza l’esistenza, in un passato 

più o meno remoto, di vicende meritevoli di essere narrate, nelle culture popolari del Meridione venga 

traslato in un imperfetto, e sempre passibile di esser messo in discussione, “Forse c’era e forse non 

c’era”. Insomma, vengono addirittura meno anche i supposti “dogmi di fede”, laici o religiosi che essi 

siano. 

I cunti di Doroty Armenia contenuti in queste pagine sono, al tempo stesso, sia fiabe che favole. Delle 

prime, essi possiedono il legame con l’oralità, caratteristico della cosiddetta letteratura popolare. 

Delle seconde, oltre al non sempre scontato intento moralistico, questi cinque racconti condividono 

la presenza di figure fantastiche, spesso connesse al mondo animale, così come tutta una serie di 

allegorie utili, se non addirittura necessarie, alla costruzione della struttura narrativa e al districamento 

dei nodi costruiti dall’autrice durante il dipanarsi delle pagine. 

Leggendo i cinque racconti di cui libro si compone non si può non riconoscere il debito di letture 

fondamentali che, d’altronde, costituiscono il background di un modello culturale che la letteratura 

popolare europea ha alimentato negli ultimi quattro secoli. Basti pensare a Lo cunto de li cunti (noto 

anche come Pentamerone) di Giambattista Basile e alle sue cinquanta fiabe della tradizione dialettale 

napoletana, edite tra il 1634 e il 1636 (e recentemente trasposte cinematograficamente da Matteo 

Garrone), che già pochi anni dopo la loro stampa ispirarono Charles Perrault nella pubblicazione della 

raccolta Histoires ou contes du temps passé avec des Moralités (1697). Un secolo dopo Perrault, fu 

la volta dei celeberrimi Kinder- und Hausmärchen (1812-1822), noti in Italia come Fiabe del 

focolare, dei fratelli Jacob L. e Wilhelm K. Grimm. 

Nel pieno solco di questa tradizione, nell’ambito della quale i racconti orali delle classi popolari 

furono portati alla ribalta grazie alle trascrizioni effettuate da filologi o studiosi di letteratura popolare, 

nella Sicilia della seconda metà dell’Ottocento il medico palermitano Giuseppe Pitrè, appassionato di 

folklore, diede alle stampe una raccolta di fiabe siciliane in quattro volumi, dal titolo Fiabe, novelle 

e racconti popolari siciliani (1875). Un corpus vastissimo, composto da trecento fiabe trascritte in 

dialetto siciliano, che Pitrè riuscì a mettere insieme grazie a una fitta rete di collaboratori periferici 

che gli inviarono, mediante corrispondenza epistolare, le testimonianze raccolte in ogni angolo della 

Sicilia. Ben 40 delle fiabe di Pitrè confluirono, nel 1956, nelle Fiabe italiane pubblicate per Einaudi 
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da Italo Calvino, che in tal modo fece propria la proposta lanciatagli pochi anni prima dall’etnologo 

siciliano Giuseppe Cocchiara il quale, come collaboratore della casa editrice torinese, aveva pensato 

a un grande progetto di raccolta di fiabe delle venti regioni italiane. 

Forse c’era e forse non c’era non si colloca in modo ortodosso nel solco della maestosa tradizione 

appena citata. Doroty Armenia, infatti, non si limita alla restituzione fedele di alcuni racconti della 

tradizione orale di appartenenza ma compie un passo ulteriore, indirizzando la propria opera verso 

uno sforzo narrativo che prende le mosse da quanto ascoltato da bambina o letto nel corso degli anni. 

La complessità di tale impianto si traduce in una equilibrata composizione di “anti-favole” che 

condensano al proprio interno altrettante “storie” originali, visceralmente ancorate alla tradizione 

popolare siciliana. 

Ad attraversare ogni singola pagina del testo, c’è soprattutto l’eterna e irrisolvibile contesa tra la vita 

e la morte, tra le forze del male cui si contrappongono quelle del bene. Per questa ragione, ciascuno 

dei cinque racconti è percorso trasversalmente da un denominatore comune: la presenza della morte, 

che assume sembianze sempre diverse e modalità comportamentali ogni volta imprevedibili. È questa 

la ragione per cui gli esiti delle avventure appaiono a volte truculenti, in tal senso in perfetta continuità 

con la summenzionata tradizione europea, che soltanto in epoche recenti ha stravolto i finali delle 

originarie narrazioni popolari, per edulcorarne i toni. L’esito di ogni storia ha un gusto sempre 

agrodolce e il lieto fine è ogni volta connesso a una rinuncia, a un grosso sacrificio, in perfetta 

consonanza con quell’oscillazione in labile equilibrio tra il rimanere in vita e il soccombere, che 

esplicita, in una sintesi perfetta, quel continuum irto di ostacoli potenzialmente letali, che è il ciclo 

della vita. 

In un siffatto contesto, l’autrice compie anche delle scelte ben precise, finalizzate alla costruzione di 

un contesto scenico che, man mano che la lettura si dipana, possa risultare familiare agli occhi del 

lettore. Sfogliando le pagine del libro, reso ancor più gradevole dalla presenza di alcune illustrazioni 

dell’artista Armenia, sua omonima, l’autrice ci riporta più volte negli stessi luoghi (ad esempio, la già 

citata valle di Stafenda) e di fronte agli stessi personaggi (la bella Albacara), quasi a voler ricreare 

un’ambientazione nota. 

Preziosa antologia di spunti e singolare cofanetto di letture immaginifiche, il libro contiene infine una 

poderosa postfazione, curata dalla stessa autrice, dove viene riconfermato lo spessore del lavoro 

compiuto. Un lavoro, infatti, che non si riduce a romantica esaltazione dei racconti ascoltati dai nonni, 

ma che piuttosto rappresenta l’esito di un lungo e meditato percorso di ricerca. Tant’è che il saggio 

posto in chiusura contiene l’enunciazione dei problemi linguistici con cui l’autrice ha avuto modo di 

confrontarsi; ma contiene anche una lucida e documentata riflessione sul “tradimento” filologico che 

ciascuna trasposizione scritta di narrazioni orali porta con sé, per quella necessità di formalizzare il 

testo e di intervenire in prima persona che, in un certo qual senso, porta a una sorta di falsificazione 

del contributo originale. 

Da Giuseppe Pitrè a Umberto Eco, da Jacques Derrida a Walter Benjamin, passando da Italo Calvino, 

Aurora Milillo, Elsa Guggino e Luigi M. Lombardi Satriani, fino a giungere a Vladimir J. Propp, la 

lista – trasversale disciplinarmente – dei riferimenti bibliografici citati dall’autrice offre il senso della 

grande opera di scavo compiuta. Un’opera che, dunque, si propone come un riuscito e intrigante 

“mostro bicefalo”, in grande equilibrio tra narrativa popolare e ricerca storico-antropologica. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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La proibizione dell’incenso. Saper scrivere all’università 

di Fabio Dei   

Luca Ricolfi ha scritto di recente che il livello di preparazione medio offerto oggi da una laurea 

triennale è più o meno equivalente a quello che negli anni ‘60 garantiva il titolo di terza media. Il 

sistema scolastico italiano impiegherebbe dunque otto anni in più a produrre lo stesso tipo di 

«organizzazione mentale – conoscenze, padronanza di linguaggio, capacità logiche». È una 

provocatoria esagerazione? Di solito ci lamentiamo della licealizzazione dell’università, ma 

addirittura la scuola media? Eppure, insiste Ricolfi, si tratta di una valutazione persino ottimista: in 

particolare «la padronanza della lingua italiana […] è presente in una minoranza dei laureati, mentre 

ancora a metà degli anni sessanta era per così dire ‘automaticamente incorporata’ nel titolo di terza 

media inferiore» [1].  

Vorrei pormi tre domande in proposito. Primo: si tratta di una valutazione realistica? Secondo: è un 

prezzo necessario da pagare per la democrazia scolastica? Terzo: cosa possiamo fare? 

Intanto, il problema non è certo nuovo e viene periodicamente sollevato. Nel 2017, ad esempio, un 

documento del cosiddetto Gruppo di Firenze, inviato alle massime autorità dello Stato a firma di 

centinaia di docenti universitari, sosteneva che 

«è chiaro ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male in italiano, 

leggono poco e faticano a esprimersi oralmente. Da tempo i docenti universitari denunciano le carenze 
linguistiche dei loro studenti (grammatica, sintassi, lessico), con errori appena tollerabili in terza elementare. 

Nel tentativo di porvi rimedio, alcuni atenei hanno persino attivato corsi di recupero di lingua italiana. A fronte 

di una situazione così preoccupante il governo del sistema scolastico non reagisce in modo appropriato, anche 

perché il tema della correttezza ortografica e grammaticale è stato a lungo svalutato sul piano didattico più o 

meno da tutti i governi» [2]. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-proibizione-dellincenso-saper-scrivere-alluniversita/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-proibizione-dellincenso-saper-scrivere-alluniversita/print/#_edn2
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E una discussione aperta a seguito di tale documento poneva l’accento su molti aspetti specifici 

dell’incompetenza linguistica, non solo quella generale degli italiani (ben nota in un Paese in cui si è 

sempre letto poco e che presenta vaste aree di illitterazione, primaria o di ritorno), ma quella degli 

studenti universitari e in particolare dei corsi umanistici e letterari[3]. Questione che si ricollega poi a 

una frequente denuncia del declino della scuola italiana nelle sue prevalenti funzioni di istruzione e 

di acquisizione delle competenze culturali di base, come nel pamphlet di Ernesto Galli Della Loggia 

sul quale tornerò più avanti[4]. Dunque, sì, certo, chi lavora nell’università si trova di fronte a molti 

casi di incompetenza linguistica, e soprattutto di padronanza attiva della scrittura. Fa parte del 

risaputo, del tollerato, dell’inevitabile. Lo vediamo anche nelle tesi di laurea, o nelle tesine d’esame. 

Ma non sarà che siamo portati a notare solo i casi negativi, adagiandoci nel peggior stereotipo da 

insegnante, quello per cui “i giovani d’oggi non sono più quelli d’una volta”?  Aggiungendo magari 

che “stanno sempre sul telefonino” o analoghe banalità? Non sarà allora esagerato fare un dramma di 

questo problema – effetto collaterale, tutto sommato, della democratizzazione dell’istruzione 

superiore? 

 Non credo, e vorrei portare il mio piccolo granello di esperienza personale come contributo alla 

discussione. La didattica a distanza degli ultimi mesi, conseguente alla “sospensione della socialità” 

imposta dalle misure di contrasto al contagio da coronavirus, mi ha consentito di verificare più a 

fondo le dimensioni della incompetenza linguistica tra studenti di laurea triennale. Sono infatti stato 

costretto – nei miei corsi di Antropologia culturale – a una diversa interazione con le studentesse e 

gli studenti.  In passato, mi ero accostato alle loro produzioni scritte attraverso le tesi di laurea, la 

redazione di “tesine” o relazioni d’esame, che riservo di solito però ai corsi di magistrale; e anche 

attraverso le verifiche scritte tradizionali, svolte in aula “in presenza”, come si dice ora, con gli 

studenti che scrivono a mano senza poter consultare testi né altrimenti “copiare” – insomma, una 

alternativa al colloquio che intende testare l’acquisizione di contenuti specifici e non valutare la forma 

espressiva. Certo, nella correzione di queste prove è capitato spesso, con colleghe e colleghi di 

commissione d’esame, di stupirci per una certa disgrafia degli studenti – la palese assenza di abitudine 

nell’uso della scrittura a mano in corsivo, con conseguenti refusi etc. Ma si sa, è una generazione 

digitale eccetera eccetera. 

Questa volta è stato necessario proporre prove a distanza, on line: nelle quali, dunque, si doveva 

presupporre l’uso dei testi e della scrittura digitale. Per l’esame di antropologia culturale di base, ho 

organizzato una prova di prevalutazione (che dev’essere comunque integrata da un colloquio), alla 

quale hanno partecipato circa 180 studenti di diversi corsi di laurea triennale, umanistici e di studi 

sociali. Con due ore di tempo, si doveva rispondere ad alcune domande aperte, di carattere non 

nozionistico ma che richiedevano la capacità di organizzare un discorso e di formulare collegamenti 

fra diverse parti del programma (programma che consisteva in un manuale e in una dispensa sul tema 

dell’antropologia della violenza). Gli studenti avevano accesso a un file con le domande sulla 

piattaforma di elearning e dopo due ore dovevano fare l’upload del file con le loro risposte. 

Contemporaneamente, tutti eravamo collegati in diretta sulla piattaforma Teams, in modo da poter 

porre domande e risolvere dubbi di tipo tecnico. Non c’erano problemi di informazione (si potevano 

cercare dati e concetti sui libri, o attraverso ricerche sul web), ma di organizzazione discorsiva.      

Riporto qui le 4 domande: 

1) In più parti del manuale si fa riferimento critico al concetto di “identità culturale”, che l’antropologia elabora 

come strumento di riconoscimento della diversità degli “altri” non occidentali, ma che diviene talvolta, 
nell’ultima parte del XX secolo, strumento di nuove discriminazioni e persino violenze di tipo “etnico”.  Si 

sintetizzino alcune di queste tematiche (circa 20 righe). 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-proibizione-dellincenso-saper-scrivere-alluniversita/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-proibizione-dellincenso-saper-scrivere-alluniversita/print/#_edn4
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2) Nella storia degli studi antropologici, la nozione di “struttura” è usata sia dagli indirizzi funzionalisti che da 

quelli strutturalisti, ma in modo molto diverso. Si cerchi di chiarire questa differenza facendo riferimento anche 

ad alcuni autori rappresentativi dei due indirizzi (circa 10 righe). 

3) Sia nel manuale che nella dispensa “Antropologia della violenza” si fa riferimento al concetto di “memoria 
divisa”. Si chiarisca il significato di questo termine, facendo riferimento anche ad alcuni esempi storici inclusi 

nei testi di riferimento (circa 20 righe). 

4) Nella dispensa “Antropologia della violenza” si fa riferimento al concetto di “zona grigia”. Si chiarisca chi 

ne parla, in quale contesto, e quale significato assume quella espressione in rapporto alla comprensione 

antropologica della violenza (circa 20 righe). 

Non mi interessa discutere il grado di apprendimento dei contenuti specifici che ne è risultato, ma 

appunto la capacità di esprimere in modo chiaro e sintetico alcuni concetti-chiave, che erano stati 

trattati ampiamente durante le lezioni e che era facile rintracciare all’interno del materiale di studio. 

Non riporterò neppure statistiche sulle percentuali di superamento della prova e sui voti ottenuti. 

Sottolineo però l’alta percentuale, almeno una buona metà, di candidati che ha mostrato grande 

impaccio espressivo, consegnando prove caratterizzate dall’assenza di padronanza della sintassi, da 

scelte lessicali povere e inadeguate, da punteggiatura scorretta, da valanghe di refusi non corretti, da 

nomi di autori scritti in modo sbagliato, e così via. Studenti universitari, per di più di discipline 

umanistiche, che non padroneggiano la base stessa del sapere umanistico, vale a dire la scrittura. 

Sì, sono cose che si dicono sempre. Per non restare nel vago, allora, offrirò una serie di esempi di 

risposte alle domande sopra riportate – scelti fra quelli più problematici, d’accordo, che non sono 

rappresentativi di tutti gli studenti ma di una buona parte sì, e che non costituiscono dunque casi 

isolati. Nelle loro prestazioni grafiche si individuano anzi caratteristiche che sono largamente diffuse 

tra gli universitari della triennale (e tutto autorizza a credere che fra i non umanisti le cose vadano 

ancora peggio, con l’eccezione forse di alcuni corsi di studio “d’élite” – e il gap sempre più ampio 

fra le lauree d’élite, come ad esempio Medicina e per certi versi Ingegneria, e le altre sarebbe di per 

sé tema cruciale di discussione). Prima di leggere gli estratti, voglio chiarire che non ho inserito 

risposte di studenti certificati come dislessici o portatori di disabilità cognitive o “bisogni educativi 

speciali” (che avrebbero posto problemi diversi, ovviamente; a meno di non pensare che i casi qui 

presentati siano attribuibili a BES non riconosciuti, e dunque alla paradossale affermazione che i BES 

sono la norma).  

1 

Nel mondo esistono molte culture che si intrecciano tra di loro , ma ovviamente mantengono la loro identità 
culturale che li rende autonome e distinte . Tali culture possono essere studiate , descritte ma non in senso 

gerarchico in quanto non esiste una cultura meglio o peggio dell’altra.Tutti ciò si è sviluppato verso l’ottocento 

con l’introduzione dell’osservazione partecipante cioè la ricerca sul campo che porta uno sviluppo 
antropologico che viene visto come uno strumento dell’etnocentrisL’identità culturale viene affrontata con il 

tema del razzismo che mostra la differenza tra le razze umane ma ogni razza ha dei valori credenze che devono 

essere rispettate e mantenute e possono essere oggetto di studio e relazioni.Altri esempi che si formano con il 

razzismo sono la barbarizzazione.2 il concetto di struttura viene affrontato sia nel funzionalismo che nello 
strutturalismo ma in maniere differenti.Nel funzionalismo  si parla di una cultura che tende  a sottolineare i in 

senso sincronico i nessi funzionali che si trovano nelle  diverse organizzazioni sociali. Il funzionalismo si  vede 

come esponente Radcllffe-Brown che tende a specificare  l’antropologia non tende a studiare gli individui 
astratti ma  persone concrete che fanno parte di una realtà definita organica  in cui i componenti sono connessi 

tra di loro secondo relazioni definite strutture . infatti tende a specificare che il concetto di funzione ha senso 

solo in rapporto alla continuità della struttura sociale. 

2. 



112 
 

Radcliffe-Brawn appartengono al funzionalismo  e quindi ritengono che tale definizione sia una “ struttura”. 

La funzione della culturale è il ruolo che essa svolge nella vita sociale di oogni persona/individuo intesa come 

totalità e perciò il contributo che da al mantenimento della continuità strutturale. Strauss nello strutturalismo 
studia le rete parentali, miti e racconti dai quali eslabora il principio che genera tutto, cioè il linguaggio: è un 

meccanismo attraverso il quale  un individuo nell interagire e affrontare il mondo sociale (dove ogni campo è 

rilegato a precise configurazioni che cambiano da società a società), sono costruite secondo una sintassi 

universaleumana che se studiata si mostrano basate sulle stesse matrici o modelli generatori (detti struttura) 

3. 

Il funzionalismo cessa di rappresentare il paradigma teorico dominante e ricorre allo strutturalismo,che 
rappresenta uno stile di pensiero,legato al nome di Claude Lèvi-Strauss,figura importante nell’antropologia del 

900. Strauss,negli anni 30 andò in Amazzonia per fare ricerche sulle popolazioni indigene e tornò in patria nel 

1948,dopo la seconda guerra mondiale e pubblicò un’opera che rivoluzionò il tema della parentela. Lèvis-
Strauss propone di trattare la cultura come un linguaggio che comunica attraverso elementi concreti 

dell’esperienza umana:rapporti di parentela e matrimonio,oggetti del mondo naturale come ad esempio piante 

e animali. Strauss chiama questi elementi strutture. Lo studioso Radcliffe-Brown, usava il termine di strutture 

come qualcosa che non può essere descritto o osservato ma si possono delineare i contorni attraverso un’analisi. 

4. 

L’identità culturale è la formazione fra il legame sociale e politico. Nella buona parte del 1900 l’antropologia 
ha cercato di affermare il principio che ogni gruppo umano ha una propria identità fatta di valori, che non sono 

ne superiori ne inferiori agli altri e hanno diritto di esistere nella stessa maniera. Con il tempo però questo 

concetto è cambiato ed è arrivato all’intolleranza, al neorazzismo e al conflitto etnico. Altri tipi di violenza si 
sono riscontati tra gli Indios Americani dove Michael de Montaigne sul saggio “Sui Cannibali” che  è un 

resoconto etnografico in cui utilizza come informatore un francese vissuto per molti anni in una comunità 

indios del brasile dove si praticava una forma di cannibalismo. Il cannibalismo è una caratteristica dei selvaggi 

come prova della loro disumanità 

5. 

L’identià culturale è tutto un insieme di tradizioni, linguaggio,costumi,forma di società sistemi di parentela, 
religione o magia che distinguono una cultura da un’altra. Nel 2020 questa differenza di identità culturale porta 

però a considerare l’occidente l’identità culturale che detiene il potere sugli altri. Fin dagli inizi, si parla 

dell’epoca del Colonialismo,l’occidente ha cercato di predominare sulle altre culture,e si arriva fino ai nostri 
giorni quando “l’etnico” che secondo la definizione significa:“differenze tra gruppi umani indipendentemente 

dalle suddivisioni politiche degli Stati”, adesso significa diverso che deve essere predominato. Tramite una 

diffusione di massa si diffonde il terrore del diverso,come avvenne tramite le Leggi di Norimberga nel periodo 
nazi-fascista. Anche adesso nel XX tramite una violenza nascosta si descrive l’etnico come il diverso e preda 

degli occidentali. 

6. 

Il Funzionalismo,corrente antropologica che si sviluppa nei primi decenni del ‘900 grazie all’influenza 

dell’antropologo Derkheim,  è caratterizzata,secondo Malinowsky dallo studio di certi fenomeni sociali in 

relazione non alla sua origine,ma piuttosto alla funzione che questa svolge all’interno di una certa struttura 
sociale e al contributo di questa al mantenimento di questo equilibrio. Altro antropologo che aderisce a questa 

corrente è Alfred Reginald  Radcliffe che discute sul funzionalismo sostenendo che si debbano considerare le 

persone non come concetti astratti,ma come parte materiale di una struttura. Successivamente anche Pitchard 
aderisce a questa corrente e studia come la stregoneria influenza l’ordine sociale degli Azande. Il strutturalismo 

piuttosto si sviluppa grazie alle teoria di Claude Lévi-Strauss il quale  è interessato a scoprire le origini dei 

miti e delle diverse parentele che si sviluppano in una struttura sociale. Secondo Strauss come noi abbiamo la 

predisposizione al linguaggio,anche in noi è presente” a priori” la capacità di creare configurazioni sociali. 
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7. 

Nel corso degli anni ci sono stati casi in cui le discriminazioni e le violenze hanno portato a momenti storici 

importanti che ancora oggi ricordiamo per farsi che ciò non si ripeta. Un evento storico protagonista di queste 

discriminazioni e vere e proprie violenze è sicuramente il nazismo, ma ci sono altri casi di cui potremmo 
parlare avvenuti nel corso della storia ma anche di casi che succedono ogni giorno per quanto riguarda la 

discriminazione culturale e che fa parte della società di oggi verso etnie che vengono considerate “sbagliate” 

solamente perché non conosciute o considerate non degne rispetto a quelle di cui fa parte chi discrimina. 

8. 

L’antropologia è stata criticata in quanto quest’ultima può collegarsi ad un atteggiamento essenzialista ed una 

tendenza alla “retificazione in quanto ha mostrato un’immagine troppo estrema e statica delle diverse culture, 
diverse correnti possono essere ricollegate a questo tema, come il razzismo differenzialista che sostiene che 

ogni cultura legittima delle caratteristiche singole e uniche, riproponendo una concezione xenofoba ciò è 

sostenuto anche da Strauss che afferma che la differenza culturale andava tutelata in quanto bene supremo 
dell’umanità, il progresso per esistere ha bisogno di concezioni diverse ed esso non può svilupparsi in presenza 

di un cultura che esercita una supremazia sulle altre. 

Un’altra corrente che legittima la concezione di identità culturale è concetto di “barbarizzazione” che si basava 

nella convinzione che certe categorie di umani non fossero civilizzabili. Taigueff è uno degli studiosi che si è 

occupò di questo argomento,  affermando che essa sia il più alto grado di distanziamento e esclusione, in 

quanto il barbaro era visto come l’antitesi della società. 

9. 

 - a partire dagli anni 50 il funzionalismo va sotto il nome di strutturalismo che più di un teoria rappresenta 

uno stile di pensiero esso in antropologia legato a Claude Lèvi-Strauss trovo questo caso negli anni 30 in 

Amazzonia il suo punto di partenza era l’analisi strutturale del linguaggio noi impariamo a parlare non 
memorizzando ma in virtù di un meccanismo generativo, secondo degli indizi strutturali non è semplice 

appreso dall’esperienza ma è dato a priori ed è per questo che Levi ci invita a trattare la cultura come linguaggio 

che non comunica attraverso il linguaggio ma attraverso all’esperienza 

Durkheim invece studia la cultura come un tutto sincronico la società è studiata da un sistema complesso che 

in cui ogni parte svolge una precisa funzione nei confronti del tutto l’orientamento teorico di fonda giocando 

sotto il nome di Funzionalismo. 

10. 

- Eccidi nelle stragi avvenute in Toscana e nell’attribuzione delle colpe attribuite dopo dopo ai tedeschi 

sviluppato negli anni 90 riguardante le comunità colpite da eccidi da parte delle truppe tedesche nel tempo 

1934-45 in luoghi come Monte Sole, Sant’Anna di Stazzema dai sopravissuti che vivono li non hanno avuto 
ancora il tempo e il coraggio con la propria memoria di andare oltre alcune comunità hanno avuto giustizia e 

non hanno putito avere la possibilità di integrarsi nelle più ampie narrazioni storiche della resistenza. 

La memoria divisa sta all’interno di un filone di studi italiano 

11. 

Molte volte l’antropologia è stata criticata in quanto quest’ultima può collegarsi ad un atteggiamento 

essenzialista ed una tendenza alla retificazione in quanto ha mostrato un’immagine troppo estrema e statica 

delle diverse culture. Nonostante il concetto di etnia rimandi a superflue diversità culturali esso viene utilizzato 
da alcuni esponenti come strumento di legittimazione raziale, dove in ogni gruppo culturale lo scopo è quello 

di dominare e soppiantare le altre culture viste come inferiori e minacce. 
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12. 

Quando l’antropologo studia fenomeni che rientra all’interno dell’ambito della violenza deve star attento a 

comportarsi come “un bravo antropologo” ed estraniarsi dal comfort della vita quotidiana e vivere come la 

popolazione sottoposta ad analisi. Essi vengono richiamati quando si devono porre a confronto diverse 
concezioni di memoria che fuoriescono su determinati contesti memoriali.  Infatti la figura del testimone è 

molto preziosa ma essa è legata alla singola esperienza contorta vissuta e non ci permette di poter analizzare 

il fenomeno attraverso una lettura chiara ed omogenea in quanto il suo punto di vista appare naturalmente 

diverso rispetto a quello presentato dal “carnefice”. 

13. 

Il punto di vista della alterità è stato studiato da vari antropologi come Malinowski con la ricerca sul campo 

osservando tribù selvagge con usanze spesso ritenute barbare come il cannibalismo.[è la risposta completa] 

14. 

Per Primo Levi la zona grigia è come un grande territorio a cui durante la vita chiunque vi arriva. Secondo 

Levi, per capire il mondo e affrontare le difficoltà, gli uomini operano delle semplificazioni che portano ad 

avere una visione particolare: esistono i  puramente buoni o i puramente cattivi. Non ci devono essere contatti 

tra queste due realtà anche se molto spesso questo accade 

15. 

-Il funzionalismo nasce prendendo riferimento dalle teorie del sociologo Durkeim in quanto affermava che 
proprio nella società l’individuo avesse una funzione specifica formando una vera e propria scuola dio 

pensiero. Un altro grande esponente di quest’ultima e Brown il quale afferma che: in una società è giusto avere 

una struttura che specifichi il ruolo di ogni singolo. Il funzionalismo, quindi, concepisce la cultura rapportata 
a risposta degli elementi sociali. Si basa sulla funzione di un tratto sociale rispetto all’esigenza dell’individuo 

(es. lo studio della stregoneria di Azande condotto  Pitchard: la stregoneria non è irrazionale ma evidenzia il 

conflitto sociale). Il funzionalismo, inoltre concepisce la società per la sua natura olistica e per il presente 

sincronico, pertanto queste dottrine sono criticate e sostituite nel Cinquecento dallo strutturalismo. 

-Lo strutturalismo, il cui maggiore esponente è Lavis-strauss […] 

 16. 

Nel funzionalismo si fa riferimento alle strutture sociali di gruppi di piccoli dimensioni che sono caratterizzata 
dall’esistenza di uno stato moderno.Malinowski è un benefattore di questa scuola di pensiero assieme a 

Redeliffe-brown.Ques’ultimo afferma l’antropologia non si occupa di individui astratti,ma concreti.Uno 

studioso come Evans-Prichard va ad analizzare una popolazione nilotica  di agricoltori(azande) in cui la 
stegoneria mantenesse all’ordine sociale.Nello strutturalismo è legato all’antropologo Lévo-Strauss,egli 

individua dei modelle o matrici che chiama “strutture”,hanno un valore astratto e inconscio,un esempio sono 

il caso delle parentale.L’antropologo deve saper scorgere la struttura  che vi è nei modelli  e arrivare al pensiero 
umano.Pensando ai sistemi di parentela essi possono variare da società a società,alla base di tutti i sistemi 

matrimoniali è secondo levi-Stauss,la proibizione  

Bene, il senso di riportare questi estratti non ha niente a che fare con la pratica di ridere degli 

strafalcioni e dei più clamorosi errori degli studenti – pratica nella quale troppo spesso i docenti si 

fanno trascinare e che sta alla base di un diffuso ‘folklore accademico’, talvolta mera copertura di 

uno scarso impegno didattico. Penso invece che leggere questi testi – se riusciamo a andar oltre lo 

scivolamento inorridito dello sguardo, e capisco che non è facile – serva a capire il tipo di carenze 

che gli studenti presentano. E che a me paiono molto profonde. Prima di tutto, per usare il termine di 

Ricolfi, la struttura del discorso scritto non è incorporata. Ci sono norme che dovrebbero diventare 
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habitus dalle elementari in poi – non so, la lettera maiuscola dopo il punto o minuscola dopo la virgola, 

la concordanza di genere e di numero fra nomi e aggettivi; tanto che per chi le ha incorporate la 

trasgressione provoca quasi una scossa, un bisogno fisico di correggerle.  Il fatto che anche i refusi o 

le ipercorrezioni automatiche del software di scrittura (e spero che con la “proibizione dell’incenso” 

di questo si tratti) non siano sistematicamente corrette, vuol dire che non appare “naturale” neppure 

la banalissima pratica della rilettura. Tanto meno incorporate sono le strutture sintattiche che 

organizzano il discorso. L’impressione in molti casi è che la scrittura ricalchi una basilare oralità: 

cioè, poniamo, il modo in cui in un colloquio orale sarebbero espressi “con parole proprie”, incerte e 

oscillanti, nozioni non ben assimilate sul piano concettuale, e senza la padronanza del linguaggio 

specifico su cui un sapere disciplinare necessariamente si fonda. 

Forse ciò che rende involontariamente comiche alcune di queste scritture è l’inserimento di spezzoni 

presi dai testi studiati (quel che non si può fare nell’orale se non con una accurata memorizzazione) 

all’interno di strutture discorsive generiche e quotidiane – che so, «l’etnocentrismo sarà un’idea a 

portata di Lévi-Strauss». E a proposito di Lévi-Strauss, le decine di variazioni errate del suo nome 

che compaiono in questi scritti (ma anche in quelli migliori che hanno ottenuto buoni voti), così come 

dei nomi di altri autori, lasciano perplessi: bastava controllare sui libri la giusta grafia. Fatica di 

controllare? Sottovalutazione della rilevanza di questi aspetti, come se si trattasse di ininfluenti 

dettagli formali? 

Il punto è che tutti questi aspetti basilari nell’uso della scrittura si presuppongono appresi fin dalla 

scuola primaria. E invece queste e questi giovani hanno attraversato 13 anni di cicli scolastici, più 

uno o due anni di università, senza aver mai realmente acquisito questo saper fare, queste competenze 

così elementari senza cui divengono vani i gradini superiori dell’apprendimento. Infatti, avrebbe 

senso dire che negli estratti citati si può distinguere un contenuto acquisito (certi concetti di storia 

dell’antropologia, diciamo) dal modo confuso in cui tale contenuto è espresso? Mi pare evidente che 

non si può: perché l’apprendimento di quel contenuto consiste esattamente nel saperlo esprimere in 

un linguaggio specifico, chiaro e corretto. E quindi mi devo chiedere: ha senso, in questa situazione, 

che io mi sforzi di far capire la differenza fra il concetto di struttura in Radcliffe-Brown e in Lévi-

Strauss (o in Brown e Strauss, come preferiscono dire)? È qualcosa che si può capire, da qualche 

parte nella propria mente, indipendentemente dalla capacità di enunciare proposizioni corrette in 

proposito? È una domanda non retorica e dalle implicazioni cognitiviste, alla quale non sono capace 

di dare una risposta. So però di non essere in grado, nelle valutazione di simili prove, di discernere 

fra quella eventuale comprensione e la sua risoluzione linguistica. 

Comunque, è inevitabile chiedersi, in modo un po’ sciovinista: ma com’è che queste ragazze e ragazzi 

hanno avuto accesso all’Università? Come hanno fatto ad acquisire il diploma di maturità? La 

maturità non dovrebbe presupporre come requisito minimo l’incorporazione almeno del leggere, 

scrivere e far di conto? Anzi, non la dovrebbe già presupporre la licenza media? È possibile che in 

tredici anni di scuola nessuno li abbia mai portati a fare i conti con le competenze basilari della 

scrittura? (E che dire della lettura e del “far di conto”?). Ne segue una questione ancor più 

drammatica: è giusto dare la laurea (e, in particolare, una laurea umanistica) a persone che 

mantengono questo tipo di difficoltà? La domanda può apparire sciovinista per due motivi. Intanto, 

perché porta ogni ciclo scolastico a scaricare le responsabilità sul precedente (ci torno dopo); inoltre, 

perché parrebbe presupporre la nostalgia di una vecchia scuola selettiva e classista. Una scuola che 

produce e riproduce selezione sociale “bocciando” sulla base di competenze formali (padronanza 

linguistica etc.) che appartengono per definizione alla cultura egemonica e dunque alle classi 

dominanti. La vecchia scuola media di cui parla Ricolfi produceva sì un’istruzione più profonda, ma 

lo faceva solo per pochi, discriminando i ceti popolari; e “incorporava” sì certi codici culturali nei 

suoi allievi, ma lo faceva (direbbero i foucaultiani) disciplinarmente, producendo un 

“assoggettamento” che passava anche attraverso le regole apparentemente neutrali della grammatica, 
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etc. Nel frattempo non è forse passata Lettera a una professoressa?  Non sono passati i movimenti di 

educazione democratica che hanno denunciato la selettività scolastica come pilastro del dominio di 

classe? 

Sì, certo. Personalmente, mi sento figlio di Lettera a una professoressa (anche in virtù delle mie 

origini sociali), ma proprio per questo mi sembra fondamentale interrogarsi sul significato dell’eredità 

di don Milani, di Gramsci, di Mario Lodi etc. nel contesto dell’Italia di oggi. I primi decenni del 

dopoguerra hanno visto questi grandi educatori democratici battersi contro una struttura di classe che 

escludeva a priori dall’accesso all’istruzione i ceti popolari. La loro era una lotta per la scuola, non 

contro di essa: rivendicavano la possibilità per i figli degli operai e dei contadini di acquisire gli 

strumenti dell’alta cultura – della letteratura, della filosofia, della scienza. Vedevano l’educazione 

popolare come strumento cruciale per l’emancipazione dei ceti subalterni. E si contrapponevano non 

alla selettività della scuola in sé, ma all’ipocrisia che “promuoveva” o “bocciava” non sulla base del 

merito effettivo ma del bagaglio di classe di cui gli alunni erano dotati. Ritenevano ovvio che la scuola 

dovesse selezionare la classe dirigente, ma lottavano perché tutti potessero partire con le stesse 

possibilità.  Per il resto, anzi proprio per questo, a Barbiana si lavorava duro, e partiti e sindacati 

organizzavano scuole popolari e biblioteche viaggianti per portare la cultura nei campi e nelle 

fabbriche, dove non era mai stata[5]. 

E oggi? La democratizzazione è in buona parte avvenuta, e gli insegnanti non sono più le Vestali 

della classe media. Scuola e insegnanti hanno però al tempo stesso perduto molto del loro prestigio 

sociale, anche per la concorrenza di altre agenzie culturali e di altri tipi di intellettuali, quelli che 

popolano l’universo della cultura di massa. La scuola si è fatta sempre più inclusiva e meno selettiva; 

sempre più simile a un servizio sociale che non a un’agenzia di istruzione e formazione. Il rigore 

dell’insegnamento è stato scambiato per repressione. I livelli dell’apprendimento si sono 

progressivamente abbassati, o almeno non sono cresciuti parallelamente allo sforzo di inclusione 

democratica. L’università l’ha in parte seguita in questa metamorfosi. I titoli che fornisce, pur 

mantenendo un certo prestigio (quello che spinge intere cerchie di parentela ad assistere alle sedute 

di laurea dei propri figli o nipoti, e a festeggiare con modalità che possono apparire di volta in volta 

commoventi o patetiche), sono diventati sempre meno significativi in relazione all’ingresso nel 

mercato del lavoro e al grado di prestigio sociale. Ci sono più “dottori” nell’Italia di oggi: ma questo 

la rende più democratica? C’è da dubitarne. Perché parallelamente scuola e università hanno perduto 

la loro reale propulsione democratica: hanno smesso di rappresentare un ascensore sociale, e una 

forza emancipativa per i ceti subalterni, comunque oggi vogliamo definirli. Una scuola e una 

università inflazionate non sono più un correttivo all’autoriproduzione interna delle classi dirigenti e 

dei ceti egemonici: perché il “titolo” non serve più a nulla, e si accede a professioni, a carriere 

dirigenziali e così via per appartenenza sociale più che per merito. Anche in questo senso l’Italia è 

oggi una società signorile, come sostiene Ricolfi: perché la ricchezza sta in mano a chi non lavora (e 

non studia), e perché la nascita è tornata a essere il perno cruciale della riproduzione del potere. 

Come sopra accennato, si salvano in parte da questo meccanismo i corsi di studio d’élite, che 

praticano un rigoroso numero chiuso legato alle disponibilità di ruoli professionali. Ciò non significa, 

beninteso, che non vi sia anche in questi casi un alto livello di riproduzione di classe. Che so, c’è 

ovviamente un’alta percentuale di figli di medici che studia medicina. Ma esiste almeno la possibilità 

che alcuni giovani di diversa estrazione superino nelle prove di ammissione e nell’impegnativo 

curriculum i figli dei medici, semplicemente perché più bravi, realizzando così un deciso percorso di 

promozione sociale. Ciò non è semplicemente possibile per chi studia discipline umanistiche o sociali. 

Qui, una volta raggiunto l’inflazionato titolo, le cose restano come prima: e la possibilità di inserirsi 

nel mondo delle professioni e di far parte della “classe dirigente” dipenderà per lo più dall’influenza 

delle cerchie familiari. Cos’è dunque più democratica: la selettiva e arcaica Medicina, dove gli esami 

sono ancora una specie di ordalia basata su un durissimo lavoro mnemonico, e gli studenti ancora 
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scoppiano a piangere sotto le rampogne dei professori, o le più “civilizzate” Lettere, Filosofia, Lingue 

o Scienze Politiche, dove si limita il numero di pagine da studiare per non turbare l’equilibrio affettivo 

degli studenti, e dove la laurea non si nega a nessuno, neppure a chi ignora i rudimenti della scrittura? 

Infine: cosa possiamo fare? Nel mondo universitario tutti sono più o meno consapevoli di questi 

problemi. Ogni tanto se ne parla nei Consigli di corso di laurea, giusto il tempo per lamentarsi. Si 

fanno prove d’ingresso, anche per i corsi che non sono a numero chiuso. Ma, conformemente alla 

diffusa cultura docimologica, si tratta quasi sempre di test a risposta chiusa, che sono sì misurabili 

“oggettivamente” ma che mettono alla prova solo le competenze passive (come la comprensione di 

un testo, o il possesso di semplici nozioni che non richiedono una esposizione e verbalizzazione 

complessa). In ogni caso, raramente iniziative serie di recupero dei basic skills intellettuali vengono 

prese. Per motivi comprensibili. Non è compito nostro, si dice. Noi dobbiamo insegnare storia 

moderna, filosofia antica, antropologia, archeologia etc. Le basi della scrittura (e della lettura) 

dovrebbero averle acquisite prima. Ma anche nelle scuole superiori dicono la stessa cosa, rispetto alle 

medie; e alle medie rispetto alla scuola primaria. Persino a prima elementare ci si lamenta che i 

bambini non arrivano dalle materne “preparati”. 

Lo scaricabarile sui cicli d’istruzione precedenti può essere in parte giustificato, ma non porta a nulla. 

C’è anche una paradossale circolarità in tutto questo. Infatti gli insegnanti della scuola primaria e 

secondaria si formano nelle università: e minore è la selettività della formazione e del reclutamento, 

minore sarà (statisticamente) la loro capacità e produttività. Sono tutti punti analizzati acutamente da 

Claudio Giunta, nel contributo sopra ricordato in dialogo con Lombardi Vallauri: assieme a un’altra 

fondamentale considerazione, cioè che i corsi di studio umanistici sono premiati e attraggono risorse 

(e pertanto anche possibilità di ricerca) sulla base di criteri di produttività che coincidono senz’altro 

con il numero di studenti promossi e con la rapidità dei loro percorsi di studio[6].  Per cui, se gli 

studenti non migliorano le loro prestazioni, basta abbassare l’asticella dei requisiti – pena tagliare il 

ramo su cui si sta seduti. Dunque, due soluzioni. O l’Università istituisce filtri rigorosi all’ingresso, 

non lasciando entrare chi non ha alcuni requisiti minimi: il che darebbe nuovo prestigio ai titoli, ma 

sarebbe sconsigliabile per tutta un’altra serie di motivi per gli studi umanistici. I quali dopo tutto 

rispondono a obiettivi di incremento della cultura generale oltre che di accesso alle professioni, e 

tendono a portare più persone nell’istruzione universitaria, non a escluderle. Oppure, dall’altra parte, 

si affronta di petto il problema, con nuovi impegni e investimenti. Si aprono laboratori, si istituiscono 

tutoraggi, si pianificano percorsi di recupero: ma non si laureano persone che scrivono così. 

Ma perché non lo si vuole affrontare di petto? Perché la scrittura (oltre alla lettura) non emerge in 

primo piano come obiettivo politico-culturale. Nel momento in cui sto scrivendo (ottobre 2020) in 

Italia c’è grande enfasi sull’importanza della scuola, riaperta dopo la chiusura dovuta al contagio (e 

peraltro in procinto di chiudere di nuovo di fronte alla “seconda ondata” del coronavirus). Si parla 

molto e in modo vanamente retorico della contrapposizione fra didattica in presenza e didattica a 

distanza. Ma sulla natura e sulla qualità di questa didattica nemmeno una parola. Il documento del 

“Gruppo di Firenze”, citato all’inizio, parlava di disinteresse dei governi e dunque della politica; ma 

anche il mondo intellettuale, a parte qualche periodica lamentazione, non fa poi molto per porre il 

problema al centro dell’attenzione. La prevalente cultura pedagogica, poi, sembra decisamente 

sottovalutarlo. Anzi, peggio: la questione della scrittura (di quella degli universitari, della quale sto 

specificamente parlando; altri sono i problemi dell’alfabetizzazione di massa) si è trovata al centro di 

uno scontro ideologico-politico: per cui preoccuparsi della “bella scrittura” sarebbe di destra, mentre 

preoccuparsi dell’inclusione e rifiutare criteri troppo rigidi di selettività sarebbe di sinistra. 

Il dibattito sul già ricordato libro di Galli Della Loggia ci porta proprio in questo scenario. Si tratta di 

un libro di denuncia, che dà per scontato (“è sotto gli occhi tutti”) il declino del bagaglio di cultura 

che la scuola e l’università possono oggi offrire,  attribuendolo (schematizzo) a tre grandi cause: a) 
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l’influenza di una cultura politica “di sinistra”,  che ha combattuto la selettività della scuola 

considerandola il prolungamento di un dominio di classe, e mirando a fare della scuola un dispositivo 

di inclusione e democratizzazione, spingendola lontano dalla sua funzione essenziale che è quella di 

istruire; b) le spinte della società liberista e consumista contemporanea, che tendono a svalutare lo 

studio rispetto alla ricchezza o al “successo”, privano i mezzi di comunicazione di massa di ogni 

carattere educativo e tendono a considerare la scuola un puro strumento di avviamento al lavoro; c) 

una cultura psico-pedagogica che lavora per skill affettivi e cognitivi, sostituendo agli obiettivi e ai 

contenuti tradizionali l’acquisizione di astratte competenze o “modi di essere”, sostituendo al pensare 

il “fare”.  

Ci sono molti aspetti del libro con i quali ho difficoltà a consentire: in particolare una malcelata 

nostalgia di una vecchia scuola come la media non ancora unificata, del latino e del greco come 

insostituibili vertici dell’insegnamento, e un modo ingeneroso di valutare i tentativi di inclusione, di 

lotta alla dispersione, insomma di lavorare sui livelli di “retroguardia” più che su quelli di eccellenza. 

Tuttavia mi pare difficile non concordare con molti aspetti della diagnosi che propone (se non con 

l’eziologia): in particolare con l’osservazione che «il carattere, diciamo così, ‘leggero’ del nuovo 

modo d’insegnare, unito all’imperativo di scongiurare a tutti i costi il fallimento scolastico degli 

alunni, ha la conseguenza quasi inevitabile di mettere al bando ogni pedagogia dello sforzo, ogni 

esigenza cognitiva elevata a favore di quella che è stata chiamata una pedagogia della compensazione. 

Facendo così inevitabilmente venir meno, però, anche l’idea della scuola come ‘dovere’» [7]. Una 

cosa, aggiunge l’autore, che non sarebbe piaciuta al priore di Barbiana (al quale pure dedica un lungo 

capitolo ipercritico). Don Milani è infatti sì diventato vincente, o “egemone”, ma al prezzo della 

trasformazione della sua ispirazione rivoluzionaria in una «uggiosa sollecitudine paternalistica», della 

sua «altezzosa formazione intellettuale in disprezzo ideologico per la cultura». Torniamo a quanto 

osservavo sopra sulla necessità di storicizzare la “pedagogia democratica” dei grandi maestri del 

secondo dopoguerra. Mi pare che Galli Della Loggia abbia ragione a chiedersi se «l’espressione 

‘democrazia nella scuola/scuola democratica’ non abbia cominciato a significare una cosa affatto 

diversa che per il passato»: vale a dire la rinuncia a «porsi in una posizione alternativa  rispetto alla 

società, ad esempio premiando ciò che essa non premia, mirando a inculcare nei giovani valori diversi 

da quelli ufficialmente accreditati», e perdendo così «ogni significato progressivo per divenire solo 

l’alibi del mantenimento dello status quo»[8]. 

Colpisce allora vedere che la reazione a questo libro da parte dei più acuti e appassionati esponenti 

della tradizione della scuola democratica sia stata di totale rifiuto fino a giungere all’insulto, come 

nella stroncatura che gli dedica Christian Raimo [9]: il quale ha molti buoni argomenti a suo favore, 

specie riguardo l’eccessiva leggerezza con cui Galli Della Loggia tratta (anzi, non prende in 

considerazione) gli studi sullo schooling, e con cui liquida alcune figure storiche della scuola 

democratica (da Rousseau a Tullio De Mauro), ma sbaglia nel liquidare come “reazionarie” o 

“nostalgiche” le osservazioni critiche che il suo libro propone. Lo stesso autore, insieme a Simone 

Giusti, aveva già “stroncato” (l’espressione è sua) il documento del “Gruppo di Firenze” [10]. Anche 

qui, da un lato cercando di riportare giustamente il problema della scrittura alla più ampia dimensione 

della literacy (che però è qualcosa di diverso rispetto alla competenza linguistica che dovrebbero 

avere gli studenti universitari); dall’altra, tuttavia, derubricando semplicemente a “classismo” il fatto 

stesso di porre il problema. E, incredibilmente, proponendoci Les Heritiers di Bourdieu e Passeron, 

del 1964, come il principale riferimento che dovrebbe aiutarci a pensare l’oggi: saper scrivere bene 

sarebbe segno distintivo del privilegio di classe, che la scuola riproduce e amplifica, per cui invocarne 

l’importanza equivarrebbe ad essere servi dei padroni. Ora, Bourdieu era molto attento al mutare dei 

contesti storici, e il problema è come la prospettiva teorica che quel libro apre si applicherebbe allo 

stato attuale dei “rapporti di classe”, o per meglio dire delle relazioni fra piano egemonico e 

subalterno.  In ogni caso, davvero dobbiamo scegliere fra la nostalgia della scuola media pre-riforma, 

da un lato, e dall’altro l’idea che l’insegnamento della grammatica o dell’imposizione del congiuntivo 
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siano forme di violenza simbolica?  Davvero l’inclusività e la democrazia, e il rigore dello studio e il 

riconoscimento del merito sono obiettivi in mutuo contrasto, come da versanti diversi Galli Della 

Loggia e Raimo sembrano sostenere? In modo più pacato, più sensibile alle ragioni degli altri, 

bisognerebbe ripartire da questo punto per affrontare la proibizione dell’incenso. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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I dizionari storici del Cinque-Seicento: il rapporto della lingua italiana 

con la lingua araba 

di Meriem Dhouib 

Tradurre, volgarizzare, trasferire, interpretare, tutti questi verbi rappresentano il motore stesso della 

cultura, voci verbali consustanziali ai processi fondativi della conoscenza. Nella traduzione è la 

metafora della comunicazione che restituisce i contenuti dei testi ricreandoli e risignificandoli, in un 

gioco di specchi e di rifrazioni. Funzione costitutiva della conoscenza, il tradurre consente che le 

lingue convivano, si guardino e si scambino concetti e significati. In questa esperienza di migrazione 

di segni e simboli entrano in contatto non solo le lingue ma anche le culture che nell’incontro e nel 

dialogo si arricchiscono e si implementano. Tradurre è in fondo un atto di apertura ad altre culture e 

di riconoscimento di altre forme di umanità, di altre visioni del mondo. Il traduttore deve essere fedele 
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al senso del discorso originario e nello stesso tempo traslocarlo in un orizzonte linguistico differente, 

in un mondo culturale lontano e diverso. 

Così, per quanto riguarda il nostro caso di studio, in linea di massima non è soltanto un’operazione 

linguistica che si limita ad avvicinare la lingua dell’infedele, il moro, il turco, il saraceno, il barbaresco 

alla lingua latina oppure ai vari volgari ma è piuttosto processo metalinguistico che implica un 

approccio alla cultura dell’altro secondo un paradigma interculturale. 

La lingua araba per molti secoli fu considerata una lingua complessa, lontana, diversa eppure 

l’etimologia di tanti lemmi neolatini nascono da una radice morfologica araba. Nelle testimonianze 

testuali italiane dal Trecento al Cinquecento, gli autori non conoscendo ovviamente la lingua araba 

cercano di avvicinare il senso di una parola come il sintagma ricorrente «Califfa dei saraceni, cioè il 

loro maggiore patriarca». In questo approccio interculturale vorrei riferirmi a una delle perle testuali 

della lingua italiana nel resoconto di Ramusio, viaggiatore e scrittore del Cinquecento. 

Infatti l’autore si sforza di comprendere i rapporti tra le lingue semitiche, e si sofferma sull’etimo 

‘spares’, il nome di un pesce, del quale dice che non appartiene alla lingua barbaresca e nemmeno a 

quella arabica: «Gli abitatori sono per la maggior parte tesitori di tele, marinai e pescatori, i quali 

pigliano gra copia d’un certo pesce detto spares, la qual voce non è arabica, né barbaresca né meno 

latina» (Ramusio, Descrizione dell’Africa di Leone Africano, 1550: 331). 

Questo rapporto tra la lingua araba e la lingua italiana o meglio i volgari viene rivalutato con l’editoria 

nel Cinquecento con una forma tipografica di grande interesse storico-linguistico. Agli albori 

dell’editoria cinquecentesca, nascono infatti trattati su vari argomenti, di opere classiche di autori noti 

e meno noti, vere e proprie grammatiche essenziali in cui è rivalutato il volgare rispetto al latino. 

Malgrado il perpetuarsi della cultura classica nella stampa cinque-seicentesca, s’impone una 

vastissima produzione in un momento importante dell’Europa in cui sono in piena rivalutazione le 

culture extraeuropee. L’interesse di certi dotti, viaggiatori e mercanti a capire la cultura dell’altro 

passa attraverso alcune grammatiche, testi di tipo esplicativo, dei vademecum, delle guide sul modello 

dei tascabili attuali: piccoli dizionari utili e di rapida consultazione. 

Possiamo considerare questo fenomeno opera di singolari personalità di dotti, scrupolosi o disinvolti, 

e di imprenditori. Produzioni in cui si rispecchia un momento importante della cultura europea che si 

sviluppa parallelamente a quanto si verifica nelle prime grammatiche delle lingue volgari. 

Questa lunga tradizione dei dizionari plurilingui può essere grosso modo classificata secondo il 

criterio della loro compilazione. Il primo gruppo è strettamente normativo, storico-scientifico, sul 

modello del cosiddetto Ambrogio Caleppio, Calepino. Il secondo gruppo che chiameremo ‘di intento 

pratico’ è esemplato sul modello del testo di cui desideriamo parlare. Questo esemplare è frutto di un 

lungo studio sul materiale pubblicato tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento, in gran 

parte produzioni editoriali basate sul concetto di mediazione linguistica. Questa ricerca muove da un 

primo studio sulla presenza della lessicografia araba nella cultura italiana per capire meglio il rapporto 

tra queste due lingue. I compilatori di questi dizionari sono principalmente frati, uomini di chiesa che 

s’interessano alla lettura e alla comprensione delle lingue di circolazione dell’epoca, cioè l’arabo, il 

francese, il latino. 

L’interesse culturale a questi gioielli editoriali è legato anche all’approccio linguistico dell’epoca. In 

effetti, in pieno periodo di revisione linguistica e di lavoro comune tra linguisti e tipografi, come 

documenta il modello di Pietro Bembo e Aldo Manuzio, ci si pone l’interrogativo: quali erano i criteri 

di questi compilatori e come veniva percepita la lingua araba?  Qual era il livello di conoscenza della 

lingua araba? 
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Il testo in questione è intitolato Fabrica overo Dittionario della lingua volgare arabica, et italiana, 

raccolto dal P. Fra Domenico Germano de Silesia, stampato nel 1636 dalla Sacra Congregazione. Il 

titolo è già rivelatore «Fabrica ovvero dittionario» di un progetto pratico, un vademecum di accesso 

rapido e efficace. Lingua volgare cioè lingua standard, comune. L’arabo è messo alla pari del volgare 

italiano. Il processo linguistico del fiorentino bembiano sembra ormai consolidato. 

Il dizionario conta 102 pagine, articolate in nove capitoli. Dopo la dedica, il saggio presenta una lunga 

premessa in latino in cui il frate Domenico Germano descrive e spiega le particolarità della lingua 

araba e l’interesse dei frati e dei viaggiatori colti di capire e comunicare in arabo. 

In quanto arabofona, ciò che mi ha colpito di più è stata la fluidità con la quale il compilatore è stato 

capace di tradurre. Sembra una di quelle grammatiche dell’inizio del Novecento. Ogni punto è 

tradotto in italiano volgare e spiegato correttamente. Le citazioni dal Corano oppure dalla poesia 

araba dimostrano il livello culturale del compilatore e dei destinatari che leggeranno e useranno 

questo dizionario. 

Nel prologo l’autore spiega l’intento del dizionario, le motivazioni di questa scelta, una premessa che 

dimostra la buona conoscenza scientifica e didattica della lingua araba: 

 «Prologo 

[…] Essendo necessario ribambire, e diventar di nuovo fanciullo, à chi desidera imparare qualche lingua 

forestiera, et in particolare questa sì ricca et ampia lingua è anco necessario che noi inanzi il tutto premettiamo 
li suoi primi elementi, la cui pronuncia legitima e patria meglio s’impara con viva voce, che esplicarla con 

parole morte e mutole, per la ravcedine, acutezza e profonda aspiratione d’alcune di esse lettere» (Prologo: 11, 

c. 11 r.) 

Il manuale molto pratico è suddiviso come una grammatica classica in categorie linguistiche: fonetica, 

fonologia, articoli, aggettivi, pronomi, verbi e appunti di sintassi. 

Nella parte della traslitterazione dell’alfabeto arabo in lettere latine vengono separate le lettere 

all’inizio, in mezzo e alla fine delle parole. Nonostante l’inesistenza delle vocali e delle consonanti, 

il compilatore nella sua missione di ravvicinare le due lingue trascrive i suoni e tutti i segni diacritici 

con grande precisione. 

Sulla scia di questo dizionario esistono altri esempi editoriali, certamente rari rispetto ai dizionari 

bilingui di altre lingue come il latino-francese, il tedesco, etc. ma senza dubbio prodotti di 

avanguardia e originali che s’inseriscono in quella visione tipicamente italiana del connubio tra 

l’artigiano della tipografia Aldo Manuzio e l’artista della grammatica Pietro Bembo. Va inoltre 

chiarito il percorso etimologico del lemma; è necessario sottolineare la prima attestazione del lemma 

dizionario che deriva dal latino dictionarius attestato nel 1210, mentre il lemma in italiano volgare 

risale al 1568, dittionario. Il periodo corrisponde alla pubblicazione dell’opera in questione Fabrica 

overo Dittionario della lingua volgare arabica, et italiana, raccolto dal P. Fra Domenico Germano 

de Silesia e agli obbiettivi metodologici del dizionario inteso non come nomenclatura o elenco 

lessicale ma come uno strumento di comunicazione linguistica e culturale. Questi glossari bilingui 

nascono essenzialmente per un bisogno di interculturalità e di scambio conoscitivo e vanno a 

perfezionarsi lungo i secoli per giungere alle pubblicazioni che troviamo oggigiorno sia in rete su 

internet che a stampa. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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via Fontana, 4, Museo Eoliano dell’Emigrazione, Salina, 2018 (ph. M. G. Di Giacinto) 

Radice. Metafore e nuda vita in un museo isolano 

di Maria Rosaria Di Giacinto 

In via Fontana, 4, una stretta e periferica stradina di Malfa, comune dell’isola di Salina, è ubicata una 

struttura che, nonostante il suo posizionamento decentrato, tenta di proporsi come spazio contestatore 

e interlocutore autorevole delle politiche nazionali e internazionali in materia di migrazione. Si tratta 

del Museo Eoliano dell’Emigrazione, istituzione che da una ventina d’anni a questa parte mette in 

scena linguaggi diversi per promuovere il diritto alla mobilità [1]. 

Nella sezione dedicata all’esposizione storica otto-novecentesca, la struttura procede secondo gli 

schemi della narrazione tradizionale. Il racconto, infatti, si dispiega lungo un ordine rigidamente 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/radice-metafore-e-nuda-vita-in-un-museo-isolano/print/#_edn1
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cronologico che permette di attraversare simbolicamente la storia mentre si attraversa materialmente 

lo spazio. È presente, in un’area marginale, una sala adibita all’esposizione di opere d’arte 

contemporanea. L’ingresso si trova in una terrazza/giardino posta alla fine dell’esposizione storica. I 

curatori ne prevedono la visita una volta terminato il primo percorso, ovvero quando, abbandonato il 

cammino lineare, ci si ritrova all’aperto, in un’area più vasta e meno strutturata. Il ritrovarsi in una 

sorta di terrazza all’aria aperta suscita curiosità e spinge verso qualcosa finora non pienamente 

sperimentato, ovvero il ricercare. 

Il movimento in questo luogo non è organizzato in maniera tale che si vada verso un’unica direzione, 

da un inizio a una fine. Non c’è fretta di procedere progressivamente, cosa che spesso fa perdere la 

concentrazione sul qui e ora (Bennett, 1995). Nell’itinerario stretto e lungo della storia, gli oggetti 

affiancano il visitatore a destra e a sinistra, permettendo il minimo movimento necessario per 

proseguire oltre: la direzione da intraprendere è sempre chiaramente comprensibile. La nuova libertà, 

invece, genera perplessità e spaesamento, quasi in violazione dello schema delle sale precedenti, 

invisibile ma presente, ormai introiettato inconsapevolmente nel corpo. Se lo spazio lineare 

accompagna la storia lineare, si cerca di comprendere che tipo di linguaggio parli un luogo più 

permissivo nei confronti del movimento. Senza un prima e un dopo, il tempo si ferma, in ragione di 

uno spazio che si allarga. C’è un ingresso, ma non ci sono ostacoli; varie opere sono disposte 

nell’ambiente; sulla sinistra una porta chiusa; la sala è ampia: al centro una radice. 

L’imponente elemento prelevato dal paesaggio è appeso al soffitto con un drappo rosso; le sue 

diramazioni anelano, ma non toccano, la base, costituita da un vaso con un piccolo cumulo di terra al 

suo interno; sulle pareti sia a destra che a sinistra, sono presenti due testi che spiegano il senso 

dell’opera e tre immagini, una che raffigura una linea rossa su sfondo bianco, un’altra delle radici e 

un’altra ancora un viso stilizzato. L’installazione site specific è la creazione d’arte di Loredana 

Salzano, dal titolo In-vasi. sdradi. radica MENTI. 

Metafore di una radice 

Che lingua parla un’enorme radice d’albero? Che significato nasconde la sua presenza al centro della 

Sala del contemporaneo? Che finalità etiche ed estetiche si cerca di raggiungere nel porre i visitatori 

in relazione con la radice di un albero eoliano di eucalyptus all’interno di un museo sulle migrazioni? 

Nessuno ha mai visto le origini o la tradizione (Bettini, 2016), eppure parlare di radici in determinati 

contesti fa risuonare, quasi istantaneamente, echi sull’esistenza di un’identità collettiva formalizzata, 

locale e nazionale. La cultura orienta la percezione, cosicché socialmente ognuno impara a dirigere i 

sensi in funzione di un contesto d’uso (Geertz, 1983 e Goodwin, 2003). Una radice, dunque, non è 

ovunque, in ogni tempo e per chiunque semplicemente la base di un albero, ma la sua importanza 

come opera d’arte dipenderebbe dall’essere ritenuta importante, ovvero dalle affezioni che sarebbe 

capace di suscitare. 

La dimensione metaforica, culturalmente determinata (Geertz, 1983), che permea una scultura 

fornisce un supporto materiale a delle idee astratte (Bettini, 2016), che certamente non possono essere 

percepite in maniera diretta dai sensi. Tali concetti, però, fanno ugualmente sentire tutta la potenza 

della propria materialità sul corpo, quando si traducono in barriere fisiche che il corpo stesso non può 

attraversare. Se la radice di un albero viene interpretata come se fosse la reincarnazione suprema delle 

origini, come se fosse fisicamente l’origine stessa, allo stesso modo, l’inconsistenza dell’idea astratta 

di un’origine comune si tramuta in ostacolo tangibile lungo le frontiere naturalizzate e normalizzate 

degli Stati-nazionali. Lì, è possibile sentire sul corpo il peso della dissidenza, sperimentando come 

l’astrazione, a differenza di quanto si possa credere, abbia a che fare con «il calore e l’attrito 

dell’attività umana» (Rich, 1984: 227). «Le idee sono visibili, udibili e toccabili e possono essere 
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posizionate in forme dove i sensi e, attraverso i sensi, le emozioni possono indirizzarsi in modo da 

rifletterle» (Geertz, 1983: 129): l’immaterialità di un concetto non è, dunque, meno concreta di «rocce 

e cascate» (Geertz, 1983: 109). 

La potenza icastica di una radice appesa al soffitto che anela un piccolo cumulo di terra dentro un 

vaso è tale che la soglia tra naturale e artificiale si assottiglia. La Land art, che ha il pregio di 

introdurre elementi del paesaggio all’interno delle gallerie d’arte (Celant, 2015) [2], mostra ancora una 

volta l’intima relazione tra paesaggio e cultura, spesso tenuti separati concettualmente. In questo 

contesto, il dato interessante è come la metafora sia utilizzata nelle retoriche nazionalistiche che 

amano trasporre un mito costruito socialmente, come quello della tradizione, su un piano di ovvia 

naturalità (Bettini, 2016). «L’ossessione per le origini […] sembra un modo per fermare il tempo 

sulle sue tracce» (Rich, 1984: 227) e determinati manufatti «sono serviti anche come immagini 

d’arresto, che ci tenevano attaccati e immobilizzati» (Rich, 1984: 227). 

L’opera di Salzano mira chiaramente a demolire questo concetto promotore di un legame genetico di 

equivalenza tra i popoli e il territorio, per introdurre quello di diritto alla scelta del luogo in cui 

dislocarsi, mischiarsi e innestarsi e, non ultimo, abitare. Giocando sulla polivalenza dell’attribuzione 

di significato, l’artista prende una metafora, che è un artefatto umano, e ne inverte la morale. Salzano 

è, dunque, una semionauta, una nomade capace di navigare tra le informazioni nel mondo e 

connetterle. Mediante l’interazione incarnata tra manufatto e materiali prelevati dal paesaggio, 

l’artista matura una soluzione che travalica il senso ordinario della radice. Individuando 

un’incompatibilità di significati oltre l’immediato e il percepibile, risolve l’incongruenza 

nell’immediato e nel percepibile della sua opera d’arte. Si stimola il contatto col mondo per 

migliorarlo, si catturano le questioni impellenti, quotidiane e pratiche dell’oggi e si dà loro nuova 

forma, suscitando nuove relazioni spaziali e convertendo l’estasi estetica in etica. Si riconosce la 

funzione politica dell’arte, quale modo particolare di fare che riordina le relazioni tra spazi, tempi, 

soggetti, e oggetti. 

La scultura, infatti, risignifica il luogo e riconfigura le relazioni e gli ordini sociali in esso incorporati. 

Più che a una nuova semiotica dell’estetico, si è di fronte a una rielaborazione del sistema di valori 

sociali, già ampiamente interiorizzato. Attraverso l’attribuzione di nuovi sensi, che avviene nel 

momento in cui si vive lo spazio della Sala del contemporaneo, le paure collettive vengono 

riconvertite in desiderio positivo di conoscenza dell’altro. Potrebbe sembrare un’attività puramente 

concettuale, ma la presenza di un oggetto concreto esplicita tutta la fisicità insita in un processo che 

miri a influenzare le pratiche del vivere quotidiano. La radice è sì l’origine, ma non nell’accezione 

nazionalistica dei nuovi puristi della razza, che traducono ansie sulla globalità in rifiuto e chiusura 

verso l’altro. Essa è, invece, rimodellata quale esistenza vincolata alla spazialità e desiderio di casa 

come luogo scelto e non imposto, in cui potersi esprimere e realizzare liberamente (hooks, 1998). 

Siamo di fronte a un anti-anti-essenzialismo (Gilroy, 2003) che rivendica il bisogno di località e che 

rifiuta l’appellativo di migrante come condizione perpetua del vivere. Il viaggio senza sosta 

imprigiona tanto quanto l’immobilità forzata, dato che di fatto impone un’instabilità che ostacola 

l’azione politica (hooks, 1998). Si svela, in questo passaggio, la necessità di scegliere autonomamente 

il proprio percorso e il proprio abitare, le proprie strade e le proprie radici (Clifford, 1999). 

Seppur immersi nei vincoli ineludibili e spesso drammatici dell’esistenza, le singolarità mostrano il 

loro potere decisionale, la loro agency, fatta di volontà e compromesso. Ci si allontana, quindi, tanto 

da posizioni anti-essenzialiste, che favoriscono le diversità a discapito delle affinità, rendendo 

impensabile l’idea di comunità; quanto da quelle essenzialiste, che privilegiano le affinità sulle 

diversità, fomentando l’etnocentrismo (Gilroy, 2003). Viene riconosciuto il movimento dei migranti 

come base di un’esperienza comune all’interno di uno spazio creativo, transnazionale, cosmopolita, 

delocalizzato e ibrido che permette la costruzione di un io che non può più riconoscersi 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/radice-metafore-e-nuda-vita-in-un-museo-isolano/print/#_edn2
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definitivamente entro i confini degli Stati-nazionali (Gilroy, 2003). All’interno di questo spazio di 

dispersione, i soggetti sono ibridi anche dal punto di vista del diritto, tanto che ne stanno dentro o 

fuori a seconda di particolari esigenze geopolitiche che si attivano e spengono volta per volta (Gilroy, 

2003). 

Si tratta di una condizione di ambiguità che coinvolge le comunità diasporiche e il loro senso di 

appartenenza: luoghi diversi, materiali o immaginari, contribuiscono a costruire il ricordo. 

L’esperienza comune, sia vissuta personalmente che tramandata, crea un senso di affezione collettivo 

che non ha in sé le caratteristiche dell’autenticità, ma non è neppure indifferente al contesto in cui si 

è generata. Questa dimensione riesce a perdurare nonostante gli effetti disgreganti e destabilizzanti 

della storia e della globalità, in virtù del fatto che è costruita sulle basi dell’opposizione e della 

sofferenza (Gilroy, 2003). All’ambiguità di ogni esistenza non può corrispondere l’ambiguità dei 

diritti fondamentali, in ragione delle dinamiche geopolitiche e socio-culturali, globali e locali. 

Nella metafora della radice, così com’è espressa mediante quest’opera, l’intimo legame col luogo fa 

sì che un ipotetico allontanamento venga a combaciare con lo sradicamento, quale forte trauma 

dall’impatto irreversibile. Oltre il confine rassicurante del suolo, sotto cui ogni cosa resta salda nelle 

proprie reti di relazione conosciute, stanno le correnti d’aria, destabilizzanti al punto da provocare la 

morte se non si procederà a un nuovo radicamento. Tale processo risulta certamente doloroso, ma 

nella dinamicità di questo movimento si ritrova un’accezione positiva: allontanandosi dal terreno, la 

radice, se accolta dal nuovo vaso, potrà dare avvio a scambi proficui tra alterità; apportando novità, 

si mischierà fino a rinvigorire nuove terre aride o stagnanti e rifiorire essa stessa. Nonostante si 

predichi l’anti-anti-essenzialismo, non si cade nel determinismo. I soggetti, che siano dislocati o 

posizionati, non sono costituiti da un’essenza totalizzante, non sono geneticamente imprigionati entro 

un territorio o un percorso e il loro il destino non è deciso a priori in termini collettivi e individuali. 

Essi, invece, sono prima di tutto singolarità politiche, uniche e irripetibili la cui cultura rappresenta 

un elemento vitale e rivitalizzante, piuttosto che minaccioso, perché poco conosciuto. Destabilizzarsi, 

contaminarsi e posizionarsi significa qui aprirsi alle possibilità dell’altro. I viaggiatori oppongono, 

dunque, al monologo nazionalista uniformante, le pluralità dei loro corpi concreti. 

La scultura dialoga col luogo, con gli altri oggetti, le altre opere, con i visitatori, con gli operatori e 

con la sua stessa creatrice. Si riconosce una dimensione empatica scaturita dal vissuto in prima 

persona ed è da questa che se ne trae la potenza comunicativa. Non è più il corpo di qualcun altro, 

non è più un altro luogo, altri oggetti, altri spazi o altri tempi. Nella Sala del contemporaneo del museo 

di Salina, l’altro è presenza e contamina fin dentro le carni, in un movimento che diminuisce la 

distanza tra le polarità del dentro e del fuori della tradizione cartesiana occidentale. La radice, nella 

sua fragilità, destabilizza basi certe: mostrandosi vulnerabile, paradossalmente, vive il suo apice di 

forza. 

Nuda vita della radice 

A questo punto, sorgono nuovi e impellenti interrogativi: dove finisce il confine con l’altro? Esiste 

un limite tra il discorso metaforico e la nuda vita? La radice, oscena nella sua nudità, è importante 

solo perché ritenuta tale? L’essere esibita con le sue ferite la contamina più di quanto possa 

contaminare? Ciò che è nudo e inerte, come i corpi semisvestiti e senza vita dei naufraghi sulle coste 

o dei profughi alle frontiere, è importante perché ritenuto tale? 

I viaggiatori di ogni tempo e ogni luogo non sono astratti, non sono numeri, né punti interpolati sulle 

linee diagrammatiche dei resoconti statistici (DeLillo, 2003). Sono fatti di carne; e lo sono qualsiasi 

nome sia loro imposto che non sia il nome proprio di ognuno di essi. Se la nudità è oscena, lo è nella 
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dimensione non del corpo che suscita lo scandalo, ma delle bocche senza veli di Capi di Stato e 

commentatori seriali che valutano la sofferenza col metro della statistica e dell’economia. 

Come rendere conto di ciò? Come opporre alla lucidità dei numeri l’esperienza viva del dramma? 

Consapevoli dell’impossibilità di restituire l’esperienza del dolore, della paura e della morte in tutto 

il loro spessore, si fa appello alla geografia che nel suo rapporto creativo con l’arte suggerisce nuovi 

movimenti e nuove etiche che stimolino il miglioramento. Sebbene il valore della nuda vita non 

dipenda dal valore assegnatole, molte vite non sono considerate degne di lutto, «sono già considerate 

non-vite, o solo parzialmente viventi, o già morte e perdute, ancora prima di qualsiasi esplicita 

distruzione o abbandono» (Butler, 2013: 20). Questo non significa che nessuno le pianga o che la loro 

scomparsa non abbia effetti, ma che esiste «una modalità differenziale in cui questo status è 

assegnato» e che esse stanno in «una sorta di penombra della vita pubblica» (Butler, 2013: 20 e 21), 

da cui sporadicamente escono per contrastare la loro svalutazione e affermare la propria importanza 

a livello collettivo. 

Paragonate alla tragicità di questa condizione, arte e geografia, se possono sembrare poco incisive, 

dovrebbero intensificare il proprio compito, fornendo quella struttura di supporto di cui molte vite 

sono manchevoli. Le vite da dispensabili devono, così, essere considerate indispensabili, in modo da 

poter prendere delle precauzioni per prevenire la loro perdita (Butler, 2013). Tutte, e non solo alcune 

vite, sono da ritenere tali, poiché: 

«la mia vita è questa vita, vissuta qui, nell’orizzonte spazio-temporale stabilito dal mio corpo, ma anche fuori 

di qui, nell’interazione con altri processi viventi di cui io non sono che una parte» (Butler, 2013: 25). 

Il corpo, nella sua materialità, «è la prima premessa di tutta la storia umana» (Rich, 1984: 213). Poiché 

nel corpo si comprende di esistere e che l’esistenza non è astratta, ma concreta, bisognerebbe pensare 

ad ogni corpo come personale: non il corpo, ma il mio corpo (Rich, 1984). Per contrastare la politica 

esternalizzata «non basta temere per le persone conosciute, per la nostra specie, per noi stessi» (Rich, 

1984: 225), piuttosto, fare rete superando il passato e impegnandosi ad agire nel presente. Non si può 

«costruire una società libera dal dominio fissando i nostri occhi all’indietro su qualche tribù o città di molto 
tempo fa. Il potere spirituale continuo di un’immagine vive nell’interazione tra ciò che ci ricorda – ciò che ci 

fa venire in mente – e le nostre azioni continue nel presente» (Rich, 1984: 227). 

Ciò che risulta da comprendere, dunque, non è tanto la presunta esistenza di cause originali, ma come 

la ripetitività di valori e comportamenti diventino un problema politico (Rich, 1984). Tale operazione 

si mostra complessa, se si tiene conto del fatto che alcuni percorsi non sono mappati e quindi 

svaniscono alcuni dei presupposti per il cambiamento. Se, infatti, da un lato circoscrivere significa 

mutilare e, dunque, rendere difficile l’agire, allo stesso modo, non essere localizzati può comportare 

la stessa difficoltà di azione (Rich, 1984). Il significato delle categorie si palesa sui corpi agenti: esso 

è il luogo in cui prendere coscienza delle proprie responsabilità. È nel corpo che percepiamo che «non 

siamo la stessa cosa […] che siamo tanti e non vogliamo essere gli stessi» (Rich, 1984: 225). 

La pressante domanda su cosa la vita sia a livello del corpo, porta con sé un’altra pressante domanda, 

ovvero come la vita possa essere vissuta giustamente pur facendo parte integrante di meccanismi 

sociali ingiusti non direttamente controllabili da chi li voglia contrastare (Butler, 2013). Resta da 

chiedersi se la giusta vita sia sempre dipendente dal qui e ora, o se il valore di ogni esistente possa 

essere sganciato dalla sua storicità. Se nulla è pensabile oltre l’immanente, dove si colloca il valore 

della nuda vita? 
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La dimensione performativa, con la sua potenza comunicativa e con la sua capacità di effettuare un 

balzo tra registri di significato differenti, può far emergere più soluzioni utopiche tra mille presenti 

distopici. Arte e geografia agiscono e sono agite non solo con gli strumenti della razionalità, ovvero 

del racconto strutturato e lucidamente documentato, ma con quelli dell’azione sul vissuto concreto di 

ogni vita che attraversa lo spazio. Così facendo, nei luoghi quali un museo sulla migrazione, il 

visitatore sarà capace di inglobare l’esibizione e portarla al di fuori di se stessa. I passi dei visitatori 

oltre la soglia del museo sono, dunque, disseminazioni diasporiche di sentimenti, significati ed 

esperienze concreti, il segno della possibilità di allargamento del campo d’azione e la speranza di 

un’inversione di marcia che viri da un presente troppo spesso insostenibile a un futuro più umano e 

soddisfacente. 

La relazione tra la radice e lo spazio del contemporaneo sembra assolvere il proprio compito, non 

solo perché insinua nel corpo l’idea che le migrazioni dovrebbero essere più una scelta che un evento 

drammatico o imposto, ma perché vi si riscontrano propositi di vita, movimento e innesto. La sala, 

che spazialmente è collocata in un’area marginale, diventa luogo significativo, poiché dialoga col 

tradizionale che, a sua volta, si mostra aperto ad essere contaminato e a contaminare. 

Resta un interrogativo aperto circa il ruolo della marginalità al di fuori del museo. Se una sala 

appendice di un’esposizione strutturata ne amplifica le potenzialità generali, può la comunità di 

stranieri presenti sull’isola travalicare la propria condizione marginale e contribuire all’allargamento 

degli orizzonti del museo? All’interno del museo, le voci dei viaggiatori otto e novecenteschi sono 

riportati alla luce attraverso lettere personali, oggetti familiari, testimonianze indirette e documenti 

ufficiali, in ragione del fatto che essi non sono più. Ma che valore e in che tempi e in che spazi 

attribuire alle voci di quei soggetti provenienti da terre lontane che oggi abitano stabilmente l’isola? 

Sono veramente stranieri? L’interazione tra arte e geografia nel museo di Salina, pur nella sua potenza 

comunicativa, riesce ad assolvere l’arduo compito di sensibilizzare le coscienze proiettandosi al di 

fuori di se stesso? 

Parzialmente, il museo travalica le proprie barriere attraverso le idee dei visitatori che lasciano 

l’esposizione storica e la Sala del contemporaneo per abitare il mondo. Se lo scopo dell’arte e della 

geografia è di stimolare un miglioramento etico, indubbiamente, non possono essere confinate entro 

le mura di un museo sulla migrazione. La struttura, facendosi promotrice del superamento delle 

frontiere nazionali, potrebbe essa stessa superare le proprie, concettuali e materiali, coinvolgendo 

direttamente i protagonisti di cui parla. La questione è comune a molte strutture ed è ben articolata 

da Clifford quando afferma che: 

«finché [i musei] non includeranno una più vasta gamma di esperienze storiche e priorità politiche nell’attuale 

programmazione delle esposizioni e nel controllo delle collezioni museali, essi saranno percepiti come 

puramente paternalistici da persone per cui quella del contatto con i musei è stata una storia di esclusione e 
condiscendenza. In realtà potrebbe essere utopico immaginare i musei come spazi pubblici di collaborazione, 

controllo condiviso, traduzione complessa e onesto disaccordo. In realtà, l’attuale proliferazione dei musei 

potrebbe riflettere il fatto che queste istituzioni, in quanto evolutesi storicamente, tendono a riflettere visioni 

comunitarie unificate piuttosto che storie discrepanti e in parte sovrapposte. Ma poche comunità, perfino le 

più “locali”, sono omogenee (Clifford, 1999: 246). 

Salzano [3] indica una sua personale soluzione: fragilità e contaminazione possono essere la chiave 

di volta per la creazione di una rete su base territoriale che faccia da antidoto alle correnti 

destabilizzanti della globalità. Bisogna, dunque, superare l’astrattezza delle paure globali che 

rischiano di annientare ogni possibilità di «un movimento per il cambiamento che vive nei sentimenti, 

nelle azioni e nelle parole» (Rich, 1984: 223) e connettersi più intimamente coi luoghi vissuti. Si 

tratta di un processo inclusivo e non esclusivo, che vede, nei rapporti con la località e nell’apertura 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/radice-metafore-e-nuda-vita-in-un-museo-isolano/print/#_edn3
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all’alterità a livello internazionale, i cardini di resistenza alla spietatezza dei calcoli numerici. Fare 

rete è un processo che travalica le barriere materiali e simboliche poste dagli Stati-nazionali, che 

auspica una collaborazione includente e non escludente ed è un’operazione che potrebbe non 

coinvolgere soltanto la dimensione umana. 

Tra i vari significati che la radice suggerisce sta quello, non meno importante, che riguarda 

l’ambiente. Può davvero il valore di una radice dipendere dal valore assegnatogli dall’uomo? 

Una radice eoliana di eucalyptus porta in sé il segno della globalità: un albero originario della lontana 

Australia, piantato a Lipari e reciso per il trasporto in un museo di Salina fa riflettere sulle dinamiche 

mondiali. L’analogia con i migranti eoliani che raggiunta la terra australe ritornano a casa coi segni 

del viaggio, ibridi e contaminati, salta subito agli occhi, ma non è l’unico elemento significativo. La 

radice non è valutabile soltanto in base ai sensi e agli scopi che le si attribuiscono culturalmente; 

infatti, che sia simbolo di origine, di migrazione, di nutrimento, di sofferenza o di speranza, resta un 

elemento prelevato dal paesaggio. Le trasformazioni di cui è protagonista, dallo sradicamento 

materiale sul suolo liparoto alla collocazione nel museo salinaro, hanno comportato la recisione di 

alcune diramazioni, segno della sofferenza che sta dietro ogni forte cambiamento. Tutto ciò, però, 

non annulla la sua condizione di pianta. Se la rete è lo strumento da tessere insieme per filtrare e 

fronteggiare i nodi stridenti dell’epoca attuale, non dovrebbe coinvolgere il solo genere umano. Essa 

può immergersi in contesti non ancora pienamente sperimentati di intima relazione con l’altro, senza 

scadere nell’universalismo generalizzato, ma praticando l’importanza di ogni entità: umano, animale, 

pianta, terra, roccia o cascata che sia. 

Risulta chiaro che la radice non sia funzionale alla semplice espressione artistica, ma coinvolga la 

disciplina del corpo e l’esercizio del potere oltre gli scopi pensati dalla sua creatrice. Questo esempio 

di politica dell’estetico, giocando sulla distribuzione dell’ordine sensibile e cercando di riconfigurare 

il luogo non soltanto specificatamente per gruppi particolari, ma in generale per tutti coloro i quali 

sono incorporati nell’ordine sociale e oltre di esso (Dixon, 2009), è superata da interpretazioni 

inaspettate all’artista. Essendo un’espressione di Bioart, è capace di disporre le relazioni tra gli enti 

e tra gli enti e lo spazio, relazionandosi con l’umano, ma anche con il semi-vivente e, più in generale 

con l’oltre-che-umano. Essa è, così, posta nelle condizioni di destrutturare e ristrutturare 

classificazioni più ampie di quelle dell’identità collettiva, ovvero inerenti all’esistente che partecipa 

del mondo e della sua interpretazione come esperienza sensibile. L’impatto sensoriale della radice sul 

corpo coinvolge il sistema cognitivo e il registro emotivo, ma agisce anche sulle categorie 

inconsapevolmente introiettate ed altrettanto inconsapevolmente applicate nel quotidiano. La 

generalizzazione, cui già l’artista punta, è tale da permette di sorpassare le stesse categorie a cui 

richiama, approdando a tematiche ancora più ampie circa le differenze ontologiche ed 

epistemologiche attribuite all’umano e al non umano. 

La lotta politica, che in questo museo salinaro passa anche attraverso l’uso più diluito dello spazio-

tempo e la manipolazione dei miti e delle simbologie sociali, mira a destrutturare le disposizioni 

culturali della conoscenza (Daenekindt, 2016). Tale operazione è prova del fatto che lo spazio sia 

modello epistemologico decentratore e produttore di ricerca e, in questo particolare frangente, sia in 

sintonia con gli intenti dell’opera. Cercando di connettere i fruitori con l’inaspettato, Salzano stessa, 

però, si espone all’imprevedibilità dell’altro. L’autrice ha portato un elemento al di fuori del proprio 

ambito abituale, lo ha assemblato, ridescritto e redistribuito entro domini più facilmente accessibili. 

Questo meccanismo l’ha esposta allo stesso modo in cui lei ha esposto la radice. D’altro canto, 

prendere posizione politica significa assumersi la responsabilità del proprio operato. La sua scultura 

è politica ben oltre il senso metaforico da lei attribuito ed è ben oltre il senso metaforico stesso. È 

politica perché è una radice in un’attualità storica in cui ci si interroga sui rapporti tra gli esseri 

biologici e l’ambiente. È radice perché è tautologicamente radice. 
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Se lo spazio del contemporaneo anela a una nuova solidarietà, bisognerebbe capire se tutto ciò di cui 

parla, eventi del presente o del passato, migranti, viaggiatori eoliani, artisti che traslocano o contadini 

liparoti, non parli anche di animali, terre, piante, fiumi o aria e se tutti questi elementi insieme 

cospirino verso lo stesso avvenire di sopravvivenza ad ogni livello, qualsivoglia valore l’uomo 

attribuisca a sé e a ciò di cui partecipa. 

La Bioart usa tanto metafore socialmente costruite quanto nuda vita come medium espressivi. La 

dimensione metaforica rende presente ciò che è assente, ma non ne dà un’esperienza diretta: nella 

fenomenologia della radice il materiale tocca il pubblico e genera empatia col corpo vissuto, che è la 

radice in sé e non migrante, contadino o traslocatore. La radice è prelevata e posta al di fuori del suo 

ambiente e questo atto di dominio non viene considerato politico, come difatti è, ma naturale. La sua 

presenza nella sala suscita, infatti, numerosi dibattiti che non toccano questo aspetto, ma cosa dire del 

suo essere nuda pianta? 

Sebbene permanga l’impossibilità di depoliticizzare i corpi (Agamben, 2005), in questa particolare 

espressione di Bioart si riconosce la necessità di riesaminare le tassonomie del presente, con le 

conseguenti gerarchie ed effetti quotidiani sul mondo. Non si tratta di santificare né di desantificare 

l’esistente, piuttosto di pervenire a una visione meno antropocentrica e più biocentrica e a una 

consapevolezza a più livelli, più ampia e più profonda di cosa ogni esistenza sia, non astratta, ma 

concreta. Non l’esistenza generalizzata, ma ogni esistenza. La Bioart è capace di confondere l’ordine 

sensibile e far comprendere il valore del corpo senza necessariamente ordinare (Dixon, 2009). 

Nell’immersione sensoriale del corpo si perde il confine tra la vita e l’esperienza artistica e ciò 

difficilmente è fine a se stesso. La sintonia con l’opera spinge verso una più ampia sintonia col tutto: 

l’altro-che-umano non è depoliticizzato, ma in relazione empatica con l’umano. 

Restano aperti gli interrogativi sulla artefattualizzazione e mercificazione della natura. La 

penetrazione di tali pratiche è tale da essere invisibile e molti artisti non sono al servizio del 

capitalismo, ma semplicemente integrati nel suo funzionamento (Dixon, 2009). L’estetico, nel suo 

connubio creativo con la geografia può essere un’arma, non l’unica, di resistenza. Le opere d’arte 

sono luoghi appropriati per l’esposizione e la distribuzione del sensibile: entro tempi stabiliti, 

sfidando i contesti, possono rendere visibile il degrado ambientale. Se ciò è un punto di partenza, 

resta aperto il quesito verso quale avvenire si stia cospirando. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 Note 

[1] Il Museo Eoliano dell’Emigrazione è primogenito di una rete di istituzioni sul tema presenti in tutto il 

territorio siciliano. Il progetto nasce una ventina di anni fa, intercettando un bisogno sociale particolare, quello 
degli eoliani d’oltreoceano, preoccupati che non esistesse un punto nella mappa che assegnasse loro un posto 

nella storia (Rich, 1984). Prende via, così, un processo di musealizzazione dell’emigrante (Lattanzi, 2000), 

ovvero un meccanismo di patrimonializzazione e costruzione identitaria segnato da un’esperienza, la 
migrazione, in cui il sé geografico e biografico sono fortemente influenzati dal movimento. La ricostruzione 

della storia delle partenze otto-novecentesche dall’arcipelago è resa possibile da un’accurata indagine storica 

che coinvolge i discendenti dei migranti. Questi ultimi hanno tuttora la possibilità di fornire gli oggetti in loro 

possesso al fine di allargare le conoscenze del museo. Vengono, così, forniti al pubblico concetti e saperi frutto 
di un’incessante dialogo coi soggetti narrati. Ciò contribuisce non solo alla conservazione della memoria 

collettiva, ma permette di mantenere una rete di relazioni trasversali tra gli eoliani, come gruppo dalle 

connotazioni transnazionali. La struttura espone un vasto patrimonio materiale e immateriale tra cui fotografie 
d’epoca, locandine delle compagnie di navigazione, documenti, passaporti, biglietti, polizze assicurative, 

grafici e mappe con i numeri delle partenze per categorie, dépliant di viaggio originali e schedari con i nomi 

dei migranti suddivisi per sezioni temporali e in ordine alfabetico. Sono presenti anche un palmento originale 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/radice-metafore-e-nuda-vita-in-un-museo-isolano/print/#_ednref1
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per fare la malvasia, un’antica cucina eoliana, riproduzioni in scala di antiche imbarcazioni e registri autentici 

della Capitaneria di porto. È così possibile comprendere le trasformazioni avvenute sul suolo eoliano, le 

condizioni del viaggio e l’organizzazione della vita sui nuovi territori. Si tengono, dunque, le fila di un discorso 
coerente e significativo incentrato sul passato delle comunità isolane, ma in relazione alle necessità negoziate 

del presente e del futuro. 

L’istituzione, attualmente, tenta di promuovere se stessa attraverso la collaborazione internazionale con gli 

eoliani dislocati sui vari continenti, che culmina in un evento a cadenza annuale, il primo weekend di settembre, 
La festa degli eoliani nel mondo. Poiché la struttura è privata, si autosostenta attraverso il pagamento del 

biglietto e le donazioni dei singoli benefattori, ma è attualmente alla ricerca di un accordo con la Regione 

Siciliana, che le permetta di attingere a nuove fonti finanziarie. 

[2] Celant G. (2015), “LAND ART – Il mondo come spazio dell’opera d’arte”, 

https://www.youtube.com/watch?v=vbvJKlnshc8, consultato il 31 agosto 2020. 

 [3] Intervista a Loredana Salzano, 05 maggio 2020. 
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Ursula von der Leyen 

Lettera alla Presidente della Commissione Europea. Verso un’Europa 

dei popoli 

di Piero Di Giorgi 

Gentile Sig.ra Ursula von der Leyen, 

con la Sua elezione a Presidente della Commissione Europea, si avvertono timidi segnali di 

cambiamento, si riaccende la speranza che si possano fare passi decisivi in avanti per la costruzione 

di una vera e propria Federazione europea, secondo i princìpi e i valori che ispirarono gli autori della 

Carta di Ventotene (Altiero Spinelli et alii) ma anche gli altri padri fondatori dei nostri più importanti 

Paesi, da Alcide De Gasperi a Jean Monet, da Robert Schuman a Joseph Bech, da Konrad Adenauer 

a Paul Henri Spaak. Vale a dire verso un’Europa dei popoli, in prospettiva dall’Atlantico al 

Mediterraneo e agli Urali, di un’Europa consapevole di una storia straordinaria e tradizioni culturali 

e filosofiche comuni e permeata degli ideali di solidarietà, di giustizia e di libertà. 

Ciò significa, preliminarmente, prendere atto del fallimento del neoliberismo globalizzato e del suo 

dogma del mercato come regolatore automatico degli equilibri tra lavoro e capitale e portatore di 

progresso continuo per tutti, e superamento infine dell’economicismo, per cominciare ad affrontare 

le problematiche più urgenti che le società odierne presentano, garantendo a tutti quei diritti civili e 

sociali che mi permetto di elencare: 

1) La prima emergenza mi sembra la questione del lavoro, che è garantito dalle Costituzioni 

democratiche e che rappresenta la massima espressione della realizzazione personale di sé e della 



135 
 

propria identità, con un’attenzione particolare ai giovani che vivono il dramma della disoccupazione 

e del precariato; 

2) Reddito minimo garantito per debellare la povertà e offrire a ciascuno la sicurezza di diritti 

fondamentali come l’avere un tetto e potere mangiare; 

3) Abbattere le scandalose disuguaglianze, comprese quelle di genere e assicurare retribuzioni e 

pensioni dignitose per tutti; 

4) Promuovere una politica fiscale comune, basata sulla progressività e sulla redistribuzione; 

5) Perseguire una politica di pace e di dialogo, soprattutto nel Mediterraneo, attraverso una difesa 

comune; 

6) Favorire una riconversione ecologica dell’economia. Gregory Bateson, antropologo, psichiatra, 

biologo e cibernetico, uno dei fondatori dell’ecologia sistemica e della teoria della complessità ha 

considerato il mondo in cui viviamo una sorta di organismo vivente. Ha sostenuto che una 

riconversione ecologica dell’economia vuol dire un rifiuto di una crescita quantitativa e 

indiscriminata della produzione e del consumismo, significa progettare uno sviluppo sostenibile, che 

ponga al primo posto la qualità della vita umana in un corretto equilibrio tra esigenze del singolo e 

sopravvivenza della specie. Occorre, perciò, ripensare la sorte e il futuro del pianeta sempre più 

caratterizzato dalle disuguaglianze e dalle devastazioni; 

7) Impegnegnarsi per salvaguardare i beni comuni, in primis, la salute e l’istruzione pubblica e quindi 

beni preziosi per la sopravvivenza come l’acqua pubblica o democratica, trasporti, servizi, sicurezza; 

8) Formulare regole che rendano effettiva la molteplicità, cioè la convivenza tra diverse etnie e 

diversità culturali, religiose e politiche; 

9) Stimolare ed elaborare un sistema di norme per rendere effettiva la democrazia partecipativa e 

ridurre la distanza attuale tra rappresentanti e rappresentati. 

In estrema sintesi, gentile Presidente von der Leyen, a mio modesto avviso, è urgente costruire 

un’Europa unita e autonoma, non a rimorchio di altre grandi potenze, un’Europa dei popoli, pacifista, 

democratica ed egualitaria. Una nuova Europa, che abbia il suo cuore nel Mediterraneo, come 

affermava la dichiarazione finale della Conferenza di Barcellona del 1995, che identificava nel 

Mediterraneo l’asse strategico di una costruzione europea, ritrovando in questa regione la propria 

storia e ispirazione multiversale, Un’Europa che ritrovi suo fratello Cadmo e Cadmo ritrovi la sorella 

Europa, rapita da Zeus, come richiesto dal padre Agenore. 

Ma, per potere realizzare questo progetto, egregia Presidente, la prima cosa da fare è creare le 

premesse per un funzionamento democratico delle decisioni e cioè eliminare la regola assurda e 

paralizzante del voto all’unanimità. La quale è in contrasto con le regole della democrazia liberale, 

che si fondano sul principio della maggioranza, essendo ciascuno di noi diverso dagli altri e, tuttavia, 

dovendo essere aperti alla discussione e al confronto, ascoltare le posizioni degli altri sulla 

complessità dei problemi che si pongono, ma, alla fine deve essere presa una decisione attraverso un 

voto a maggioranza. Così funzionano i Parlamenti democratici. 

L’unanimità è stato, sull’esempio della nascita delle Nazioni Unite, l’espediente o la trappola per 

paralizzare la costruzione di un’Europa federale fondata sui princìpi di solidarietà e di giustizia sopra 
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richiamati. Arroccandosi dietro i propri nazionalismi, basta un singolo Paese, che da solo conta nulla, 

per paralizzare, con il suo voto contrario, ogni decisione. 

L’ONU, nata sull’onda emotiva della tragedia della Seconda guerra mondiale, anziché essere 

un’autentica rappresentanza dei popoli per salvaguardare la pace, si è rivelata una presa in giro, 

un’organizzazione formale, di facciata, così voluta dai vincitori del conflitto e fondata sul principio 

di unanimità. Questa è stata la furbizia degli USA e dell’allora Unione Sovietica per avere le mani 

libere. Quando c’è una risoluzione dell’ONU che contrasta con i loro interessi, basta il loro voto 

contrario per paralizzare ogni decisione delle Nazioni Unite. Non a caso, il mondo è pieno di guerre 

“spezzettate” come le chiama Papa Francesco. 

Ed è anche per questo che occorre un’Europa dei popoli che sia protagonista e da esempio anche per 

una rifondazione delle Nazioni Unite, in direzione di una rappresentanza dei popoli, in cui venga 

introdotto il principio di votazione-decisione a maggioranza. 

Gentile Presidente, questo è quanto desideravo dirLe come semplice cittadino europeo che ha a cuore 

e sogna un’Europa federale e unita (USE, Union State European). 

Cordiali saluti e buon lavoro 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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Mazara, Il vescovo Mogavero e l’imam della Moschea di Roma, Muhammad Hassan Abdulghaffar, 2014 

«Operatori di pace». Il Centro interreligioso per l’integrazione e la 

cittadinanza interculturale a Mazara del Vallo 

di Leo Di Simone 

In occasione del giubileo sacerdotale del vescovo di Mazara del Vallo don Mimmo Mogavero, lo 

scorso 12 luglio, la Chiesa mazarese ha voluto corrispondere appieno alla sua vocazione di «Chiesa 

di frontiera», così come la definì san Giovanni Paolo II in occasione della sua storica visita nel maggio 

del 1993. E lo ha fatto con un segno originale e tangibile che mette in luce oltre la sua peculiare 

vocazione l’impegno che ormai da tredici anni il suo Vescovo profonde per la causa del Mediterraneo 

e per la costruzione di un ponte culturale e interreligioso che renda giustizia allo splendido quanto 

tormentato bacino che ha generato la storia stessa della civiltà europea. La storia di una civiltà che 

non può essere letta in maniera autoreferenziale e unilaterale, ma seguendo, semmai, tutte quelle 

coordinate relazionali che l’hanno legata, in tempi e modi diversi, ai Paesi del nord Africa che 

insistono sull’altra sponda del nostro splendido mare e all’Asia minore, almeno. 

Nel 2008, pubblicando gli atti del convegno Le Rotte dei Misteri. La cultura mediterranea da Dioniso 

al Crocifisso [1], nella chiusa della mia introduzione al volume, citai l’auspicio di Gianni Vattimo 

circa lo sviluppo della vocazione alla “laicità” insita nel cristianesimo, sintetizzabile nell’amore per 

l’uomo che è lo stesso amore di Dio per l’uomo e dell’uomo per Dio. E quelle Rotte dei Misteri, che 
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corrispondono oggi a quelle dei migranti, secondo questa focalità laicale insita nel cristianesimo, 

convergono in un punto culturale che gli consente di presentarsi al mondo «come il promotore di 

spazi di libertà per il dialogo tra le religioni, visioni del mondo, orientamenti ideali e culture diverse, 

per verificare la sua vocazione missionaria con esperienze storiche nuove ed inedite» [2]. Citai 

Vattimo, in quell’occasione, perché la sua affermazione, allora, mi suonò profetica, mentre adesso ne 

colgo il senso più pregnante e reale nel progetto «Operatori di pace» che la Chiesa di Mazara si 

appresta a varare per festeggiare il suo vescovo e in forte sintonia con lui. In maniera tale che non si 

capisce bene se il “progetto” sia il dono della Chiesa al suo vescovo o il dono del vescovo alla sua 

chiesa. Ma non importa. L’amore vive di reciprocità! Importa, anzitutto, che il progetto contempli 

quella dimensione inedita del cristianesimo che oggi si avverte quanto mai necessaria per navigare su 

rotte antropologiche altrettanto inedite e per contribuire alla costruzione di un nuovo umanesimo e 

alla costituzione di un patto di civiltà. 

Devo dire, in verità, che il progetto non nasce dal nulla e ha una sua lunga anche se pur recente storia 

che desidero delineare brevemente e che coincide con ricordi ed esperienze personali ed ecclesiali. Il 

tutto ebbe inizio negli anni ’70 del secolo scorso, quando dal Maghreb partirono i primi migranti per 

trovare impiego sui pescherecci dell’allora florida flotta peschereccia di Mazara del Vallo. Arrivarono 

solo gli uomini, senza famiglia, senza lingua, privi di tutto.  

Lo sguardo di un vecchio prete, un intellettuale di razza forgiato da inusuali esperienze culturali, si 

posò su di loro, ponendosi l’interrogativo cristiano circa le forme dell’accoglienza di quella povera 

gente che aveva attraversato il Mediterraneo in cerca di pane, mille e cento anni dopo averlo 

attraversato in cerca di terra da conquistare. I tempi erano dunque cambiati. C’erano però costanti e 

varianti da valutare in quella situazione nuova che sembrava aprire una nuova pagina della cultura 

mazarese e non solo. Forse anche europea! Aveva lo sguardo lungo, profetico, padre Gaspare Morello 

che ho avuto la fortuna di frequentare da giovane studente di filosofia in quegli ultimi anni della sua 

vita quando la sua senile cecità fisica fu bilanciata dalla veggenza spirituale e il suo magistero divenne 

una sintesi potente ed incisiva di una lunga vita dedicata alla fede, allo studio, alla scuola, alla cultura, 

ai più poveri. 

Conservo come reliquie i testi che mi dettò, e che io tramutai in dattiloscritti, sulle «Prospettive 

ecumeniche a Mazara del Vallo tra cristiani ed islamici», oltre ad “appunti” orientativi da indirizzare 

al Segretariato Vaticano per i non cristiani. Portano la data del 31 marzo 1979 e registrano il 

significato aperto e laico che lui dava al termine “ecumenico”. Contemplava con ciò stesso la 

necessità di un “Centro culturale”, se non proprio di una facoltà universitaria, per avviare «un campo 

di indagini, di ricerche, di analisi, ampio ed originale insieme […] in un momento in cui il quadrante 

della storia d’Occidente si fa incerto ed oscuro dinnanzi all’agitarsi del mondo arabo e alle manovre 

sovietiche nel Mediterraneo orientale». Auspicava un rapporto di «fraternità fra cristiani e arabi che 

non si rompa nemmeno quando le acque del Canale di Sicilia si fanno tempestose, […] per giungere 

a quel Regno di Dio che non ha barriere e non conosce stranieri». Affermazioni di una attualità 

incredibile ma sicuramente non scontate in quegli anni, né da tutti condivise.  

Diede il via, padre Gaspare Morello, a tutte quelle iniziative di aiuti in favore dei «poveri lavoratori 

tunisini lontani dalla patria, soli, ansiosi dell’oggi e del domani, e quindi bisognosi d’aiuto, di difesa, 

di protezione». Si prodigò per la venuta a Mazara delle Suore Francescane, ancora oggi presenti sul 

territorio, che si presero cura del Consultorio familiare per l’assistenza medica, scolastica e sindacale 

e patrocinò quel tanto sognato laboratorio per la tessitura dei tappeti che tenesse impegnate le donne 

tunisine che intanto cominciavano ad affluire per ricomporre le loro unità familiari. Ma il 

coronamento di tutte queste iniziative doveva avere carattere scientifico e culturale. Per questo aveva 

chiesto aiuto a padre Maurice Borrmans, islamologo belga, membro dei Missionari d’Africa più 

conosciuti come “padri bianchi”, fondatore a Roma del Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica 
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(PISAI). «Crediamo che si possa istituire a Mazara una sezione di detto Istituto che funzioni con 

attività culturali precise che mettano in condizione Mazara d’avere una funzione naturale nella 

possibilità di migliori rapporti tra islamici in genere e tunisini in particolare e noi cristiani». Così mi 

fece scrivere nella “nota” nove mesi prima del suo transito al cielo il 14 gennaio 1980. 

L’eredità spirituale di padre Gaspare Morello non è andata perduta. La Chiesa mazarese l’ha raccolta, 

pur senza avergliene mai attribuito particolare e pubblico merito, e l’ha fatta fruttificare, fino al 

presente. I semi da lui seminati nella sua lunga vita di prete appassionato, cristiano diritto, maestro 

indiscusso di color che sanno, sono diventati frutti di bontà, bellezza, verità. Il progetto «Operatori di 

pace» viene da quell’albero e sicuramente padre Morello si compiace dal cielo e offre la sua preghiera 

perché si compia, finalmente. 

Perché si compia in questo tempo in cui davvero «le acque del Canale di Sicilia si fanno tempestose», 

e ne subiscono l’impeto cristiani e musulmani naviganti su una stessa barca. Una nemesi storica non 

considerata abbastanza e dalla quale si potrebbero trarre inedite conclusioni e sconvolgenti 

prospettive. A questo dovremo arrivare. La drammatica vicenda dei due pescherecci mazaresi 

“Medinea” e “Antartide” e dei 18 membri dei due equipaggi non scaturisce da un occasionale 

incidente di percorso. L’inaudita difficoltà della sua soluzione, al di là di tutte le considerazioni 

negative che se ne possono trarre in chiave di politica europea internazionale, sta a segnalare la 

necessità di una pace non finta, non politica, non diplomatica tra le due sponde del Mediterraneo. Una 

pace superiore, alta, che sia frutto della giustizia e non degli intrallazzi neocolonialistici interessati 

unicamente al raggiungimento di scopi economici e di parte. Una pace che deve trovare nell’Europa 

la principale artefice e la principale interessata. 

Perché da quel mare tempestoso solcato da Odisseo è nata e in esso rischia di annegare se da esso 

distoglie lo sguardo misconoscendolo come grembo ed origine, come luogo del suo sostentamento e 

della sua futura esistenza e prosperità. Ma l’Europa non s’è vista affacciarsi a questo procelloso 

frangente della storia; la sua politica, davanti ai nodi della storia è quella dello struzzo. L’Europa del 

diritto e della legalità che dovrebbe decidersi a far leva unicamente sulla giustizia per ottenere pace: 

Opus iustitiae pax! «La pace è l’opera della giustizia» (Is 32,17); «giustizia e pace si baceranno» (Sal 

85,11); «vi do la mia pace, non come la dà il mondo» (Gv 14,27): queste celebri citazioni bibliche 

dicono che, secondo la coscienza cristiana, la pace è un dono escatologico, un dono che viene 

dall’alto, ma che rende gli uomini capaci di trasformare le forme della loro convivenza, di generare 

rapporti giusti senza i quali la convivenza diviene problematica se non impossibile. Il duplice 

significato della pace come dono di Dio e come modo della convivenza tra gli uomini è però smentito 

dalla vicenda storica che presenta un’esperienza della pace precaria, vista dalla cultura greco-romana 

di cui siamo eredi solo come “intervallo” tra guerra e guerra o come “ordine imposto” dagli 

opportunismi politico-dispotici. 

Adesso il mondo ha urgente bisogno di pace, perché gli esseri umani siano “fratelli tutti” e occorrono 

impegni condivisi da tutte le forze sane, tra le quali, si auspica, si possano annoverare le religioni. 

Adesso bisogna agire «in nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e 

divisione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le 

azioni e i destini degli uomini. In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, 

creandoli liberi e distinguendoli con essa. In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti 

della prosperità e cardini della fede. In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni 

angolo della terra». Ed è in nome di Dio ed a partire da questi princìpi che, Al-Azhar al-Sharif – con 

i musulmani d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla Chiesa Cattolica – con i cattolici d’Oriente e 

d’Occidente –, hanno dichiarato «di adottare la cultura del dialogo come via; la collaborazione 

comune come condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio» [3]. Ed è nella piena 

condivisione di questi principi che la Chiesa di Mazara del Vallo, tramite il suo vescovo ha presentato 
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a Papa Francesco il progetto «Operatori di pace» per dare vita ad un Centro interreligioso per 

l’integrazione e la cittadinanza interculturale e per dar seguito ad uno degli orientamenti 

irrinunciabili del Concilio Ecumenico Vaticano II: il riconoscimento della dignità umana di ogni 

persona, oltre le differenze di origine etnica, di colore della pelle, di religione, di cultura. Per costruire 

una civiltà di dialogo che prima il nostro don Sturzo e poi san Paolo VI avevano definito «civiltà 

dell’amore». 

Papa Francesco non si è limitato a benedire formalmente il progetto «Operatori di pace»; rispondendo 

tramite la sua segreteria personale ha fatto sapere non solo di condividerlo in pieno, ma di averlo 

posto sotto l’ala tutrice del Segretariato Migranti e Rifugiati che si è reso disponibile ad offrire il suo 

supporto e si interesserà degli esiti e dello sviluppo del progetto stesso: in quanto «si ritiene che questa 

iniziativa sia ricca di potenzialità derivanti dalla centralità, anche simbolica, della Diocesi di Mazara 

del Vallo, e dalla concreta ricaduta, in termini di servizi, sul territorio. Il progetto, che raccoglie e 

rilancia gli insegnamenti di Papa Francesco, ben esplicita la duplice opportunità di confrontarsi con i 

due nodi cruciali, dialogo interreligioso e mobilità umana, in un’ottica di sviluppo umano integrale 

per tutta la comunità» [4]. 

Il progetto sarà dunque avviato nella dimensione di sfida culturale, oserei dire: quella di un 

cristianesimo che sappia utilizzare le risorse intatte ed inaudite del Vangelo «per giocare un ruolo 

importante nella storia di una modernità a rischio di finire intrappolata nella “gabbia d’acciaio” che 

lei stessa tende a costruire. A patto, però, di una profonda conversione, di un ritorno allo spirito delle 

origini alla luce delle nuove domande» [5]. E se è vero che una domanda si fa sempre più pressante, 

ossia la ricerca e la richiesta di una nuova umanità, non può apparire insensata e priva di valore la 

risposta data da Papa Francesco: che Dio «ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri 

e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro» [6]. 

E se è vero, inoltre, che le domande più brucianti provengono dal mondo giovanile, si è ritenuto che 

il nostro progetto debba contemplare e privilegiare anzitutto i giovani. Giovani d’Europa e giovani 

provenienti dall’Africa, sia maghrebina che subsahariana. Per avviare processi interculturali di 

scambi e di riflessioni sociali, politiche, economiche, filosofiche, artistiche, religiose, per far 

diventare il Mediterraneo uno dei luoghi dove sorgono i nuovi discorsi e i nuovi paradigmi 

dell’umano; per infondere nuova linfa nelle vene di un Occidente sfinito e d’una Europa agonizzante, 

per la costruzione di nuove simboliche città dove la cultura dell’incontro e la civiltà del dialogo siano 

il piano regolatore di un umanesimo completamente rinnovato. Ciò potrebbe favorire, indubbiamente, 

il sorgere di nuove figure professionali mediterranee esperte in «progettazione dell’umano» secondo 

lo stile degli Operatori di pace. A patto di saper superare la letale contrapposizione tra fede e laicità, 

poiché «è possibile oggi immaginare una tensione feconda, anziché rassegnarsi a un dualismo 

conflittuale e polemico»; potrebbe trattarsi di «un offrirsi di ciascuna tradizione come risorsa per 

liberarsi a vicenda [corsivo nostro] anziché attestarsi su posizioni dogmatiche ed esclusive, con il 

sogno di cancellarsi l’un l’altra» [7]. 

Così il progetto si articola su vari livelli che interagiscono tra loro e possono realizzarsi nel tempo 

anche in relazione al criterio di urgenza e alla concreta fattibilità. Nei locali di Casa Santa a Mazara, 

dove hanno già la loro sede la Caritas diocesana e la Fondazione san Vito, avrà sede anche il Centro 

Interreligioso per l’integrazione e la cittadinanza interculturale e vi si coniugheranno sapientemente 

progettazione, ricerca, studio e una fattiva azione caritativa nel territorio attraverso l’ospitalità di 

giovani immigrati. Un luogo dove essi possano sperimentare e vivere i princìpi ispiratori del progetto. 

Un luogo che sia anche punto di riferimento aperto a tutti i giovani, italiani, tunisini residenti e ai 

profughi; un luogo che favorisca l’amicizia e punti ad una piena integrazione nel sociale ed 

all’inserimento nel mondo del lavoro. Lì si attiveranno anche laboratori seminariali annuali e Summer 
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School che coinvolgeranno i giovani in attività di studio interdisciplinari, in incontri internazionali 

organizzati in collaborazione con le Università. 

Non per ultimo ma in primis il progetto contempla a fondamento della sua realizzazione un Presidio 

di preghiera. La sapienza biblica insegna che «Se il Signore non costruisce la casa, invano si 

affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella» (Sal 127, 1). 

È stato scelto, come luogo per il presidio orante il sito che i mazaresi conoscono ormai da tanti anni 

come Betel, “Casa di Dio”, nome caro alla tradizione biblica e con assonanze interreligiose innegabili. 

Sull’area dell’antico santuario di Betel, così chiamato da Giacobbe che vi fece l’esperienza 

“dell’Altissimo” (Gen 28, 10-22) e gli si rivelò come luogo di riposo, di tregua, di confessione di 

fede, sorge oggi un piccolo villaggio musulmano, a diciotto chilometri a nord di Gerusalemme, sulla 

via di Naplusa. «Dio è stato con me nel viaggio che ho fatto» confessa Giacobbe (Gen 35, 3) e 

potrebbe essere per noi un bel monito e un bell’auspicio programmatico. 

Ma c’è di più, perché Giacobbe aveva ancora un bel po’ di strada davanti a sé. La pausa, il ristoro di 

Betel non è solo fermarsi, bisogna distruggere gli idoli, abbandonare “gli dèi stranieri”, che sono le 

personificazioni della presunzione di superiorità, della violenza, dell’arroganza, dell’odio, del potere 

conferito dalla ricchezza ingiusta e dall’astuzia esercitata contro gli altri… Il Dio di Betel è diverso, 

appare inatteso, promette vita abbondante, accompagna il viaggio di ognuno che lo invochi, ferma la 

mano di chi commette il male; solo se si dà ascolto alla sua Parola e si mettono in pratica i suoi 

insegnamenti. Ogni atto di culto è un monumento di riconoscenza al Dio di Betel, il Dio di Abramo, 

di Isacco, di Ismaele, di Giacobbe, di Gesù Cristo. 

All’interno del luogo che suscita suggestive reminiscenze bibliche sarà attiva, per la liturgia e la 

contemplazione, la Cappella dedicata a Maria Regina della Pace. A lei che ha conosciuto il dolore 

della morte del Figlio affideremo il dolore del mondo, costituito dal dramma delle estreme povertà, 

delle migrazioni, delle guerre fratricide, delle morti in quello stesso mare che dovrebbe essere fonte 

di vita e di prosperità, mentre adesso rappresenta fonte di angoscia per coloro che in esso e di esso 

vivono, siano essi cristiani o musulmani. Il Presidio di preghiera è affidato alle vigili cure della 

“Fraternità Betlemme di Èfrata”, Associazione di fedeli della nostra Diocesi nei cui statuti, approvati 

dal vescovo, sono previsti la pastorale ecumenica e per il dialogo interreligioso. 

Così, con la preghiera e le opere siamo chiamati a praticare quello che Papa Francesco chiama 

«l’artigianato della pace». La pace è un «artigianato» che coinvolge e riguarda tutti e in cui ciascuno 

deve fare la sua parte. Il compito della pace non dà tregua e non ha mai fine, perché la pace è legata 

alla verità, alla giustizia e alla misericordia; e l’opera della pace, come la preghiera, ha una sua 

anamnesis, un ricordo di presenza: mai dimenticare “orrori” come la Shoah, i bombardamenti atomici 

a Hiroshima e Nagasaki, le persecuzioni e i massacri etnici, esorta Papa Francesco nella sua ultima 

Enciclica. Essi vanno ricordati sempre, nuovamente, per non anestetizzarci e mantenere viva la 

fiamma della coscienza collettiva. Altrettanto importante è fare memoria del bene, di chi ha scelto il 

perdono e la fraternità [8]. L’Enciclica si conclude con il ricordo di Martin Luther King, Desmond 

Tutu, il Mahatma Gandhi e soprattutto il Beato Charles de Foucauld, un modello per tutti di cosa 

significhi identificarsi con gli ultimi per divenire «il fratello universale» [9]. Anche noi, ispirandoci 

a queste eccelse figure richiamate dal Papa, ci lasciamo coinvolgere in questo delicato lavoro 

artigianale affinché nel cuore degli uomini alberghi “uno spirito di fratelli”.  

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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Noi e gli altri. Le contaminazioni identitarie 

 di Salvatore D’Onofrio [*] 

Il problema dell’identità è al cuore del discorso sull’uomo, non tanto o non soltanto con riferimento 

alle scienze antropologiche che lo definiscono come uno dei suoi oggetti costitutivi, ma anche e 

innanzitutto con riferimento all’appellativo di uomini che le comunità etniche riservano a se stesse. 

Il concetto di identità evoca quindi immediatamente quello di alterità, in un’opposizione 

complementare che lascia intravedere, già nell’uso linguistico, le contaminazioni tra i due termini. 

Due esempi di area romanza e altri due dal mondo amerindiano saranno sufficienti a esplicitare 

quest’ipotesi. 

Il primo esempio emblematico del rapporto ineludibile tra noi e gli altri ci è fornito dal termine con 

cui, in alcune lingue e dialetti romanzi, si esprime il concetto di persona, e cioè cristiano. Si dirà per 
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esempio: chiama, rivolgiti a quel cristiano. In Sicilia, certamente in ragione della sua storia, questa 

particolare valenza del termine cristiano si definisce in opposizione al termine turcu, che non è riferito 

tuttavia a un individuo proveniente dalla Turchia ma, genericamente, a un individuo di pelle bruna 

che professa una fede diversa da quella cristiana, in particolare musulmana. Le espressioni proverbiali 

testimoniano in modo eloquente queste concezioni. Di un neonato che è stato appena battezzato si 

usa dire per esempio: di turcu lu ficimu cristianu, “di turco lo abbiam fatto cristiano”. La 

caratterizzazione siciliana di quest’espressione è ancora più pregnante, perché implicitamente, senza 

averne cioè consapevolezza, si ammette che alla nascita, e prima del battesimo, i siciliani siano tutti 

musulmani, esattamente la stessa concezione dell’Islam per parte di padre. La conferma di 

quest’appartenenza per nascita avverrà, per i musulmani, attraverso il rito religioso, così come per i 

cristiani soltanto attraverso il battesimo si entrerà a far parte della comunità dei credenti. 

Un altro esempio di “contaminazione identitaria” è dato nelle lingue romanze dalla prima persona 

plurale – noi – che può essere coniugata con il termine usato per gli altri, senza particolari sfumature 

di significato. In italiano si dirà noi-altri, in francese nous-autres, in spagnolo nos-otros. Una sorta 

di compensazione semantica avviene con la seconda persona plurale – voi – che nelle stesse lingue 

prima evocate può diventare voi-altri, vos-otros, vous-autres. 

Spostiamoci nelle Americhe. Qui, registriamo un caso particolare di contaminazione identitaria tra 

gli Ayoreo del Chaco boreale paraguaiano. Per questi amerindiani, da noi studiati una ventina di anni 

fa, il mondo delle origini non risulta da un atto di creazione. Agli inizi tutto era Ayoreo, etnonimo 

che designa l’essere umano. Tutte le cose conosciute, anche quelle introdotte dai bianchi e persino 

concetti astratti come il coraggio, sono diventate tali a seguito di una metamorfosi raccontata dai miti. 

Soltanto gli Ayoreo sono rimasti uomini, proprio per il fatto di non avere subìto nessuna 

trasformazione. Il che non impedisce loro di dividersi su basi territoriali in sottogruppi le cui relazioni, 

in ragione delle contingenze, possono essere bellicose o, al contrario, improntate alla reciprocità e 

allo scambio matrimoniale. Quest’esempio mostra come l’identità, lungi dall’essere immutabile, 

possa risultare da processi di decostruzione e ricostruzione, come possa essere diversamente modulata 

in funzione dei rapporti che un gruppo etnico intrattiene al suo interno. Per esempio, nel caso in cui 

tra due sottogruppi prevalgano relazioni bellicose piuttosto che pacifiche, viene ritualmente dismessa 

l’appartenenza clanica su cui si fondano tra gli Ayoreo le scelte matrimoniali. 

Ancorché posto al limite estremo dell’umano, il caso del cannibalismo tupinamba appare anch’esso 

proverbiale, in ordine alla possibilità di esplorare gli apparati simbolici connessi alla “contaminazione 

identitaria”. Secondo le descrizioni dei cronisti del XVI e del XVII secolo, tra i quali Jean de Lery, 

Hans Staden e il cosmografo del re André Thevet, i diversi gruppi Tupinamba della costa occidentale 

brasiliana si facevano la guerra non per uccidere ma per catturare prigionieri. A questi ultimi veniva 

data una moglie con cui fare figli ai quali sarebbe stata riservata dopo qualche anno la stessa sorte del 

padre: essere cucinati e mangiati dopo che a quest’ultimo era stato imposto di simulare un conflitto 

con il suo carnefice. L’obiettivo era duplice. Da un lato, si volevano recuperare i “brandelli di 

identità” incorporati da chi in precedenza aveva mangiato qualcuno del tuo gruppo: una sorta di 

“alterità costituente”, come è stata denominata dagli antropologi amazzonisti; dall’altro, si voleva 

rifondare la società attraverso il comportamento del carnefice. Quest’ultimo era infatti l’unico a non 

partecipare al festino antropofagico, ma prendeva il nome della vittima oltre che imitare la 

segregazione alla quale tra i Tupinamba veniva esposta la donna mestruata. Attraverso la rinuncia al 

consumo antropofagico, attraverso il transfert delle qualità associate al nome e alla femminilizzazione 

fecondante del carnefice era dunque possibile, periodicamente, ridefinire l’identità dell’intero gruppo. 

Ritorniamo nel Vecchio Mondo. “La contaminazione identitaria” si realizza in rapporto a ciò che 

potremmo definire, utilizzando un concetto di Roland Barthes, il “grado zero” dell’alterità, e cioè la 

condizione di selvaggio (primitivo o barbaro) di cui si nutre l’identità dell’essere civile o civilizzatore 
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delle società del Mediterraneo e fino all’antica Mesopotamia. Ripartiamo dal rapporto identità-alterità 

riprendendo la tesi sostenuta nel nostro volume Le sauvage et son double (2011). La tesi sottoposta a 

verifica era la seguente: l’eroe è accompagnato spesso da un doppio, caratterizzato come un selvaggio 

che deve morire o subìre una mutilazione permanente perché l’altro possa assolvere al suo ruolo di 

fondatore o rifondatore della civiltà. 

La messa in scena del doppio ha consentito di cogliere una complessità di rapporti e delle varianti 

singolari della “contaminazione identitaria”. Più precisamente, il selvaggio e l’uomo civile ritengono 

ciascuno qualche tratto dell’altro, ed è questa la condizione preliminare perché la dimensione 

complementare dell’opposizione tra noi e gli altri possa diventare operativa. Come affermava Lévi-

Strauss nella famosa intervista con Didier Eribon: «Il selvaggio persiste in noi tutti. E poiché egli è 

sempre presente in noi, faremmo male a disprezzarlo quando si trova fuori di noi» (1988). 

L’analisi comparata di qualche testo di letteratura mitica (D’Onofrio, 2011) ha consentito di cogliere, 

con le differenze, alcune delle invarianti che strutturano l’identità. Cominciamo dal poema di 

Gilgamesh, il più antico tra quelli conosciuti fino a questo momento. Esso presenta una serie di “ri-

configurazioni identitarie” volte a modulare, sullo sfondo dell’opposizione vita-morte, il rapporto tra 

il selvaggio e il civilizzato. Gilgamesh, il re di Uruk (dalle grandi mura), è non soltanto celebrato per 

le sue imprese, ma anche stigmatizzato dal suo popolo per la hybris sessuale che lo spingeva a imporre 

il suo desiderio a tutti i giovani (comprese le spose promesse) rischiando così di far naufragare la 

civiltà da lui stesso fondata. Gli Dèi creano quindi Enkidu, un doppio selvaggio di Gilgamesh che 

subìsce anche lui una metamorfosi. 

Affinché possa battersi contro il re di Uruk, purificandolo in qualche modo dagli aspetti di sauvagerie, 

Enkidu viene “civilizzato” da una ierodula che non soltanto gli insegna le arti dell’amore, ma lo 

introduce all’uso di vesti, di unguenti e al consumo di prodotti della civiltà quali il pane (prodotto 

lievitato) e la birra (bevanda fermentata). Enkidu e Gilgamesh finiscono per compiere insieme grandi 

imprese (contro il guardiano della foresta di cedri come contro il toro celeste), ma mentre Enkidu 

muore, Gilgamesh, pur non riuscendo a conseguire l’immortalità, svolgerà un ruolo di mediatore tra 

gli Déi e il regno dei morti. 

Analoga “contaminazione identitaria” tra il selvaggio e il civilizzato la ritroviamo nei poemi omerici, 

e segnatamente nell’incontro assiale tra Ulisse e Polifemo di cui si racconta nel IX libro dell’Odissea. 

La caratterizzazione antropofagica di Polifemo sembra volere accecare l’ascoltatore o il lettore per 

impedirgli di vedere quanto siano intrecciate le sorti dei due contendenti. Il primo banco di prova del 

corpo a corpo tra identità e alterità che Ulisse e Polifemo mettono in scena è, non a caso, uno degli 

aspetti di maggior rilievo della civiltà greca: la xenìa. 

Sebbene i compagni gli avessero consigliato di rubare agnelli e capretti e di prendere il largo, Ulisse 

rimane perché vuole vedere se Polifemo ha rispetto per gli ospiti. Il figlio di Laerte infrange tuttavia 

per primo il codice dell’ospitalità consumando e sacrificando in assenza del pastore e aspettandolo 

all’interno dell’antro. Ciò non sfugge a Polifemo, come testimoniano le prime parole che indirizza a 

Ulisse: 

Stranieri, chi siete? E di dove navigate i sentieri dell’acqua?  

Forse per qualche commercio, o andate errando così,  

senza meta sul mare, come i predoni,  

che errano giocando la vita, danno agli altri portando? 
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Né sfugge a Polifemo – figlio del dio del mare – la menzogna di Ulisse a proposito delle navi nascoste 

dietro l’isola delle capre. 

Nell’Odissea, Polifemo è l’“uomo selvatico” per eccellenza (l’anér agrios). Pur svolgendo l’attività 

umana di pastore, egli non è un mangiatore di pane, né conosce la bevanda fermentata: Zeus lo 

rifornisce soltanto di biade e grappoli d’uva. Accompagnando i suoi primi due pasti cannibalici con 

il latte (prodotto naturale), Polifemo dormirà saporitamente; vomiterà invece i pezzi di carne umana 

inghiottiti durante il terzo pasto accompagnato con il vino datogli da Ulisse. L’ebbrezza è all’origine 

della sua cecità, ma segnala anche una sorta di disgiunzione dalla sua vocazione cannibalica: a partire 

da quel momento Polifemo non mangerà più altri compagni di Ulisse. 

Polifemo non è da meno relativamente al destino del suo doppio. Figlio di un dio e parlante greco, è 

lui che stabilisce i termini del ritorno di Ulisse a Itaca, attraverso la supplica al padre perché punisca 

il figlio di Laërte che lo aveva accecato: 

Ascolta Poseidone se è vero che io sono tuo figlio e tu sei mio padre  

concedimi che Ulisse figlio di Laerte, distruttore di città, non torni mai in patria;  

ma se è destino per lui tornare a casa e rivedere i suoi cari,  

che arrivi tardi e malamente, dopo aver perso tutti i suoi compagni  

e trovi nella sua casa sciagure. 

In effetti, la hybris guerriera conduce quest’eroe civilizzatore, Ulisse, a fragilizzare il suo regno 

uccidendo, dopo venti anni di assenza, i pretendenti di Penelope. Ma c’è di più. Riformulata nell’Ade 

dal divino Tiresia, la profezia di Polifemo non soltanto stabilisce le condizioni per la scomparsa dei 

compagni di Ulisse (perché essi mangiano le mucche del sole mentre l’eroe si addormenta), ma 

costringe quest’ultimo a ripartire: è il suo ultimo viaggio, questa seconda Odissea su cui la letteratura 

occidentale (da Joyce a Graf, da Kanakis a Borges) non ha mai smesso di interrogarsi. Va anche 

osservato che troviamo, nelle parole con cui Giovanni Battista (nel Vangelo secondo Matteo) 

annuncia la venuta del Messia, lo strumento della civiltà contadina evocato nell’Odissea per 

rappresentare la fine del vagabondare di Ulisse: “Tiene in mano la pala per ventilare e pulirà la sua 

aia”. Attraverso questo strumento (la pala per ventilare il grano), si afferma la funzione di rifondatori 

cosmici dei nostri eroi. 

In altre parole, non soltanto l’identità dell’eroe risulta dalla condivisione con il suo doppio selvaggio 

di alcuni dei valori che rispettivamente li caratterizzano, ma si incontra in società lontane tra di loro 

nel tempo come nello spazio. In questo senso, l’identità, oltre che suscettibile di contaminazione, 

sembra risultare da invarianti presenti in culture assai diverse. 

Lo testimoniano nell’Antico Testamento Caino e Abele. “La contaminazione identitaria” tra il 

selvaggio e il suo doppio si manifesta tra i figli della coppia primordiale Adamo ed Eva in forma di 

conflitto, strutturale nelle società mediterranee, tra allevamento e agricoltura: Caino, il più anziano, 

coltiva la terra; suo fratello Abele è pastore. È proprio in relazione a queste attività che si innesca il 

dramma, non senza la responsabilità di Jaweh che, non soltanto approva Abele e la sua offerta animale 

ma, dimenticando lo status di primogenito di Caino ne rifiuta l’offerta vegetale. È la gelosia che 

spinge Caino a uccidere suo fratello. 
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Come nel poema di Gilgamesh, ma questa volta per mezzo di un fratricidio, è ancora il piano divino 

che si realizza trasformando il pastore di bestiame Abele in vittima sacrificale affinché suo fratello 

Caino possa essere all’origine di alcuni benefici per gli esseri umani. Jaweh impone tuttavia a Caino 

un cambiamento inaspettato e sorprendente nella sua attività. A seguito della menzogna di Caino, che 

dichiara di non sapere dove fosse Abele da lui appena ucciso, Jaweh lo esorta ad ascoltare il sangue 

di suo fratello che gli grida da terra aggiungendo che, per punizione, sarebbe diventato “un pastore 

errante sulla terra”. Caino, com’è noto, non avrà nulla da temere dalla sua condizione nomade. 

Troviamo così all’inizio della storia degli ebrei, temi essenziali del poema di Gilgamesh, come 

l’oscillazione tra due condizioni che Caino finisce per cumulare: l’allevamento (connesso all’erranza) 

e l’agricoltura (connessa all’attività agricola sedentaria). Rassicurato dalle parole del Signore, Caino 

soggiornerà nella terra di Nod, ad est dell’Eden, dove conoscerà sua moglie. Significativamente, egli 

condivide uno degli attributi più prestigiosi di Gilgamesh e di Romolo: ancorché Yahweh lo costringa 

a vagare, “diventa un costruttore di città e dà alla prima da lui fondata il nome del figlio, Enoch”. 

Osserviamo infine, tra parentesi, l’“assenza di identità” delle donne. La moglie di Caino non soltanto 

non ha nome, ma sembra essere uscita da un’etnia parallela che esiste soltanto in funzione strumentale 

rispetto a quella di Adamo e Eva. 

Tra le invarianti delle letterature mitiche suscettibili di definire l’identità di un individuo abbiamo 

inoltre già evocato il pane e il vino. Sono i doni che Isacco fa al figlio Giacobbe dopo averlo 

benedetto. Giacobbe ricevette questa benedizione dal padre Isacco attraverso un’astuzia identitaria 

ordita dalla madre, fingendo cioè di essere suo fratello, il cacciatore di selvaggina Esau. Tuttavia, una 

volta concessa, la benedizione non poteva più essere ritirata. Esau sarà quindi costretto a vivere nel 

deserto, mentre Giacobbe sarà il padre delle dodici tribù d’Israele. 

Nel Vangelo, pane e vino – alimenti identitari nelle culture mediterranee – segnano ancora più 

chiaramente il confine tra Giovanni Battista (figura del selvaggio che, come Enkidu, vive nel deserto) 

e Cristo (figura del civilizzatore). Quest’ultimo non soltanto li moltiplica a beneficio degli uomini, 

ma li trasforma in sostanze mistiche della sua alleanza con essi, attraverso l’equivalenza del suo 

sangue con il vino e del suo corpo con il pane. Simbolicamente, Cristo li dà da bere e da mangiare 

agli Apostoli durante l’Ultima Cena. Giovanni Battista, al contrario, non mangia pane e non beve 

vino, come aveva annunciato l’angelo Gabriele anche prima della nascita del precursore. Il Battista 

si nutre inoltre di locuste e di miele, cioè di insetti e prodotti derivati da insetti. Il suo statuto di uomo 

selvaggio è completato dalla veste che indossa, una pelle di cammello, e da un elemento come l’acqua, 

che lo caratterizza e fa la differenza con lo Spirito Santo e il fuoco di cui il Cristo è portatore. Giovanni 

Battista muore decapitato per avere denunciato il corto circuito incestuoso tra Erode Antipa e 

Erodiade, il suo corpo non conosce resurrezione. 

In conclusione, nei testi di letteratura mitica, l’identità dell’eroe civilizzatore è largamente influenzata 

da quella del suo doppio. Il selvaggio non è soltanto una vittima sacrificale, come vorrebbe René 

Girard (1982), non è soltanto un capro espiatorio la cui morte violenta rende servizio all’eroe 

civilizzatore che talvolta la provoca. Partecipando della natura dell’altro, il selvaggio accompagna il 

suo doppio, l’eroe, fino alla fine del suo viaggio. Troviamo quindi il selvaggio non soltanto sotto le 

spoglie dell’uomo civile ogni volta che si tratta di fondare una cultura, ma spesso anche all’origine 

delle ambiguità e del destino dell’eroe civilizzatore. 

Dedicheremo l’ultima parte della nostra introduzione all’emigrazione, fenomeno che dappertutto e 

da sempre costituisce una sfida, non soltanto per l’identità di chi accoglie, ma anche per l’identità di 

«chi, per motivi di enorme disagio – citiamo dalla definizione di ‘emigrante’ dell’Enciclopedia 

Treccani – è costretto a lasciare il proprio Paese e cerca di trasferirsi, temporaneamente o definiti-

vamente, in Paesi in cui le condizioni e le opportunità di vita sono migliori». Segnaliamo tuttavia un 

duplice problema. Innanzitutto, l’esistenza di una platea più ampia di emigranti: non soltanto 
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“economici”, come usa dire, ma anche “politici” (i rifugiati che fuggono dalle guerre) o “climatici” 

(spinti a spostarsi a causa dei cambiamenti delle condizioni ambientali, provocati peraltro in gran 

parte dall’Occidente). Inoltre, la possibilità di riconoscere l’identità, di un individuo come di un 

gruppo, soltanto a partire dalla costellazione degli aspetti che la definiscono. 

Il fenomeno migratorio presenta, in epoca contemporanea, un altro elemento di complessità indicato 

dal termine oggi più usato per chi emigra: e cioè migrante. Benché sia presente sin dalla fine 

dell’Ottocento accanto a emigrante, il termine “migrante”, come puntualmente registra ancora 

l’Enciclopedia Treccani, viene «identificato soltanto con la persona più disperata, quella che affronta 

il viaggio di trasferimento sui barconi, mentre, in realtà, la maggior parte dell’immigrazione avviene 

attraverso i confini terrestri e soltanto occasionalmente con esiti tragici. In ogni caso – aggiunge la 

Treccani – migrante sembra adattarsi meglio alla definizione di una persona che passa da un Paese 

all’altro (spesso la catena include più tappe) alla ricerca di una sistemazione stabile, che spesso non 

viene raggiunta. In tal senso, il senso di durata espresso dal participio presente che sta alla base del 

sostantivo viene sottolineato: il migrante sembra sottoposto a una perpetua migrazione, un continuo 

spostamento senza requie e senza un approdo definitivo». 

L’identità “mobile” o “sospesa” dei cosiddetti “migranti” si aggiunge alle acquisizioni nell’analisi 

del fenomeno migratorio degli anni ’90. Pensiamo segnatamente al libro La doppia assenza del 

sociologo algerino Abdelmalek Sayad (2002). Il sottotitolo, “Dalle illusioni dell’emigrato alle 

sofferenza dell’immigrato”, rende bene ragione degli aspetti strutturali del fenomeno migratorio. 

Attraverso la nozione di “doppia assenza” il problema dell’emigrazione viene analizzato sullo sfondo 

dello scenario conflittuale tra società ricche e società povere della terra. L’emigrante, secondo Sayad, 

è sempre “fuori luogo”, assente sia nel luogo d’origine che in quello che lo accoglie. È questo il caso 

di molti immigrati non più riconosciuti nei Paesi di origine e non ancora nei Paesi di approdo ancorché 

spesso vi siano nati e vi abbiano lavorato e frequentato le scuole. 

Abbiamo evocato sin qui concetti che esprimono un rapporto inaggirabile tra noi e gli altri: 

contaminazione identitaria, alterità costituente, invarianti identitarie, identità “mobile”, “sospesa” o 

“assente”. Lo sviluppo delle comunicazioni di massa e la cosiddetta globalizzazione hanno tuttavia 

resa più complessa la “questione identitaria”, al punto che è possibile parlare – parafrasando Sayad – 

di una “doppia presenza” degli immigrati, nel senso di relazioni quotidiane più fitte con il luogo di 

origine e di livelli di integrazione sconosciuti fino al più recente passato. 

È sul concetto di “integrazione” che, in conclusione, vogliamo soffermarci, facendo nostro, al 

riguardo, il punto di vista di Claude Lévi-Strauss. Provenienti dalle popolazioni più povere del 

pianeta, gli emigranti rappresentano innanzitutto, come i cosiddetti primitivi, la dimostrazione 

palmare della straordinaria diversità delle culture. La cucina etnica, anche quando di non buona 

qualità, è lì a testimoniarlo. Ugualmente l’abbigliamento tradizionale, soprattutto festivo o le attività 

coreutico-musicali. Il riconoscimento, la valorizzazione e la salvaguardia della diversità sono 

consentiti dall’esistenza, al di sotto della varietà culturale, di schemi universali riconducibili 

all’esercizio, precipuamente umano, del pensiero simbolico. 

A un giornalista del Corriere della Sera che, in un’intervista del 1997 chiedeva se nelle società 

contemporanee non si corra il rischio che gli accresciuti contatti tra popoli diversi determinino «una 

perdita d’identità delle diverse culture e una loro tendenziale omogeneizzazione», Lévi-Strauss 

risponde: 

«Benché oggi si parli anche troppo di mondializzazione e di globalizzazione, una vera omologazione culturale 

non è avvenuta e, a mio avviso, neanche avverrà. Nonostante tutti gli attacchi cui sono state sottoposte in questi 
anni, le culture hanno dimostrato una capacità di resistenza superiore a ogni previsione. Certo, in molti Paesi 
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alcuni aspetti della vita quotidiana si sono avvicinati, ma la diversità culturale profonda, quella che conta 

davvero, persiste e sembra destinata a continuare nel tempo. Ogni cultura – conclude Lévi-Strauss – ha un 

nucleo duro, per così dire, e questa è la base della sua resistenza. Le visioni del mondo e le concezioni della 

vita, soprattutto quelle legate alle grandi religioni, continueranno a essere diverse». 

Si tratta, con ogni evidenza, di una riflessione in controtendenza sulle resistenze al cambiamento che 

le comunità etniche dispiegano anche, se non soprattutto, nelle situazioni di emigrazione. 

Contrariamente all’opinione di molti esponenti politici, per esempio francesi, che oppongono ai valori 

della Repubblica il cosiddetto comunitarismo, il rispetto dei primi non esclude le pratiche identitarie 

degli immigrati. Il riferimento, positivo, alle grandi religioni è al riguardo emblematico: esse sono la 

cornice nella quale si iscrivono gli apparati simbolici che in situazione di immigrazione permettono 

di salvaguardare e persino di sviluppare i tratti identitari della propria cultura. 

Ugualmente emblematica è l’integrazione, considerata in Occidente come la premessa necessaria alla 

convivenza nello stesso territorio di gruppi umani di diversa origine. Ancora una volta Lévi-Strauss 

si discosta dal senso comune affermando che: «L’integrazione degli immigrati può avvenire anche 

senza l’assimilazione culturale». Da questo punto di vista è possibile parlare, aggiungendo ancora un 

concetto, di un’“identità plurima”, dal momento che, accanto alle forme di integrazione, si afferma 

con sempre maggiore determinazione, tra gli immigrati, il desiderio di salvaguardare i tratti distintivi 

della cultura originaria. Ne abbiamo preso concretamente la misura nell’ambito delle attività degli 

“Archives du nouvel an à Paris” che abbiamo fondato in seno al Laboratorio di antropologia sociale 

del Collège de France per documentare le feste di capodanno delle comunità etniche che vivono a 

Parigi. Decine di migliaia di cittadini francesi di religione hindu o buddhista, musulmana o ebrea, 

oltre che nei loro templi scendono ogni anno in strada per festeggiare Ganesh o il capodanno cinese, 

la festa di Norouz o di Roch Ashana. Molti indossano i costumi tradizionali, tutti consumano i propri 

cibi, rispettano i tempi del digiuno, eseguono i propri canti e balli, venerano le proprie divinità. 

Mostrare agli altri le proprie differenze serve senza dubbio a favorire il dialogo tra le culture, 

condizione necessaria allo sviluppo della civiltà oltre che alla salvaguardia delle identità culturali 

degli immigrati e dei cittadini del Paese che accoglie. 

Il mantenimento della diversità è quindi, per Lévi-Strauss, ineludibilmente al cuore del rapporto con 

l’altro. E tuttavia, bisogna tenere conto anche delle sfumature di segno contrario. Lévi-Strauss arriva 

a sostenere che soltanto una comunicazione non frequente né rapida tra culture diverse può garantire 

la stimolazione reciproca e l’originalità della creazione in ciascuna di esse, mentre quest’ultima è 

condannata da una “piena comunicazione” con l’altro. Di qui la necessità, secondo l’antropologo 

francese – cito da Razza e cultura –, di «una certa sordità al richiamo di altri valori, che può giungere 

fino al loro rifiuto o addirittura alla loro negazione» (1984: 30). 

La ricerca di un “giusto equilibrio” tra la necessità di aprirsi agli altri e il desiderio di rimanere tra sé, 

ha generato sistemi di variazioni concomitanti che l’antropologia ha il compito di studiare. 

Nonostante le apparenze, le differenze sono tuttavia spesso più importanti tra culture contigue, che 

hanno cercato di differenziarsi per praticare meglio la reciprocità, che tra culture lontane. Gli scarti 

differenziali di queste ultime permettono di riconoscere meglio l’identità umana attraverso i 

meccanismi inconsci del funzionamento della mente. Necessaria per mantenere l’identità di ogni 

gruppo e l’esistenza stessa della specie, la diversità culturale favorisce gli scambi contribuendo alla 

riproduzione persino delle differenze biologiche. 

Né etnocentrica né relativistica, l’antropologia mira a conseguire una definizione universale della 

natura umana componendo le differenze all’interno di sistemi di trasformazione coerenti, che si tratti 

di culture contigue o distanti nello spazio e nel tempo. L’unico modo scientifico per capire di che 
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cosa sia fatta l’identità, multipla oltre che mobile, consiste nello scoprire le leggi d’ordine sottese alla 

diversità osservabile di credenze e istituzioni. 

Ringraziandovi per l’onore che mi avete fatto invitandomi a introdurre un convegno così importante 

per le nostre discipline, mi permetterete di concludere con un’ultima citazione di Lévi-Strauss (1997) 

tratta dall’intervista già citata al Corriere della Sera: «Esistono due grandi virtù: la tolleranza e il 

rispetto per la diversità. È questa una lezione che in questo secolo tragico abbiamo appreso a un 

prezzo molto alto e che non dovremmo dimenticare». Mi permetterete di aggiungere: è questa una 

lezione che non dovremmo dimenticare per evitare che la catastrofe possa avere di nuovo luogo. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 [*] Per gentile autorizzazione dell’Editore Mimesis si pubblica in anteprima un saggio contenuto nel volume 

La Vergine senza età e altri studi di antropologia, di Salvatore D’Onofrio, in libreria nelle prossime settimane. 
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«Lo cerco nelle sue cose»: la madre di Turiddu Carnevale in un 

romanzo di Franco Blandi 

di Giuseppe Fontanelli  

In Appuntamento a La Goulette. Le assenze senza ritorno dei 150.000 emigrati italiani in Tunisia, 

che investiga soprattutto le ragioni di un’emigrazione di siciliani a La Goulette, nei pressi del porto 

di Tunisi, per dire che l’integrazione tra gli uomini è possibile (e dall’interno di una tecnica della 

testimonianza, dell’intervista – come quella  al giovane attore e regista, Haykel Rahali –, che dimostra 

già la predilezione per partiture biografiche generate da un’esigenza cogente del vero)[1], Franco 

Blandi, fotografo e documentarista, esperto di arti visive, torna a esplorare il mondo delle classi del 

popolo dimenticate, della cultura considerata a torto subalterna. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-cerco-nelle-sue-cose-la-madre-di-turiddu-carnevale-in-un-romanzo-di-franco-blandi/print/#_edn1
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Un’esplorazione che, in linea con l’impegno a far emergere la dignità del lavoro calpestata, si avvale 

di un più rigoroso impianto saggistico approdando a un testo, Vittorio De Seta. Il poeta della verità 

[2], che coinvolge appunto nella sua strategia costruttiva il regista Vittorio De Seta, maestro insigne 

del documentario di ispirazione zavattiniana, al quale Vincenzo Consolo, rivedendo i cortometraggi 

del Mondo perduto, assegna il ruolo di scopritore autentico della «Sicilia nobile della ‘Fatica nelle 

Mani’», in alternativa all’idea di «una Sicilia solo archeologica» che era stata, per lo scrittore, la 

visione intellettualistica della sua giovinezza. 

Proprio l’incontro tra i due siciliani, il palermitano De Seta e il santagatese Consolo, il 14 dicembre 

del 2008, funge da occasione ideativa di un’opera che, con una ricognizione attenta, mostra il vasto 

viaggio intellettuale di un documentarista volto ad allontanarsi dal cinema d’intrattenimento, sugli 

esempi della nudità di ripresa di Robert J. Flaherty, Joris Ivens, Dreyer, e con l’ausilio – per essere il 

vero cantore della civiltà emarginata di contadini, pastori, pescatori e minatori –, di studiosi di musica 

popolare quali Diego Carpitella e Alan Lomax. Si tratta per Blandi di una prova che precede il suo 

primo romanzo, Francesca Serio. La madre [3], nel quale mette al centro dell’enunciazione narrativa 

– tenuta in chiave diaristico/autobiografica – la figura della madre di Salvatore Carnevale (il 

sindacalista trucidato dalla mafia dei feudi, a Sciara), Francesca Serio, rilevandola nel duro lavoro 

dei campi (tra mietitura, trebbiatura del grano e raccolta delle olive, nel difficile compito di custodire 

una dignità che si vuole oltraggiare).Un apprendistato saggistico,  quindi, che si rivela presupposto 

necessario per una svolta verso il racconto, che da quella esperienza di scrittura ricava snodi e 

soluzioni peculiari. 

Da un lato le implicazioni hanno un raggio d’azione di natura tecnica, che riguarda la voce del 

narratore, il quale, senza travalicare deve muoversi in armonia con inquadrature che sono esse stesse 

linee guida per il racconto; un racconto consegnato alla «ricerca costante di equilibrio, tra le fonti 

storiche e la narrazione»[4]: viene così compulsato l’archivio storico parrocchiale per risalire alla 

verità dei nomi della madrina di battesimo del sindacalista, dell’arciprete, della levatrice, ed entrano 

in circolo fonti bibliografiche che spaziano – dopo l’assassinio di Turiddu – dal riporto di brani tratti 

dai giornali del tempo, alla pragmatica assimilazione di testi fondamentali quali quelli di Giuseppe 

Oddo, Tra il feudo e la cava: Salvatore Carnevale e la barbarie mafiosa, e di Umberto Ursetta, 

Salvatore Carnevale. La mafia uccise un angelo senza ali [5]. Dall’altro lato, il piano di interazione 

riguarda chiare istanze di tipo etico, quando, ad esempio, nell’analizzare un documentario del 1955 

di De Seta, Parabola d’oro, il linguaggio usato diviene fondativo di competenze destinate a trovare 

sbocco nel romanzo, suggerendo una modalità di recupero di aspetti paesaggistici e ambientali densa 

di risvolti socio-politici. Emerge così il senso di una «bellezza» (in De Seta toccata da richiami 

dostoevskijani) che, a causa dello sfruttamento perpetrato nei feudi, si capovolge nel suo opposto, 

nella durezza di una fatica senza riscatto. Ed è come se, nel Blandi di Francesca Serio, il 

piano/sequenza di Parabola d’oro, con la ritualità ciclica del grano raccolto, il lento procedere dei 

muli carichi di sacchi, e, in lontananza, il frinire delle cicale, il rintocco delle campane, nella giornata 

di lavoro che volge al tramonto – elementi topici del romanzo sottoposti, sin dalla prime pagine, a un 

continuo sondaggio –, fosse investito a ritroso dall’incombenza di un pericolo che, nei due 

documentari  di De Seta del ’54, si situa tra il nero della miniera di Surfatara, con il rumore dei carrelli 

e delle presse automatiche, e la minaccia alla vita dell’uomo (costretto all’emigrazione) espressa dal 

fuoco eponimo dello Stromboli di Isole di fuoco. 

Così, in omologia con un discorso critico che, per Parabola d’oro, assume pure i caratteri di un 

inconfondibile accordo narrativo (nella luminosità del descrittivismo didascalico): 

«Le falci, mentre mietono il grano, sembrano prolungamenti delle braccia, i muli con i loro zoccoli si muovono 

lentamente sulle spighe raccolte, l’attesa del vento, che puntualmente arriverà, aiuterà a “spagliare” il raccolto. 

Le donne, con gesti decisi ma armonici, sono impegnate nella cernita del grano, i pesanti sacchi vengono 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-cerco-nelle-sue-cose-la-madre-di-turiddu-carnevale-in-un-romanzo-di-franco-blandi/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-cerco-nelle-sue-cose-la-madre-di-turiddu-carnevale-in-un-romanzo-di-franco-blandi/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-cerco-nelle-sue-cose-la-madre-di-turiddu-carnevale-in-un-romanzo-di-franco-blandi/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-cerco-nelle-sue-cose-la-madre-di-turiddu-carnevale-in-un-romanzo-di-franco-blandi/print/#_edn5
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caricati dagli uomini sui muli. Il canto delle cicale, il canto degli uomini, le loro voci, il suono del vento, creano 

una sinfonia del reale che da sola diviene racconto, testimonianza, poesia. Si conclude la giornata con la fila 

di uomini e muli che al tramonto tornano verso casa» [6], 

la mietitura, che fa da scenario all’avvio del romanzo, e che vede coinvolta tutta la famiglia Carnevale 

– con Francesca angolata nella difficile condizione di una donna sola in attesa del figlio: «“Bonu, 

bonu! Stu figghiu u criscemu u stissu. Cu patri o senza patri!” […] interviene mia nonna»[7] –, 

emblematicamente attesta tutti i suoi nessi. Vale a dire i legami di un racconto che, nel custodire 

l’interezza del peso etnologico e antropologico, si dirama altresì a far risalire la nobiltà di un 

patrimonio di cultura insostituibile per l’equilibrio tra uomo e natura, se non fosse avvilito dall’abuso 

dei padroni che possiedono le terre e dalla violenza mafiosa dei “campieri” che le gestiscono. 

Dalla voce di Francesca Serio, che racconta la sua storia di lavoro e di emigrazione – ché è tale la 

partenza dalla natìa Galati Mamertino per andare a Sciara a lavorare nei feudi della famiglia 

Notarbartolo [8] –, il corredo dei segnali, che fu di Parabola d’oro, si stampa con netta evidenza, 

circoscrivendo un perimetro contadino felicemente annodato alla ritualità dei suoi gesti. E così, nel 

brano qui di seguito citato, basta un aggettivo, “esausti”, ad aggiornare, sul versante della 

sopraffazione, un’azione descrittiva che ha l’insito fascino di un primitivismo colto alle origini, 

allorquando, sotto il punto di vista della “madre”, che, nonostante una difficile condizione coniugale, 

custodisce le sue dolcezze (veicolate dal verbo “Mi piace”), Blandi scioglie in narrazione ciò che 

dapprima, nei tanti luoghi del suo libro su De Seta, si era presentato come pratica di un saggismo 

riflessivo: 

«Giacomo, mio marito, non è venuto […] Tre muli girano veloci sulle spighe ormai ingiallite e secche, incitati 
dalla voce dell’uomo che in una mano tiene le redini e nell’altra una zotta che ogni tanto fa scoccare vicino al 

corpo delle bestie. Mi piace il rumore degli zoccoli sulle spighe che si spezzano. […] Oggi per fortuna c’è 

vento e si può cominciare subito a spagghiari […] Ora è il turno di noi donne. Munite di criu, cominciamo a 

cerniri il grano per eliminare le impurità […] Inginocchiati in mezzo al grano già pulito, alcuni uomini 
insaccano il frumento con il munneddu, riempiendo grossi sacchi. Il sole è ormai calato verso il mare, dietro 

le montagne lontane. Una lunga fila di muli carichi di grano e di altrettanti uomini esausti scende lungo il 

sentiero che porta a Portella Gazzana, poi a San Basilio e quindi a Galati Mamertino» [9]. 

Il brano è rivelatorio della torsione autobiografica assunta dal narrato, che, nella permanenza dei dati 

precisi del lavoro connessi alle tracce dialettali di “spagghiari” e “cerniri”, sincronizzati su quello che 

nell’italiano di Parabola d’oro era “spagliare” e “cernita”, e con il di più della certificazione 

idiomatica di “zotta”, “criu”, “munneddu”, rivela a pieno titolo la veridicità della voce di emittenza, 

costituita da una contadina analfabeta interrogata nella drammaticità delle sua storia. Una contadina 

a cui però lo scrittore, gareggiando con sofferta intensità, regala il dono della lingua italiana, 

strettamente funzionale a trasmettere meglio, e a un più largo uditorio, il suo messaggio: scelta, nella 

conduzione narrativa, che tuttavia non tradisce mai il confronto con l’ambiente di partenza, 

soprattutto nell’accordare le componenti di una compartecipazione domestica che, affidata sempre 

all’intimità del dialetto («“Nanna, vossia mi non avi pinzeri. Nun ci stamu partennu pa guerra. Ci 

promettu chi stamu attenti” risponde prontamente Nino»; «“U vidisti ’a soru, ristammu nuatri dui 

sulitti” “Veru è, accussì vosi ’u Signuri” rispondo abbassando lo sguardo»)[10], finisce per reggere 

un altro elemento fondamentale del romanzo; il quale, non a caso, come in un organismo sigillato e 

armonico, si apre e si chiude con le storie, quasi parallele, dei fratelli di Francesca Serio, Nino e 

Calogero, seguiti, nei loro vincoli familiari, dalla giovinezza fino alla morte. 

Al dialetto è poi affidata la chiusura del testo, di necessità tramato di un alto grado drammatico, che 

vuol dire, man mano che la storia si svolge, la disputa con le continue minacce che gravano 

sull’attività di sindacalista del figlio; nella complementarità di un percorso, spontaneo e irrefutabile, 

che, per Francesca, assume il valore di una crescita umana e politica in cui definitivamente 
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riconoscersi. In tal senso, la radicalità nel fronteggiare i nemici di Salvatore, la sua indefessa ansia di 

giustizia, che la vedono accusatrice implacabile all’interno di aule di tribunale, con un pragmatismo 

di ricostruzione dell’insieme di straordinaria efficacia, ha la sua genesi in un legame viscerale, che 

proprio il dialetto rende nelle sue più autentiche scelte, aguzze impellenze. 

Dopo un sondaggio meticoloso di lettere, documenti, attenzione agli stessi atti processuali (su cui 

torneremo), che vedono “la madre” assicurarsi un piano fecondo di sviluppo aperto pure, nella 

vecchiaia, a intendere gli eccidi di Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Rosario Livatino, Libero 

Grassi, non suona, dunque, altisonante, la chiusura del romanzo: con quell’abbraccio del figlio morto 

che accoglie la madre nella deliberazione icastica della loro lingua domestica. Anzi, dopo tante 

divisioni, partenze, ritorni, che si sono risolti nell’eccidio di Salvatore per mano mafiosa – e che 

passano nella voce ‘diaristica’ della madre con lo scopo di imprimere una corrente vitale più umile, 

raccolta, quanto tenace e implacabile, a custodire un dolore che serve a non dimenticare i fatti, le 

persone che hanno arrecato il male –, è proprio questa la cifra che riassume il senso di un destino e 

l’enigma alto su cui inscrivere il sacrificio del figlio. 

Perché proprio nella scoperta passione (e risalto) per il dialetto delle origini, al di là dei dibattiti 

politici, le requisitorie ideologiche e giuridiche, le approssimazioni intellettualistiche di partito, con 

le pur utili celebrazioni e i convegni, si connota il valore di una testimonianza dal basso che, 

inestimabile, proprio qui, in questo circuito delle parole del popolo, trova la sua segretezza e penitenza 

più vera. D’altronde, Ignazio Buttitta, debitamente ricordato nel romanzo, suscitando reazioni a dir 

poco struggenti, l’aveva capito e reso con folgorante pienezza nella sua poesia del ’56, La morti di 

Turiddu Carnevali (“Sidici maju l’arba ’celu luci / e lu casteddu àutu di Sciara / taliava lu mari chi 

stralluci / come n’artaru supra di na vara; / tra stu mari e casteddu na gran cruci / si vitti ddamatina 

all’aria chiara, / sutta dda cruci un mortu, e cu l’aceddi / lu chiantu ruttu di li puvireddi”). 

E Blandi, sulla scia di tale significativo modello, alla luce di una minuziosa ricerca, sensibile a mettere 

insieme le soluzioni di un italiano intriso dei succhi di una fenomenologia tutta popolare, che si è 

esercitata con un dispositivo di mantenimento di odori, sapori, cibi, trasfigurati in ultimo – nel 

momento del trapasso della madre – dal senso di un compiuto onirismo (con il figlio che ritorna a 

rendere più tangibile il motivo irrevocabile della “casa”, attorno a cui il romanzo ha aggregato tutta 

l’energia di una vita spesa per il bene degli altri), può anch’egli scrivere: 

«“Talìa, talìa ‘cca. U vidi a ma figghiu ittatu ‘cca’ ‘nterra” 

    “Zà Francisca, stassi cueta chi nuddu c’è e peri du lettu!” 

 […] 

    Pure Turidduzzu mi viene a trovare. Certe volte entra dalla porta, si ferma ai piedi del letto, mi saluta e poi 

se ne va. Altre volte lo vedo qui a terra, a faccia sotto, immobile. Forse dorme. Poi lo guardo meglio e vedo il 

sangue che gli scorre dalla testa che si impasta con la terra, con le mosche che gli girano intorno. 

Una luce mi acceca, mi impedisce di vedere oltre. […] Il viso sbiadito di mio figlio diventa sempre più nitido. 

Sorride, gioia mia.  Le sue braccia si aprono per accogliermi. Mi tuffo in quell’abbraccio, felice. 

   ‘Ass’abbinidica mammuzza’ 

   ‘Turidduzzu, figghiu mia, ‘cca sugnu!”»[11]. 

Questa prioritaria attenzione che abbiamo riservato alle soluzioni espressive del narrato, considerando 

da  subito le pagine di avvio e di chiusura del romanzo, è pertinente a indicare il grado dell’impegno 
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di un autore che, per un verso, sotto il profilo ideale, organizza i suoi tracciati lungo un’appartenenza 

al genere delle ‘storie di vita’ (un’eredità della temperie neorealista mediata dalla ricorsività del verbo 

dire: «Mio figlio dice»; «Dice che se i mafiosi stanno avendo questa reazione  è perché  […] Qui, a 

Sciara, dice, non c’è un palmo di terra libera che possa essere data ai contadini […] e noi, dice, 

sappiamo bene chi sono»)[12], che si adempiono ora, con una lunga gittata, sugli effetti 

dell’autobiografismo popolare della Scuola di Pieve Santo Stefano: come dire che il sistema indiretto 

delle ‘storie di vita’ di Dolci, Montaldi, Passeri, Vallini, s’incontra con il più autentico, personale 

armeggiare con il dialetto proprio delle esperienze, ad esempio, di Margherita Ianelli, Francesco 

Stefanile. 

Il romanzo, d’altro canto, proprio perché non si tratta né di competere né di accreditarsi con la scrittura 

dell’uomo comune, chiamato (e spesso costretto per esperienze vissute al limite) a narrarsi [13], tiene 

presenti queste esperienze, ne consulta le insorgenze più drammatiche, la pronuncia radicale del conio 

linguistico, travalicandole. Blandi conosce l’azione forte che viene da un certo territorio di 

emarginazione, il più vicino a inchieste che meglio lasciano esplodere lo scontro, le discriminazioni 

sociali; ma, disposto a catturare il fatto, la creatura, il personaggio, in risposta ad altre direzioni di 

ricerca, non rispetta – dell’universo preso a prestito, e a cui non vuole sovrapporsi – l’integralità del 

canone linguistico. Insomma, la scrittura di Terra matta può essere appannaggio solo di un Vincenzo 

Rabito, che nell’intrico del suo stesso idioletto non può tollerare altre ipotesi di scrittura. Così, 

l’autore va in direzione di Francesca Serio, partecipa al suo dolore, ne ricostruisce le offese 

assumendone la voce, il profilo di donna energica, alternativa, che combatte contro l’omertà, facendo 

i nomi dei mafiosi nemici del figlio – e, vista l’accorta durata dell’investigazione a tutto tondo, 

rigorosa nel colmare i tasselli di tanti giorni e anni, non si tratta, quando il dialogato in dialetto 

s’accampa, di un’infeconda imitazione («“E ch’aveva a fari? M’ava stari muta? Tu u sa a Sciara tutti 

u sannu cu sunnu iddi! Si mi stava muta, u ‘mmazzava nautra vota a ma figghiu”»)[14]. 

Ma, al tempo stesso, per salvaguardare un portato più ampio, che via via si addentra a contenere 

l’osservazione di una problematica dai pressanti risvolti politico-culturali, in cui già circola, sia prima 

che dopo la morte di Salvatore, la reattività di un piano del dialetto da trasferire in altre sedi – come, 

quelle, ad esempio, del tribunale, dove Francesca, di fronte al Procuratore generale della Repubblica 

di Palermo, Ignazio Messina, firma un Esposto redatto in italiano[15] –, Blandi affida “la madre” al 

registro espressivo di fondo dell’italiano, pur modulato su andature regionalistiche. Attraverso il 

quale, per di più, appresta un’altra consona direttrice del romanzo, rappresentata dal documentare e 

rievocare la crescita intellettuale di autodidatta di Turiddu, rilevato spesso nell’atto di leggere giornali 

e consultare vocabolari: dopo che un iniziale inquadramento del suo percorso lo vede, con i primi 

guadagni di lavoro nei campi, prendere il diploma di licenza elementare e partecipare a un concorso 

in polizia e a un altro come autista militare. 

La madre, che si spinge fino al primo giorno di scuola, per distillare quel motivo del “sorriso”[16] 

destinato a divenire il tratto distintivo di un rapporto, contrae questo indice di garanzia culturale («ma 

poi lo sentivo leggere e scrivere fino a quando non mi addormentavo»)[17] quale manifestazione di 

un deciso orientamento etico; e, riallacciandolo al grande nucleo coesivo dei legami familiari, della 

casa, sulla prospettiva – che fu del libro su De Seta – del rinnovamento ecologico,  di cui sono 

portatrici le classi subalterne («Stanotte ha piovuto e siamo tutti a casa […] Papà, seduto a terra si è 

messo a fare un paniere. Ai suoi piedi ci sono due mazzi di verghe di ulivo e di salice […] La mamma 

mi aiuta a rammendare vecchi pantaloni. Turidduzzu, seduto sul letto, legge un giornale»), lo rilancia 

a segno di un giudizio sulla lotta tra le classi. Qui postulata sul coagulo dirimente (e infine catartico) 

della scuola, del leggere, riassunto nella totalità simbolica del vocabolario. Ecco una rapida tavola 

esemplificativa: 

 «Eccolo che arriva correndo! Tutto eccitato, entra dalla porta come un fulmine. 
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      “Turidduzzu, come iu a scola, ti piacìu?” 

     “Vossia sempri m’ava a mannari. A mia a scola mi piaci!” 

     […] 

Salvatore è ormai un giovanotto e da qualche anno lavora in campagna con mio cognato Francesco. La scuola 

gli piaceva, ma ha fatto fino alla terza elementare» [18]. 

«Abbiamo cenato in fretta. La sera, Turidduzzu non vede l’ora di finire di mangiare, così si mette a leggere. 

Giornali, libri, riviste, pure un vocabolario si è fatto prestare, così quando non capisce una parola, la cerca […] 
Tutto sa. Quello che fanno alla regione a Palermo, al parlamento a Roma. Pure i discorsi che fanno gli onorevoli 

si legge. Mi parla del governo di Ferruccio Parri, di quello di De Gasperi, della costituente e di altre cose che 

non capisco» [19] 

«Passa sempre le serate leggendo libri e giornali […] Sul tavolo non manca mai il vocabolario e ogni volta che 

non capisce una parola la va a cercare, e quando la trova, mi dice il significato. Lui me lo dice e io me lo 

scordo, e quando storpio le parole lui si sciala a ridere. 

     I contadini di Sciara hanno capito, finalmente, che solo con le lotte si ottiene qualcosa» [20] 

 «Da quando è tornato [da Montevarchi] non sta un attimo fermo. La mattina va a cercare un’occupazione, il 

pomeriggio alla Camera del Lavoro e poi alla sezione del partito, la sera legge e studia. Organizza incontri, 

riunioni, si è messo in testa che l’attività deve riprendere come e meglio di prima. I terreni che la principessa 

deve ancora cedere sono oltre cinquecento ettari e intanto i contadini muoiono di fame» [21]. 

E si capisce come quelle che diventeranno voci/tema con un elevato impatto simbolico –  fino al 

punto da poterle privilegiare in ultimo quali icone di un sofferto procedere, un piano selettivo attorno 

a cui far coagulare l’andamento dei fatti, lo spirito più segreto di una vicenda che diventerà di storia 

nazionale – abbiano in realtà all’inizio il sapore di cose comuni: si articolano nel complesso della 

frase a fare solo da coronamento ai vari acquisti conoscitivi che sono della naturale crescita del 

contadino Carnevale. Il romanzo vive di tale naturalezza, del variare degli sfondi ambientali 

perennemente uguali nel ripetersi delle stesse azioni, del circoscriversi di comuni vicende dentro la 

voce assidua di una madre che racconta e cerca un significato a qualcosa che le è superiore, sia sul 

piano più puramente biografico – ché non può trovare requie il dolore innaturale di chi perde un figlio 

assassinato da malavitosi – sia sul piano della consapevolezza ideologica di un Socialismo introiettato 

per inoculazione per così dire obliqua, fatto transitare com’è per via empatica, umorale, di vicinanza 

a quello che è per antonomasia l’amato “Turidduzzu”. 

Ed è appunto tutto questo inesorabile, lenticolare immettere piccoli dati del sopravvivere, legati alla 

durezza del lavoro e all’esistere nel circoscritto perimetro familiare («Le mani nere mi sono diventate. 

Da stamattina non so quanti sacchi di fave ho raccolto. In questo pezzo di terra tutto io ho fatto: prima 

ho zappato il terreno, poi ho seminato…»)[22], a far sì che lo scatto iconico diventi poi, sul versante 

paradigmatico, più resistente, duraturo, rastremato in apice; e quella che era una semplice occasione, 

tanto sul piano dialogico quanto sul piano dei fattori ambientali, delle cose che si avvicendano, può 

proiettarsi a emblema di una vicenda di riscatto e di morte dal valore universale. Su questa linea 

d’intervento, in prima istanza, possiamo collocare, accanto al motivo guida del “sorriso”, il 

“vocabolario” di cui abbiamo detto, “i quaderni degli appunti”, “gli stivali pieni di fango”, la 

“bandiera” (servita per l’occupazione pacifica dei feudi), le stesse “calzette” che la madre, in un 

crescendo drammatico, riconosce ai piedi del figlio morto [23]. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-cerco-nelle-sue-cose-la-madre-di-turiddu-carnevale-in-un-romanzo-di-franco-blandi/print/#_edn18
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-cerco-nelle-sue-cose-la-madre-di-turiddu-carnevale-in-un-romanzo-di-franco-blandi/print/#_edn19
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-cerco-nelle-sue-cose-la-madre-di-turiddu-carnevale-in-un-romanzo-di-franco-blandi/print/#_edn20
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-cerco-nelle-sue-cose-la-madre-di-turiddu-carnevale-in-un-romanzo-di-franco-blandi/print/#_edn21
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-cerco-nelle-sue-cose-la-madre-di-turiddu-carnevale-in-un-romanzo-di-franco-blandi/print/#_edn22
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-cerco-nelle-sue-cose-la-madre-di-turiddu-carnevale-in-un-romanzo-di-franco-blandi/print/#_edn23


157 
 

Come pure, dall’interno di una società contadina rilevata sui dati della “festa”, dei riti cristiani della 

Pasqua, con un Turiddu Carnevale che sente compartecipe della sua lotta per l’occupazione delle terre 

Padre Nuccio (deceduto d’infarto per le minacce subite dai mafiosi) [24], particolare rilevanza assume 

il motivo della farina, «gialla come l’oro» [25], della pasta messa a lievitare, del pane che, con il suo 

“profumo”, ci dice che se il chicco non muore non produce frutto. Il romanzo attua una correlazione 

sottile tra il figlio e il ciclo del grano, della mietitura, della parabola del pane giunto al suo punto di 

cottura, a segno di un sacrificio che il giovane sindacalista ha affrontato con piena consapevolezza, 

colto com’è in una ripresa di parole che non lasciano dubbi: «“Allora, gli ho detto, venite tu e i tuoi 

amici e mi ammazzate! Però ci vai a dire a questi amici che ti hanno mandato, che, quando 

ammazzano a me, ammazzano a Gesù Cristo!”»; «“Ricordati, caru Vastianittu – risponde Salvatore 

– che se caduti ci saranno tra i socialisti, io sarò il primo!”» [26]. E quando il calore vitale di un 

rapporto fatto della “voce” e del “profumo” del figlio, con assiduità, è reso attivo dalla fusione con 

l’atto di sfornare il pane della madre («la voce di mio figlio arriva veloce mentre sto sfornando 

l’ultima forma di pane. […] e la casa si riempie di profumo») [27], non è senza significato che, proprio 

su tali interazioni, a un mese dalla morte, la parte di diario del 4 aprile 1955 inizi con questo indicativo 

referente: 

«Sotto le coperte il pane è cresciuto abbastanza, si può mettere a cuocere […] Su ogni pagnotta, con il coltello, 

faccio il segno della croce […] Dico sempre una preghiera mentre inforno, poi chiudo e aspetto che cali la 

rosa» [28]. 

Così, in una strategia degli indizi che, all’avvio del racconto, ha visto Francesca correre in soccorso 

del piccolo Salvatore insidiato da una «serpe nera»[29], e dall’interno del sogno premonitorio della 

madre, bollato come superstizione dal figlio («“Vossia perché pensa a queste cose; non ci deve 

credere ai sogni, sono superstizioni queste”»)[30], è il giorno della morte del giovane, il 16 maggio 

1955, a connotarsi ancora di una simbologia del pane orientata ormai verso più incontrovertibili esiti 

drammatici: 

«Spiano la pasta, la riprendo ai lati, la ripiego e la rimpasto coi pugni. Ora è morbida e uniforme, la lascio 

riposare prima di fare i pani e metterli a lievitare sotto le coperte. Intanto esco a prendere la frasca che mi 

servirà per accendere il fuoco nel forno. Le stelle non si vedono quasi più, la luce le ha cancellate e il cielo 

comincia a colorarsi di rosa e di azzurro. 

   Il pane è sotto le coperte a lievitare quando dalla porta entra mio cognato Francesco. Ha la faccia bianca 

come il latte. 

    “Dov’è Totò?”» [31]. 

Programmato sul momento costitutivo della ‘calata della rosa’, che è la suggestiva metafora contadina 

che segnala il momento giusto in cui il pane va sfornato, si tratta di un cromatismo paesaggistico – 

suggerito dal ‘colorarsi di rosa del cielo’ – che ha dietro un’altra logica, creaturale, atta a contenere e 

elaborare, in maniera prescelta, da questo momento, il tema del ‘sacrificio’, oltre i ristretti confini del 

paese di Sciara, di Salvatore Carnevale [32]. Infatti, dopo il “sogno pericoloso” [33] della madre, e 

con la drammatica morte del figlio, che assomma in sé prepotentemente i segnali sinistri disseminati 

nel testo, e che riguardano ora il motivo dello “scomparire”, quale unità di catalisi di un’altra ben più 

definitiva scomparsa («Si allontana con la bicicletta portata a mano. Alla fine della salita monta in 

sella e lo vedo scomparire dietro l’angolo») [34], ora il rimarcare il piano dei presagi giudicati su 

voci come destino, tornare, partire, inverno, su cui scende un sapore particolare (addirittura, per 

alcune, contrario alle intenzioni espresse: «Non mi pare vero. Turidduzzu è qui con me, è tornato per 

restare e non andrà più via») [35], il romanzo prende un’altra svolta, e si avvia a determinarsi sul 

tratteggio di un’eroicità resa più acuta dalla nuda essenza delle povere cose che l’hanno generata. 
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La sequela degli oggetti su cui prima ci siamo soffermati entra nella sfera d’azione del distacco, della 

lontananza, proponendo già nella ricezione di un dolore capitale, senza estinzione, il contrasto del 

contrassegno simbolico, che certifica e sollecita l’entrata di Carnevale nel linguaggio mitico dei veri 

operatori di giustizia. Carnevale diventa un’altra cosa, appartiene a un altro regno. Ed è la madre, sul 

privilegio anche di mediazione di tanti uomini di cultura e di partito, tra cui spicca la parola di Sandro 

Pertini («“Turiddu è sempre qui con noi e con la sua cara mamma. Lui è diventato un esempio e una 

bandiera per noi, che sventolerà libera nel cielo, per sempre”») [36], a cominciare ad attuarne 

involontariamente il passaggio, circoscrivendo sia il piano degli oggetti, già promossi al grado di 

reliquie: 

«Ho la testa che mi scoppia e il cuore secco, asciutto, come i miei occhi. Mi guardo intorno. Lo cerco nelle sue 

cose: i vestiti, le scarpe buone dietro alla porta, i quaderni ancora sul tavolo, i giornali accatastati uno sull’altro, 
i libri con i fogliettini tra le pagine per segnare le cose da approfondire, il vocabolario con le parole 

sottolineate» [37]; 

sia il senso di un’avventura umano-politica che, nel suo rigore, davvero incorruttibile, si allunga su 

tante inadempienze, a cominciare da quelle della stessa Francesca. Si costituisce a quest’altezza 

qualcosa che fa rassomigliare il testo di Blandi – una nobile convivenza di princìpi – alle promesse 

che s’agitano nella Madre di Gorkj (con la vecchia Pelageja Vlasova che a poco a poco fa sua, fino 

al martirio, l’idea rivoluzionaria del figlio, esiliato in Siberia): 

«Giunto davanti alla Camera del Lavoro, il corteo si ferma. Ci sono esposte le bandiere a lutto. Guardo la porta 

di quella stanza, messa a disposizione da Polizzi, dove tra la polvere e le galline Turidduzzu ha passato tante 
serate a discutere con i compagni. Lì ha sperato che i contadini potessero finalmente avere riconosciuti i loro 

diritti. Non avevo capito l’importanza di quelle lotte. All’inizio gli dicevo di lasciare perdere, di non mettersi 

in prima linea. Poi, a poco a poco, ho capito che quelle battaglie erano pure le mie. Per noi contadini ci volevano 

non uno ma cento Salvatore Carnevale e io, che sono sua madre, non lo avevo capito» [38]. 

Prima di giungere al nodo cruciale della morte di Turiddu e di rappresentare quanto accade nelle ore 

successive, con il coinvolgimento delle massime autorità di partito (da Angelo Ganazzoli, a Giorgio 

Napolitano, Sandro Pertini, Pio La Torre) e dei contadini di Sciara, che conferiscono al racconto un 

ritmo corale («Il corteo s’ingrossa sempre di più. La gente, quando vede passare la bara con mio 

figlio, fa il segno della croce e si aggiunge agli altri. Alcune donne s’inginocchiano, altre guardano 

nascoste dietro alle finestre»)[39], La madre, sotto questo versante, è la presa di coscienza, dolorosa 

e progressiva – «e io, che sono sua madre, non lo avevo capito» –, di una donna che osserva il piano 

delle minacce crescere, spaventoso, attorno al figlio, fino a soffocarlo; e si riserva l’impegno devoto, 

quasi ascetico, di ricordarle, di trascriverle in una appassionata pratica di fissaggio della parola che 

racconta. Utile poi a giornalisti e scrittori, e agli avvocati al processo, per interrogare le valenze oscure 

dei personaggi che vollero la morte del giovane sindacalista. 

E in questo palcoscenico degli orrori, tra i primi si accampa il soprastante della principessa 

Notarbartolo, Luigi Tardibuono (poi condannato e morto in carcere), ripreso in una serie continua di 

frasi che servono a intimorire sia l’amico di Salvatore, il Polizzi («“Così è. Se no, mi pare che tu vuoi 

farti trascinare da un mulo” ricordandogli la fine che aveva fatto qualche mese prima un contadino 

che era stato ammazzato proprio in quel modo: legato a un mulo e trascinato per la campagna»)[40], 

sia il Carnevale («Mi disse: “Lo vedi che ha guadagnato tuo figlio? Tutti si colgono le olive e tuo 

figlio se ne andò in galera”»; «“dicci che si leva di stu’ partitu disgraziatu. Questo non è un partito 

buono, è un partito di disordine, un partito che porta a mala via. Perché qualche volta deve andare a 

finire malamente? Se si leva da questo partito ha la meglio terra e la meglio tenuta; e ora, vedi, è in 

galera” […] Dice: “Talè, e perché si deve fare ammazzare qualche volta da qualcuno”»?) [41]. Un 

valore testimoniale che Blandi nelle Note riconduce alle sue dirette fonti, ricordando il volume di R. 
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Carli Ballola e G. Narzisi, Il grano rosso [42] e l’Esposto di Francesca Serio al procuratore Generale 

della Repubblica di Palermo. 

E nell’elenco dei nomi che sfilano accanto a Turiddu, quasi una inquadratura che ne fissa con minuzia 

i volti – «“Oggi ci siamo riuniti a casa di Polizzi. In cinque eravamo. Io, Polizzi, Faso, Rotolo e il 

compagno D’Angelo di Termini”»[43] –, si realizza ne La madre al tempo stesso il recupero di una 

galleria di figure che finisce per fare del romanzo la storia più autentica del sindacalismo agrario 

siciliano d’avanguardia, aprendosi anche a ricordare, tra gli altri, Libero Lizzadri, Angelo Ganazzoli, 

presidente dell’Associazione dei Contadini, Francesco Cardella e Giuseppe Morreale della Camera 

del Lavoro. Nella strategia del racconto, lo scatto di una direttrice della consapevolezza, che spinge 

Carnevale a impegnarsi totalmente per far rispettare la legge Gullo e la riforma agraria, e che 

sconvolge con suggestive incursioni il recinto domestico della madre («Io come sempre sono rimasta 

ad ascoltare in silenzio accanto al braciere, non mi piace intervenire in queste discussioni. Dentro di 

me, però, sento bruciare qualcosa. Non so se è rabbia, paura o che altro. Apparecchio la tavola. I ceci 

fumanti, sono nel piatto. Ci metto un pochino di olio e di rosmarino»)[44], ha dapprima un suo 

efficace punto di rottura, un luogo emblematico di riferimento nell’apprestare la notizia della strage 

di Portella della Ginestra, quando, nelle parole dell’amico di Salvatore, Sebastiano Russo, transita la 

lunga teoria di “morti ammazzati” che hanno osato ribellarsi alla mafia. Accade che il fatto sia, sì, 

veicolato sul senso di disgusto, di selvaggia riprovazione di Carnevale nei confronti dei mafiosi 

assassini («Salvatore si alza in piedi: “Bastardi, bastardi! Sa pigghiano chi poviri cristi”») [45], ma, 

soprattutto, che la curvatura drammatica del racconto faccia convogliare al suo interno quei prodromi 

della “paura” della madre per la sorte del figlio che non sono più per niente leggibili sul piano delle 

premonizioni. Ora, non ci troviamo di fronte a segnali nascosti, destinati a inquadrarsi sul piano delle 

prefigurazioni funeree, perché già le pieghe del discorso lasciano intuire che la madre ha capito quanto 

i reali interessi di Salvatore, la sua indefessa ansia di giustizia, lo possono fare entrare in tale tragica 

galleria: 

«Ascolto le loro parole in silenzio, spaventata. Sebastiano ricorda tutti i morti ammazzati che nei paesi vicini 

si sono messi contro i mafiosi. Il sindacalista Nunzio Passafiume a Trabia, Nicola Azoti che era il segretario 

della Lega dei Contadini di Baucina, il segretario della Camera del Lavoro di Sciacca, Accursio Miraglia. 
Anche due sindaci socialisti hanno ucciso: Pino Camilleri, sindaco di Naro, e Gaetano Guarino, sindaco di 

Favara […]. Non ho mai visto mio figlio così arrabbiato. Mentre parla, gli si ingrossano le vene del collo. 

Cammina avanti e indietro, senza fermarsi. Lo so che lui parla per il bene nostro, ma vederlo così mi mette in 
subbuglio e mi spaventa. Saluto e vado a letto. Li sento parlare ancora a lungo, poi la stanchezza mi prende e 

mi addormento» [46]. 

S’impone, come dicevamo, la lotta solitaria di un sindacalismo agrario d’avanguardia abbandonato a 

se stesso, costretto a misurarsi col nemico, solo avendo in cuore l’utopia del Socialismo delle origini, 

il quale finisce per essere un viatico per il martirio, vista la dismisura dello scontro con l’‘altro’ («la 

mala genti», «un pugno di delinquenti», «i mali cristiani», nella gestione di linguaggio di 

Francesca)[47] che ha all’attivo una spietata difesa dei feudi. Una consegna che si risolve appieno 

nell’ulteriore quadro drammatico di riferimento, prima della morte di Carnevale, rappresentato dalla 

polarità che assume la vicenda di Filippi Intili, l’amico barbaramente ucciso nelle campagne di 

Caccamo dagli uomini di don Peppino Panzeca. 

Il nastro di scorrimento è lo stesso, e il fatto transita attraverso la voce della madre, che non tradisce 

le impressioni a caldo suscitate nell’animo irruento del figlio («un pugno sbatte sul tavolo») [48], né 

mitiga a sua volta la ferocia dell’esecuzione dell’Intili riflessa sull’intermediazione del compagno 

Polizzi («Lo hanno trovato non lontano da Sciara, sotto monte San Calogero, in contrada Margi. […] 

Polizzi dice che lo hanno ammazzato senza nessuna pietà. […] Quando è rimasto solo, gli assassini 

lo hanno raggiunto e ucciso a colpi d’accetta»). Ma è qui che maggiormente il romanzo attua le sue 
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organiche strategie di ascolto, che tendono a sfaccettare l’icastica contiguità di partiture improntate 

sull’obiettività delle parole e dei fatti; e il viraggio è su una percezione del pericolo vistosamente acre, 

carico di orrore, e di terribile prossimità. 

La madre, a distanza di sei anni, con il 1951 che vede l’arresto e il ritorno dal carcere del sindacalista 

per l’occupazione pacifica dei feudi, sul rincalzo che proviene dalla strage di Portella del 1 maggio 

1947, inizia così a interiorizzare pienamente il carico di un conflitto che potrebbe portare a esiti 

estremi: «Solo pochi giorni addietro era venuto [Filippo Intili] a parlare con mio figlio. Stava 

organizzando uno sciopero dei contadini a Caccamo e voleva qualche consiglio»; «Mi alzo 

lentamente. Ho la testa confusa e un peso sul petto che m’impedisce quasi di respirare» [49]. Ed è 

nella preminenza di un tracciato che rovescia l’intimità della “casa”, della disposizione a narrare i 

pochi sapori che consolano («Le campane battono il mezzogiorno. Ho fatto la salsa con i pomodori 

che mi ha dato Carmela. Friggo una melanzana, così la mettiamo sulla pasta, con la salsa e la ricotta 

salata») [50], che s’innesta il fotogramma di risoluzione definitiva, adatto a caratterizzare, nella verità 

dei fatti, la fondatezza di quello che era il piano delle premonizioni. 

In risposta al grado zero di una scrittura che accorda pensieri e voglie alla severità amara di un luogo 

dominato dalla violenza (per cui ogni astrazione, sia la legge, sia la paura, la lotta, viene ricondotta 

alla sua assegnazione elementare, che ha la sua indifferibile sintesi nella concretezza dei “malandrini 

e mafiosi” e delle “olive”: «ma a Sciara non comanda la legge. Comandano i malandrini e i mafiosi, 

questa è la mia paura»; «Mi ha detto che quello che stavo facendo andava contro i miei interessi e 

che se avessi lasciato perdere la nostra lotta mi avrebbe fatto avere tutte le olive che volevo»)[51], in 

maniera emblematica, a questo punto, è rilevante che il complesso delle reticenze, delle inerzie, degli 

inveterati timori, trovi la sua più tragica equivalenza nella dispersione di un “corpo” abbandonato a 

se stesso: 

«Ecco Turidduzzu che arriva con Sebastiano. Chiedo qualche notizia. Mio figlio è su tutte le furie, il corpo di 
Filippo si trova ancora lì per terra, senza che sia intervenuto nessuno. Il sindaco di Caccamo dice che non è 

compito suo, i compagni e i suoi parenti non vogliono toccarlo se prima non arrivano i carabinieri e intanto il 

suo corpo lì giace, tra le mosche, le formiche e la terra trasportata dal vento di scirocco. Senza nessuna pietà, 

come un animale! 

Nessuno ha fame. Mangeremo stasera» [52]. 

Una pronuncia del corpo stabilmente atta a conservarsi nella specularità scorrevole di un’altra 

spudorata sequenza, piena di spregio e di insensatezza, che è quella, iconica per eccellenza, della 

morte di Turiddu, verso cui il romanzo inesorabilmente tende: 

«Lo spogliano. Tutto gli tolgono. Resta completamente nudo. I miei fratelli e mio cognato mi dicono di non 

guardare, ma io voglio vedere. Lo girano. No! Non può essere lui! Dov’è la sua bella facciuzza? Dov’è la sua 

testuzza? Niente è rimasto! Lo hanno cancellato, vigliacchi! La faccia e la testa gli hanno distrutto!» [53]. 

A questo punto, la fenomenologia naturalistica, la spietata liturgia del lavoro, la pressione delle 

continue minacce sono il repertorio duttile che innesca il passaggio verso il più ampio riscontro 

diegetico riservato al mese cruciale del maggio del 1955: con il 16, il giorno della morte di Carnevale, 

e un mese (sondato quasi ininterrottamente dal «Venerdì 6 maggio 1955» al «Sabato 28 maggio 

1955») a fare da spartito e segnacolo privilegiato di un testo da scomporre e ricomporre all’altezza di 

questa data. Come se il gioco degli eventi puntasse a una convergenza cronologica giunta all’apice, 

e che comporta, sul piano della storia, per i primi trentuno anni di vita del giovane sindacalista, circa 

cento pagine (che accompagnano la prerogativa di un romanzo di formazione, il complesso autonomo 

di una difficile crescita, saggiata pure sul motivo dell’emigrazione di Carnevale in Toscana, a 

Montevarchi, nel ’53: «Posa a terra la valigia, saluta i nonni e lo zio, poi mi abbraccia») [54]; quando 
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invece, nel maggiore sincretismo tra piano del racconto e piano della storia, ben cinquanta pagine 

vengono specificamente assegnate al mese del suo sacrificio. Sacrificio peraltro reso più consapevole 

dal già ricordato soggiorno a Montevarchi, che ha significato, nell’acuirsi del distacco dalla propria 

terra sentita in analogia con la madre («Qui si sta bene, ma mi manca la nostra terra e il nostro sole”; 

«Durante il pranzo non ho fatto che pensare a voi, lì da sola e lontana»)[55], l’instaurarsi di una 

valenza nuova, che è quella della lotta partigiana. Snodo privilegiato per intendere meglio, nel 

maggiore arco di consonanza con Pertini, l’impegno politico di Carnevale: 

«Qui sto conoscendo molte persone. Ci sono alcuni compagni che hanno combattuto nelle formazioni 

partigiane per la liberazione dell’Italia. Ho imparato pure le canzoni che cantavano e le ho scritte nei miei 

quaderni» [56]. 

Ora, dopo che anni interi, il ’52 e il ’53, sono colmati dal trattenimento di un fatto doloroso, qual è il 

filo rosso della morte di Intili, e consegnati a poche pagine, sul tratteggio veloce dell’esperienza in 

Toscana, è il 1954, selezionato sul definitivo ritorno di Salvatore a Sciara, a fare da pendant al ’51 e 

a tragica introduzione al ’55. Tutto si verifica con la consueta dovizia di informazioni connesse 

all’occupazione pacifica dei feudi (affidati al controllo e alla suggestione del riscontro 

toponomastico) e alla specificità di un riporto dei fatti in cui speranza e delusione, senso di denuncia 

del potere mafioso e sconforto, per uno Stato che nei suoi rappresentanti opera a detrimento della 

legge, convivono drammaticamente: «Si siede, mi avvicino e gli chiedo di raccontarmi. “Tantissimi 

eravamo! Uomini, donne, bambini […] Poi siamo partiti. Ogni angolo del feudo della principessa 

abbiamo occupato”»; e su un registro oppositivo: «Dovevano parlare della mancata applicazione della 

riforma agraria e dello scorporo delle terre […] Il questore di Palermo, così, senza motivo, ha vietato 

il comizio e Turidduzzu è andato su tutte le furie» [57]. Si tratta al tempo stesso, soprattutto per il 

1954 e il 1955, di immettere un processo semiotico che, in linea con l’intero lavoro, trasversalmente 

anticipi i tracciati di una ricerca che ha nella morte il punto estremo di una lotta per lo scorporo dei 

feudi, drammaticamente segnata da «furti, minacce, danneggiamenti, tanto che in molti si rifiutano di 

presentare la domanda di assegnazione dei lotti» [58]. 

Il romanzo, in tal senso, accentua il valore di un’indagine che ruota  su due punti focali ben precisi, 

rappresentati e dall’intensificarsi della “paura” per il piccolo paese di Sciara, dopo la partenza 

dell’attivista contadino e la morte di Padre Nuccio («In paese dicono che ad Andrea Esposito, il figlio 

di Salvatore, solo perché ha tagliato della legna secca da alcuni alberi della principessa, lo hanno 

portato al Baglio e minacciato»)[59], e dall’inedita gravità del pericolo che Salvatore corre al suo 

rientro da Montevarchi, con il lavoro che ha trovato alla “cava” di pietra della ditta Lambertini di 

Bologna, di proprietà, anch’essa, della principessa Notarbartolo («Tutti sanno che la cava è in mano 

agli uomini della principessa e ai mafiosi di Caccamo che gestiscono gli appalti della ferrovia, per 

questo hanno paura»)[60]. 

Ogni cosa ha una sua corrispondente mansione di sviluppo, che, per i mesi del 1955 che precedono 

la morte del giovane Salvatore – il quale è riuscito a organizzare a Sciara la Lega dei braccianti edili 

e uno sciopero contro lo sfruttamento delle undici ore di lavoro alla cava –, vive più che altrove di un 

complesso di informazioni correttamente attinto alla sue fonti. Relativo al momento più difficile della 

vita di Carnevale, investito dal senso di una “solitudine” che si costituisce all’altezza degli uomini 

del suo stesso partito (qui in un congresso di Palermo ripresi in un’ottica della distanza dai «problemi 

veri»[61], pronti anche a irridere chi «contro forze potenti vecchie e nuove» si sente di vivere 

«fisicamente su un campo di battaglia»[62]); accanto, al tempo stesso, al formularsi di un 

palcoscenico che si arricchisce in maniera prepotente dei personaggi più oscuri della vicenda, delle 

frasi di minaccia che diverranno una sorta di nucleo prismatico attorno a cui si muoverà la 

straordinaria ispirazione accusatoria della madre («Proprio in quel momento, diretti al baglio, passano 

Nino Mangiafridda, Luigi Tardibuono, Giorgio Panzeca e Giovanni Di Bella, i quattro campieri della 
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Principessa»; «“Mentre lavoravamo è venuto il maresciallo di Termini. Tra tutti chiamò me e mi disse 

‘Carnevale, vieni qua, bada che sei il veleno dei lavoratori’ […] Assieme a lui, indovina chi c’era? 

Mangiafridda Antonio, che controllava i camion che partivano carichi di pietre. […] e allora si è 

voltato verso di me e mi ha detto, tistiannu, ‘Poco ne hai di questa malandrineria!’”»)[63], l’autore è 

come se si tirasse da parte, operando, però, su una committenza di gestione dei dati che è la vera 

proprietà risolutiva del racconto. Vale a dire che le testimonianze di Francesca date a Carli Ballola e 

Narzini, e che sono la cassa di risonanza di Il grano rosso, e la ricchezza documentaria del libro di 

Giuseppe Oddo, Tra il feudo e la cava, o le lettere inviate da Salvatore Carnevale ai vari sindacati, al 

partito, ai giornali, costituiscono la scommessa riuscita di un’articolata esecuzione di brani stralciati 

per essere concepiti in un nuovo allestimento; che è poi la ricostruzione della vicenda nella parola di 

una madre che è divenuta emozione, cronaca, storia, centro, il più qualificato, per raccontare e tenere 

in unione l’intensità delle diverse spettrografie su cui si è dispiegato il sacrificio del figlio [64]. 

Lo scrittore sa che la verità, avvitata a piccoli gesti, è lì, in quegli avvii, e che l’eroicità poi, per il 

sindacalista Carnevale, dichiarata a tutto tondo da tanti uomini di cultura e di partito, è più vera, 

strenua, proprio quando lo sforzo di farsi intendere lo lasciava agli inizi da “solo”, nel dialogo con la 

madre. Una Francesca Serio enunciata su uno stampo di appartenenza che prevede pure l’ascolto a 

distanza, quasi a carpire di nascosto le parole difficili che il figlio, per un moto spontaneo di difesa, 

voleva non le giungessero. Sappiamo, nei sottili modi di intendere un rapporto, che la ricezione del 

personaggio subisce molte variazioni, è affrontata da diverse angolature (la sua condizione di donna 

sola, senza marito, il lavoro nei campi, la coscienza politica e poi processuale), ma, di certo, la 

modalità di fondo è una, ed è quella cifra inderogabile di salvaguardia di una fonte orale canonizzata 

sulle parole del figlio, che custodiscono la verità dei fatti. Blandi ha dovuto lavorare molto per rendere 

permeabile la funzione del documento e l’immediatezza dei sentimenti; per decifrare, attraverso la 

topologia a segmenti delle testimonianze, le deliberazioni preziose sottese a un Buttitta in stato di 

grazia, quasi perenne: «Tu mi parravi comu un confissuri /iu ti parrava comu pinitenti». 

Vicino al riporto di lettere di protesta, stralci di giornali, che connotano la sollecitazione umana, 

sociale di una continua rivendicazione di diritti, asserzione concreta di una figuratività del documento 

contraria a evocazioni arbitrarie («A Sua Eccellenza il prefetto di Palermo, al Presidente della 

Regione Siciliana, al Partito Socialista di Palermo. I contadini di Sciara…”; «Dice che hanno fatto un 

articolo su l’Unità della Sicilia, sul mancato comizio e sulla petizione. Me lo legge./ “A Sciara è stato 

consumato un grave arbitrio poliziesco…”»)[65], s’infiltra il dialogo più intimo con la madre, la quale 

comincia ad acquisire consapevolezza ascoltando i discorsi del figlio con gli amici: «Li sento parlare 

di una legge approvata l’anno scorso, la legge Gullo la chiamano […] Vi ricordate l’anno scorso – 

dice Salvatore – quello che è successo a Villalba? […] Quattordici feriti ci sono stati tra i contadini, 

tra cui lo stesso Li Causi, a una gamba» [66]. È nella madre, infatti, che si riordina il carico di una 

sofferta e dolorosa militanza, è nella prevalenza accusatoria delle sue parole, inclini a compiere 

l’ardente messaggio antimafioso del figlio, che il romanzo trova movimento, ripresa di motivi, il suo 

più interno punto di animazione:  

«Quando tornò a casa lo vidi teso, stanco. Non parlava. Poi, seduto al mio fianco, mi raccontò dell’incontro. 

L’avvocato Marsala non aveva voluto riceverlo […]» 

«Dopo le mie insistenze si decide a parlare. Dice che mentre si trovava in piazza è stato avvicinato da Luigi 

Tardibuono, il campiere della principessa e da Salvatore Riggio, il segretario comunale […]» 

 «E così mi conta il fatto:  
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Mentre tornavo dal lavoro, ho visto un uomo che passeggiava. Quando è arrivato vicino a me, mi fece, ‘Pss, 

pss’ e io gli detti nessuna risposta. ‘Oh Totò – mi dice quell’uomo – ti sei fatto superbo? E mi dà una pacca 

sulla spalla […] 

   […] 

 E chi era questo? 

La sera della domenica, vossia lo saprà. Appena faccio il comizio, senz’altro che lo saprà chi è! Tutti lo devono 

sapere» [67]. 

Un dispositivo di racconto che diventa un impegno a caratterizzare i posizionamenti della vicenda, 

gli accrescimenti politici e giudiziari, dall’interno della vera focalizzazione garantita da Francesca; e 

dichiarata a tutto tondo, in maniera radicale, nel corretto corredo delle notizie, che riguarda, ad 

esempio, l’Esposto che l’avvocato Nino Sorgi presenterà al procuratore di Palermo. La direzione è 

chiara, perché ogni strategia delle variabili e futura disquisizione processuale, ha questo sublime 

contenente d’origine, il più vero e resistente filo di unione: 

«Io parlo e lui [Sorgi] scrive. Fogli ne riempie tanti, perché tante sono le cose che ha fatto Turidduzzu. 

Ripercorro tutta la sua vita che è anche la mia» [68]. 

Una strategia di racconto che si esprime nell’utilizzo di brani virgolettati accompagnati dall’indice 

progressivo delle Note, di cui a fine romanzo vengono dati gli estremi bibliografici. Note a cui segue 

un’Appendice fotografica, che, a guardar bene, è proprio essa stessa, nell’iconicità delle immagini, 

tratte dall’Archivio Centrale della Regione Siciliana, a fungere da sigillo definitivo di una storia 

d’amore tanto viscerale e assoluta da travalicare gli stretti confini familiari. E sporgersi, con 

l’intransigente vicinanza a figure quali Pertini, Nenni, Carlo Levi, Ignazio Buttitta, a toccare il piano 

della storia, della promozione a una posterità che ha in Salvatore Carnevale – nell’indole di questo 

novello Matteotti contadino – un personaggio più che esemplare. D’altronde, in un romanzo che fa 

transitare la grande storia sui circuiti della vita domestica, e che traduce la coesione dei dati lungo 

una sottile linea simbolica trattenuta sui contrappunti della ‘calata della rosa’ e dello ‘scomparire’ 

tutto questo ha una sua cogente qualità rappresentativa: 

«Qui comandano i padroni, i loro campieri, il podestà e le camicie nere. Guai a contrariarli. Papà dice che a 

Roma, a quelli che si sono messi contro Mussolini, o li hanno ammazzati, come a Giacomo Matteotti, Piero 

Gobetti e Giovanni Amandola, o li hanno fatto sparire. 

“Mamma, mamma, ‘ccà sugnu” la voce di mio figlio arriva veloce mentre sto sfornando l’ultima forma di 

pane» [69]. 

Da Sciara, un oscuro paese della Sicilia occidentale, la chiamata all’appello del sacrificio è presto 

detta («‘ccà sugnu»), e il bambino di otto anni si proietta (e rientra) nel novero dei più importanti, 

futuri martiri della libertà italiana. Il romanzo ha questa capacità di far vivere temporaneamente il 

vissuto di ogni giorno scandendolo su un codice di assimilazione più vasta, che risponde alle esigenze 

di accordare lo spessore storiografico – connesso a quello schermo logico e appassionato 

rappresentato da una donna che non omette nulla e finirà per muoversi dalla Procura di Palermo 

(luogo ufficiale delle sue prime accuse) fino alle aule di tribunale di Santa Maria Capua Vetere e 

Napoli – con la verticalità di una essenziale sfida simbolica; la quale, sull’ascendenza del motivo del 

sangue, raccolto attorno alla morte di Filippo Intili, traccerà un altrettanto persuasivo impianto, 

giocato sulla ricorsività onirica dell’“immagine maligna” (che non abbandonerà Francesca fino alla 

morte): 
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«Non parlava mai, non mi guardava e io lo vedevo da lontano. Lo chiamavo ma non mi rispondeva. Poi l’ho 

visto disteso lì a terra, senza volto, e ho capito che non è stato un sogno, ma un’immagine maligna» [70]. 

Dopo il grido della madre («Figlio, e come ti ammazzarono? E come ti misero bello sistemato?») 

[71], e con l’intemerato vigore di una denuncia che richiama in simultaneità sia il modello generativo 

di Buttitta e Carlo Levi [72], sia le successive inchieste mandate avanti da esperti giornalisti e storici 

(«“perché il paese di Sciara è piccolo e si sanno l’avversari di mio figlio chi erano”»; «Penso a quel 

vigliacco di Nino Mangiafridda e a suo compare Luigi Tardibuono») [73], il testo si avvia verso quel 

giovedì 21 dicembre 1961 che vede, nella corte di S. Maria Capua Vetere, gli imputati colpevoli del 

delitto e condannati alla pena dell’ergastolo. Quanto dire che tutte le linee di trazione del racconto 

fino adesso esperite tendono a racchiudersi meglio in quell’ossatura emozionale di fondo 

rappresentata dalla ricerca di “giustizia” della madre; la quale ha ormai in sé, in maniera non certo 

accidentale, i segnali di un dibattito che, nel contatto profondo col figlio, qualifica un percorso del 

dolore aperto ad altri esiti, più intensi acquisti. Un modo di percepire che slaccia la vicenda da 

dimensioni individualistiche, suggerimenti tragici focalizzati solo nell’attendibilità di un dolore 

personale, raccordandosi infatti a quell’autentica crescita di carattere politico percepibile in tutto il 

percorso autobiografico di Francesca Serio, aperta a un complesso di corrispondenze che vedono nel 

figlio il convergere di una ramificazione del fenomeno mafioso contro cui non bisogna mai rinunciare 

a combattere: 

«Ora posso morire tranquilla, perché giustizia è stata fatta, non solo per il mio Turiddu, ma per tutti i caduti 

sotto i colpi della mafia» [74]. 

Ma è anche qui, su questo presunto compimento giudiziario e etico – un enunciato che ridistribuisce 

infine le aspettative sorte dal contestualizzare le fasi del dibattimento, con l’autore pronto a riportare 

alcuni brani delle arringhe dell’avv. Taormina, di De Marsico – che il romanzo celebra i suoi nessi 

più inquietanti, quali la disillusione, lo sconforto per una giustizia che, a breve, rivelerà il suo volto 

proditorio, con l’assoluzione dei condannati, a Napoli, il 14 marzo 1963, per insufficienza di prove. 

La madre, sull’intrinseca incidenza dell’“immagine maligna”, che s’accompagna in maniera sinistra 

a qualsiasi apertura alla speranza («Tenta in tutti i modi di cancellare le immagini belle di mio 

figlio»)[75], dà voce anche a questa percezione, alla progressiva perdita di fiducia nella giustizia 

umana: “Come se mi avessero sbattuto una porta in faccia» [76]. 

Tra sentenze di primo grado, appelli, ricorsi in Cassazione, e dall’interno di quel motivo del “leggere”, 

della “scuola”, che costituisce un incondizionato modello di identificazione di Turiddu, ora riflesso 

nella specularità di un incontro con gli studenti del liceo di Termini  («Non c’è posto per tutti e alcuni 

si siedono a terra»)[77], è così a questo punto che viene a determinarsi il grado ultimo di una 

consapevolezza incline a prospettare il figlio lontano, fuori da se stessa, creatura di un altro regno. E 

mentre il racconto, in modo operoso, in una pacata solerzia, senza enfasi, ci consegna il suo messaggio 

più alto, e capiamo che è il “dolore” a generare la verità, a sovvertire i sistemi, e che è l’amore che 

continua il ricordo e fa la storia, Salvatore Carnevale, al  di là di ogni dibattito (di qualsiasi 

presupposizione storiografica giustamente intenta a prospettarlo quale «splendido, ineguagliabile 

eroe siciliano»[78]; ma Francesca Serio sviluppa pure tali ipotesi, non è aliena da tale idealistica 

configurazione), nella pronuncia sofferta delle parole della madre, finisce per situarsi proprio 

nell’ordine di tale sublime intendimento: 

«E io, nonostante il dolore che ancora oggi sento vivo, nella mia carne, sono contenta quando parlano di mio 

figlio come di un eroe, perché ha difeso gli umili e i deboli, rifiutando di accordarsi con i potenti» [79]. 

In concomitanza, peraltro, con l’esemplarità di analisi di Francesco Renda, non a caso totalmente 

assimilato dentro una struttura narrativa che, con la tecnica del montaggio, del riporto oggettivo di 
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brani fatti interagire sull’asse della contiguità con altri luoghi saggistici, fedelmente ne richiama il 

pensiero, la luminosità incoativa di un messaggio che vede un comune bracciante, «personificazione 

vivente» del suo ceto, entrare «nel pantheon degli uomini immortali» [80]. 

Il cerchio tende a chiudersi e, sui lontani fondali del testo di Levi, Le parole sono pietre, del suo 

realismo storiografico, etno-antropologico, che, con viva essenza di poesia, sa riattivare la nuova 

rivelazione cui è pervenuto il linguaggio della madre (“Ma nella sua bocca, davanti alla morte, questo 

linguaggio di partito, diventa un linguaggio eroico, come il primo modo di affermare la propria 

esistenza, l’arido canto di una furia che esiste per il primo giorno in un mondo nuovo”)[81], Blandi 

riesce anche analogamente a riformulare il suo impegno narrativo. E, dietro Levi – a reinvestire 

l’esemplarità di quell’incontro da cui siamo partiti –, vicino al regista Vittorio De Seta, ritorna quel 

sorprendente “maestro della letteratura” che fu Vincenzo Consolo: «Consolo e De Seta, uno accanto 

a l’altro, testimoniano il loro essere intellettuali semplici, schivi, lontani da schemi che in qualche 

misura possano contenerli» [82]. Quasi in risposta all’imperativo etico che passa nella lontana 

richiesta di Francesca a Levi: 

 «La madre mi chiese, salutandomi, sicura e imperiosa, che io scrivessi “il romanzo” della morte di suo figlio. 

Mi abbracciò, e la lasciai sola sulla sua sedia, con la sua voce che non si ferma, arida, uguale, nera» [83]; 

e in sintonia con quanto Consolo scrive nella Prefazione alle Parole sono pietre (nella preziosità di 

risultanze critiche che mantengono la suggestione del testo d’origine): 

«Ma la disperazione dei contadini di Bronte, come la disperazione di tutta quella Sicilia che ha sofferto per i 

morti e le ingiustizie, trova riscatto e senso nella forza, nella lucida consapevolezza, nella ferma 
determinazione di entrare nella storia, di restare nella storia, di una donna: Francesca Serio, la madre del 

sindacalista Salvatore Carnevale, ucciso dalla mafia […] l’urlo oscuro e il pianto si articolano in parole – quelle 

parole che diventano pietre […] e il suo linguaggio, rivendicativo, accusatorio, giuridico, partitico, tecnico, 

diventa un linguaggio storico, un “linguaggio eroico”» [84]. 

Blandi si è affrettato a raccogliere il testimone, convergendo su indicazioni che attestano la validità 

di un suo sicuro procedere. Attenta alla scoperta del quotidiano in tutti i suoi aspetti – la sua più 

specifica nozione è il lavoro, e via via, eccezionalmente, la consapevolezza ideologica, di partito –, 

Francesca Serio, in questo romanzo, è così assunta a figura cardine di una contrapposizione radicale 

della donna siciliana rispetto a inveterati schemi, una creatura che, per amore del figlio, è capace di 

allontanarsi da ogni servitù, uniformità di pensiero, sovvertendo la spietata corrispondenza di 

chiusura della mafia e del feudo. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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[5] Cfr. G. Oddo, Tra il feudo e la cava: Salvatore Carnevale e la barbarie mafiosa, Centro Studi Pio La Torre, 

Palermo, 2005; U. Ursetta, Salvatore Carnevale. La mafia uccise un angelo senza ali, supplemento a “l’Unità” 

del 9 aprile 2005, Iniziativa Editoriale Spa, Roma, 2005. 

[6] Cfr.F. Blandi, Vittorio De Seta. Il poeta della verità, cit.: 40-41. 

[7] Francesca Serio. La madre, cit.: 12. 

[8] «Si lavora, si lavora tanto, ma quello che si porta a casa è sempre poco. Qui, per avere meno della metà del 
grano dobbiamo pure raccogliere le olive, che però si prendono loro, i campieri della principessa Notarbartolo. 

Sono troppo prepotenti: minacciano e se non si fa come dicono loro, sono guai» (Ivi: 45). 

[9] Ivi: 10-11. 

[10] Ivi: 25; 246. 

[11] Ivi: 249. 

[12] Ivi: 56-57. 

[13] Per una sintesi efficace, oltremodo chiarificatrice, della scrittura autobiografica popolare, cfr. P. Clementi, 

Altre letterature, letterature altre, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 42, marzo-aprile 2020: 84-88. 

[14] Ivi: 155. 

[15] L’Esposto è articolato tra le pagine 147-154; ed è tratto – con un debito rimando alle Note poste alla fine 

del romanzo –, da Esposto di Francesca Serio al Procuratore Generale della Repubblica di Palermo, Fondo 

Solidarietà Democratica (Fondo Li Causi), Centro Studi Gramsci, Palermo, Busta B, Fascicolo 86. 

[16] Ivi: 35. 

[17] Ivi: 41. 

[18] Ivi: 35, 39. 

[19] Ivi: 55. 

[20] Ivi: 81. 

[21] Ivi: 92-93. 

[22] Ivi: 52. 

[23] Vd. ivi: 132, 71, 73, 125. Sulla bandiera: «Da una sacca tira fuori una stoffa piegata per bene, la svolge 

con cura: è la bandiera italiana, il tricolore» (ed è naturale una cifra di assimilazione che guardi a Buttitta, 
all’unicità sovrastante del suo «vogghiu muriri cu’ ‘sti sintimenti / Figghiu, ti l’arrubbau la bannera: / matri ti 

sugnu e cumpagna sincera!»). 

[24] «Qualcuno avrebbe sentito che lo minacciavano, stringendolo contro il muro, e quando se ne sono andati, 

è rimasto bianco come un cadavere. Povero uomo, se queste voci sono vere, sono loro che gli hanno fatto 

scoppiare il cuore» (Ivi: 109). 

[25] Ivi: 36. 
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[26] Ivi: 115, 120. 

[27] Ivi: 37-38 

[28] Ivi: 105-06. 

[29] «Infilo la mano sotto la camicia e afferro una serpe nera che si era infilata nella manica. La butto via 

lontano. Salvatore ha la faccia bianca come la cera e io peggio di lui. Piango, mentre lo stringo al petto. 

“Figghiu miu, figghiu miu, cu ti difenni di li mali cosi!”» (Ivi: 34) 

[30] Ivi: 122. 

[31] Ivi: 122-23. 

[32] Certo in Blandi il “profumo del pane”, tenuto insieme con il “profumo” dell’onestà di Turiddu, risuona 

anche di altre contingenze di tipo sociale il cui sostrato è nel Lamentu di Buttitta: «Curriti tutti a chianciri cu 
mia! / Puvireddi, nisciti di li tani, /morsi ammazzatu pi lu vostru pani!». Ma, a questo punto, ci tornano più che 

utili, nel loro rigore, le parole di Antonino Cusumano, che, per il pane e il vino, elementi fondamentali del 

mondo popolare – quel vino che nella vicenda di Carnevale si legge nell’estremità del sacrificio, del “sangue” 
–, così annota: «Per l’esemplarità della loro genesi nel processo vegetativo che ciclicamente si esaurisce e si 

rinnova, il pane e il vino sembrano metaforicamente interpretare e riepilogare l’eterno tema della vita e della 

morte, incarnando nella permanente precarietà del regime esistenziale delle società contadine il valore 
vitalistico che è in sé nella pianta che fruttifica, l’energia creativa e riproduttiva che vi è connaturata, 

immanente cioè alla natura. Ma perché diventino pane e vino è necessario che conoscano gli snodi tormentati 

della “Passione”, che siano cioè spogliati, smembrati, mondati, vagliati: che il grano sia separato dal loglio, i 

chicchi dalla paglia, la farina dalla crusca così come gli acini dell’uva staccati dai tralci siano divisi dai graspi, 
il succo distillato dal mosto, dopo essere stato fermentato, filtrato e decantato» (vd. Pane al pane e vino al 

vino, in “Archivio antropologico mediterraneo”, anno XII/XIII, 2009-2010, n. 12: 34), E, alla luce di tutto ciò, 

rimangono inalterati i dati di tipo sociale, anzi subiscono quel giusto incremento che torna a collocarsi 

all’altezza di Buttitta: «di l’alivi nn’aviti la grammaghia / e di la spica la coffa e la pagghia».    

[33] Ivi: 122. 

[34] Ivi: 68. 

[35] Ivi: 62, 91, 92, 94: «“Io ti allevai senza padre, perché domani devi patire qualche destino per nu pocu di 
sciarioti?”»; «“Vossia mi staci cueta. Turnaiu e nun ci partu chiù”»; «Non mi pare vero. Turidduzzu è qui con 

me, è tornato per restare e non andrà più via»; «Si avvicina la sera e ancora non so niente. Seduta davanti alla 

porta lavoro a maglia. Prima che arrivi l’inverno voglio finire un maglione di lana grossa per Salvatore». 

[36] Ivi: 137. 

[37] Ivi: 132 

[38] Ivi: 136 

[39] Ivi: 129. 

[40] Ivi: 66. 

[41] Ivi: 76, 78. 

[42] Edizioni Avanti!, Milano-Roma, 1956. 
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[43] Ivi: 61. 

[44] Ivi: 59. 

[45] Ivi: 56. 

[46] Ivi: 56-57. 

[47] Ivi: 60, 62, 81. 

[48] Ivi: 82. 

[49] Ivi: 83, 84. 

[50] Ivi: 84. 

[51] Ivi: 62, 68. 

[52] Ivi: 84. 

[53] Ivi: 128. 

[54] Ivi: 86. 

[55] Ivi: 87, 89. 

[56] Ivi: 89. 

[57] Ivi: 94, 96. 

[58] Ivi: 93. 

[59] Ivi: 90. 

[60] Ivi: 112. 

[61] Ivi: 103. 

[62] Ivi: 104. 

[63] Ivi: 120, 117. 

[64] Per i tanti spunti utili, vd. M. Geraci, Francesca Serio: madre contro ogni mafia: «Alla fine dei conti, 

proprio inseguendo l’“effetto di estraniamento” già caro ai trovatori e ai cantimpanca (bänkelsänger) della 
Germania medievale cui s’ispirò Bertolt Brecht; ricercando il “sentire da una certa distanza” di Giovanni 

Verga, Leonardo Sciascia, Elio Vittorini e del realismo letterario meridionale da Levi a Pasolini e Consolo; 

provando a “fare il poeta in piazza” come Buttitta, Busacca, Trincale e i grandi cantastorie di Sicilia, Franco 

Blandi riesce magistralmente a sottrarre se stesso alla difficile e, per forza di cose, narcisistica posizione di 
autore-romanziere, facendosi sostituire del tutto da Francesca che, narrando a se stessa e di se stessa, tra fonti 

storiche e romanzo, assurge a Madre nuova, sofferta e sapiente, che infonde nuova linfa a chi oggi, come Cristo 

e Salvatore, si adopera a stroncare al suo insorgere le infime novità d’ogni mafia» (in “Il cantastorie on line, 

Foglio volante”, settembre 2019, www.rivistailcantastorie.it/francesca-serio/.). 
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[65] Francesca Serio. La madre, cit.: 96, 97. E ancora: «Prende carta e penna e comincia a scrivere. “Alla 

redazione del giornale Avanti! Il giorno 14 c. m. il vicebrigadiere di Sciara…”»; «“Alla Fillea Cgil di Palermo. 

/ Il giorno 29 del mese scorso sono stato ingaggiato dall’impresa Lambertini assieme con altri cinque operai. 
Oggi il capo cava mi ha mandato a casa per motivo che ieri […] Vi prego di intervenire immediatamente”» 

(Ivi: 98, 113). 

[66] Ivi: 49. 

[67] Ivi: 69, 100, 114-115 [in relazione all’ultimo brano, vd. la testimonianza di Francesca che emerge sia da 

Il grano rosso sia da Le parole sono pietre]. 

[68] Ivi: 143. 

[69] Ivi: 37. 

[70] Ivi: 133. 

[71] Ivi: 25. 

[72] Vd. C. Levi, Le parole sono pietre (Prefazione di Vincenzo Consolo), Einaudi, Torino, 2010 (il volume 

fu edito nel 1955). 

[73] Francesca Serio. La madre, cit.: 127, 130. 

[74] Ivi: 196. 

[75] Ivi: 246. 

[76] Ivi: 212. 

[77] Ivi: 243. 

[78] Vd. l’intervento di Vittorio Lo Bianco, in A. Angelini (a cura di), In ricordo di Carnevale. Mafia e lotta 

di classe in Sicilia negli anni 50, Atti del Convegno nel 30° anniversario dell’assassinio di Salvatore Carnevale, 

Ediesse, Roma, 1985: 50. 

[79] Francesca Serio. La madre, cit.: 245. 

[80] Ivi: 239 (il brano di Renda è tratto da In ricordo di Carnevale. Mafia e lotta di classe in Sicilia negli anni 

50, cit.: 42). Su questa scia, vd. anche le pertinenti osservazioni di A. Baglio, La memoria dei sindacalisti 

siciliani uccisi dalla mafia. I casi di Accursio Miraglia, Placido Rizzotto e Salvatore Carnevale (1947-1955), 

in Sulla memoria. Dialoghi tra mondo mediterraneo e America Latina (a cura di Antonio Baglio, Caterina 
Benelli, Pavella Coppola), Aracne Editrice, Roma, 2019: 181: «Tra le componenti della narrativa agiografica 

elaborata dai movimenti antimafia, quella coltivata dal movimento operaio e contadino ha alimentato nel tempo 

il culto della memoria dei sindacalisti siciliani vittime della violenza mafiosa tra gli anni Quaranta e Cinquanta, 
offrendo un contributo decisivo alla ‘costruzione del mito’ e al riconoscimento collettivo di questi eroi e delle 

loro storie esemplari». 

[81] Le parole sono pietre, cit.: 145. 

[82] Vittorio De Seta. Il poeta della verità, cit.: 9. 

[83] Le parole sono pietre, cit.: 156. 
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[84] V. Consolo, Prefazione a Le parole sono pietre, cit.: XII. 

 _______________________________________________________________________________________  

Giuseppe Fontanelli, professore associato di Letteratura italiana moderna e contemporanea presso il 

Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina. I suoi interessi riguardano il filone dei 

movimenti letterari del Novecento, in particolare il Neorealismo e la Neoavanguardia, e quello della letteratura 
meridionalistica. Ha dedicato ampi volumi a Danilo Dolci, Alvaro, Fontanella, Bononi, Tozzi, Tecchi. Le più 

recenti direzioni di ricerca si sono concretizzate in un trittico di saggi volti a recuperare un caso letterario come 

Loris Jacopo Bononi (Nell’Archivio di Castiglione del Terziere. La poesia inedita di Loris Jacopo Bononi; 

Verso le sillogi ‘postere’. Tensioni elaborative della poesia inedita di Loris Jacopo Bononi; Tra gli inediti di 
Loris Jacopo Bononi. I Drammi intimi) che sono il prodotto di una sistematica investigazione fra i materiali 

inediti dello scrittore, scomparso nel 2012, che si conservano nell’archivio del Castello di Castiglione del 

Terziere (Lunigiana). 
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Storie di donne a metà. I racconti di Maria Franzè 

di Mauro Geraci 

Venticinque racconti, venticinque storie di donne che potremmo incontrare nella vita di tutti i giorni 

e che, nella scrittura di Maria Franzè, riescono a svelarci “cose” tanto più speciali quanto più calate e 

celate nel regime dell’ovvio, della quotidianità, di quella banalità che, d’altra parte, Hannah Arendt 

mise al centro della sua sconvolgente filosofia. Ed è proprio questo il tratto comune che fa di Qualcosa 

di noi (Masciulli edizioni, 2019) una raccolta narrativa particolarmente interessante per chi volesse 

coglierne le implicazioni psicoantropologiche; per chi volesse far proprio lo sguardo come l’ascolto 

di una giovane scrittrice che punta a scoprire, guardandole da una certa distanza (direbbe Giovanni 
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Verga), particolarità, diversità, eccezionalità nelle storie più ovvie e comuni ma che ovvie e comuni 

affatto non sono. 

Esplorazione psicoantropologica di storie di vita che, nel 2008, Maria Franzè avvia già col primo 

racconto, Il risveglio, attraverso gli occhi estraniati con cui la protagonista Sofia guardava al 

«palcoscenico urbano», al «panorama d’asfalto nero e lucido» dall’«odore di gomma e di elettricità», 

cercando di comprendere il cuore di quell’«esercito di persone, che marcia senza mai incontrarsi», 

agito e trascinato dalla «quotidiana guerra contro il tempo» (Franzè 2008: 13). A volte Sofia si 

rifugiava nell’infanzia perduta con l’improvvisa morte della mamma, nel piccolo paese dov’era 

cresciuta giocando all’aperto con altri bambini, dove aveva vagheggiato l’irta stradina che l’avrebbe 

ricongiunta alla madre tra le nuvole. Poi si ritrovava sola, schiacciata dal grigio vortice cittadino 

scandito dai clacson, dagli smartphone, dalle urla dei talk show televisivi e col marito Sergio 

perennemente incamiciato, incravattato, invasato di lavoro, in una casa troppo perfetta, pronta ai 

briefing coi colleghi dai sorrisi menzogneri, dove Sofia ogni giorno di più si sentiva «moglie oggetto», 

«statua», «oggetto inanimato», angelo di un focolare dove, alla sera, l’uomo camuffava d’impegni 

urgenti tresche su Messenger. Abbandonato Sergio e «la moglie di quell’uomo», Sofia allora «va alla 

scoperta di Sofia» e delle altre «donne bambola» che «vissero e morirono subendo fatalmente gli altri, 

senza riuscire a esprimere le loro personali aspirazioni». Senza sapere se fosse «una donna che 

sognava di essere un sogno o un sogno che sognava di essere Sofia», si risveglia e «parte alla ricerca 

d’altri luoghi, nello spazio infinito che dalla terra arriva fino alle nuvole promesse» (Franzè 2008: 40, 

64). 

La forza propulsiva che il sogno acquista ne Il risveglio, Maria Franzè, giovane scrittrice di Caulonia 

in provincia di Reggio Calabria, la centrerà del resto in una successiva poesia, Quel sogno (2014), 

appunto: 

Da altezze remote 

nello spazio infinito 

vedo 

quel sogno che non trovò dimora. 

Da te sostò e ripartì. 

Poi, questa vitalità alta, infinita, indipendente di un sogno che aleggia quasi autonomamente sulle vite 

degli uomini di cui, prima o poi, finisce per plasmare la realtà, viene ulteriormente resa esplicita 

dall’autrice in una recente intervista: «I sogni sono intuizioni, pensieri e sensazioni da inseguire e 

realizzare, liberandoci dalle frontiere dell’impossibile. Per me il sogno è il fuoco della vita, ciò che 

mi fa sentire viva, è riuscire a proiettarsi in spazi e tempi nuovi e inesplorati» (Gulino 2020). Nel 

sogno, cioè, Maria Franzè scopre via via funzioni tutt’altro che appartenenti all’ordine dell’onirico, 

dell’evanescente, del virtuale. Il sogno è fattivo, pratico, ricade nelle nostre azioni concrete finendo 

per orientarle nella costruzione della realtà e la scrittrice ne esplora gli effetti nell’intera sua 

produzione narrativa. Il risveglio, infatti, conduce a Noi due, perduti e lontani del 2011, breve, tragica 

lettera in cui a interrompere il sogno amoroso non è, paradossalmente, la distanza imposta dalla guerra 

ma le oscure logiche dell’abbandono. Da qui, alle due opere più recenti: Le donne, i bambini e la 

guerra (2018) in cui troveremo l’anticamera di Qualcosa di noi (2019). 

Qualcosa di noi o, forse, per molti aspetti, qualcosa di altri. Proprio perché, si diceva, con curiosità 

antropologica i racconti di Maria Franzè puntano a riscoprire e “fotografare” come altere, strane, 
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particolari, eccezionali le scelte, le idee e le azioni di donne “normali”, incontrate nella comune vita 

di tutti i giorni. Distinzione tra noi e gli altri – ci dice nel complesso l’antropologia contemporanea, 

da Jack R. Goody fino a James Clifford, Ulf Hannerz e Arjun Appadurai – che lascia il tempo che 

trova: chi è veramente uno di noi e chi è veramente altro rispetto a noi che, da un momento all’altro, 

ci scopriamo mostri, meticci come migrati e migranti? Una dialettica noi-altri che, proprio per questo, 

Maria Franzè prova a scandagliare seguendone la varietà dei punti di vista, concentrandosi sui 

cambiamenti di status, sui movimenti esistenziali, sui piccoli grandi drammi, sui dilemmi vissuti da 

ogni donna protagonista delle sue storie. Così, ad esempio, «l’enigma di un amore a metà» che Ines 

sperimenterà tra Renato, l’innamorato che la farà abortire, e Giorgio, marito e padre modello di una 

prossima monotonia coniugale; così il dramma improvviso della disoccupazione vissuto da Paola e 

che si staglia tra i mille delle operatrici di un call center descritto nelle sue alienanti, spietate 

“filosofie” di modernità, nelle trasparenze del male direbbe Jean Baudrillard (1991), negli inganni 

flessuosi della smart life, nel criminale alternarsi di sfruttamenti e licenziamenti; così la commedia 

omosessuale di Adriana e Serena che, nel clima disintossicante della vacanza, sfocia nella tragedia di 

Linda e Massimiliano. 

Si tratta di racconti la cui materia narrativa deriva da una disposizione all’ascolto che Maria Franzè 

matura sin da ragazza, nel piccolo, povero paese contadino di Ragonà, frequentando le prime 

compagne di scuola, le prime amiche; poi a Roma dove si reca a studiare Lettere alla Sapienza, 

trovandosi a contatto con ambienti più eterogenei e misti di studenti fuori sede provenienti da ogni 

parte del mondo. Inizia così a prestare un orecchio amorevole e speciale alle storie femminili 

rivolgendo a esse una scrittura derivante anch’essa dall’adolescenza e testimoniata dai tantissimi diari 

personali ancor oggi custoditi a casa dei suoi, in Calabria [1]. Quelle scoperte da Maria Franzè 

affiorano via via come ritratti di donne colte nei loro passaggi di vita, nei loro drammatici 

cambiamenti improvvisi. Sono storie di Donne a metà o di bambole usate, le definirebbe Cinzia 

Oscar, brava neomelodica napoletana, in una recente canzone del 2017, come in Nun so’ ‘na bambola 

del 2016: 

Nun so’ na bàmbola 

ca se po’ rimané 

‘ncòpp’a nu mòbbele, 

ca si ‘a faje male 

nun te po’ rispónnere, 

ca è bèlla ‘a fora 

ma nun téne ll’ànema. 

 Nun so’ na bàmbola 

ca â può ffà tutto 

e nun se piglia còllera. 

Ma nun t’accuórge 

ca io saccio chiàgnere. 

Tu si’ egoista 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/storie-di-donne-a-meta-i-racconti-di-maria-franze/print/#_edn1
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piénze sulo a tte. 

Similmente, quelle di Maria Franzè, sono donne riprese sempre in situazioni di passaggio, nelle fasi 

di mezzo in cui vengono trascinate, costrette a dibattersi. Sono, per lo più, adolescenti o di mezza età, 

«giovani vecchie» scrive l’autrice stessa in Gli sposi (2019: 179) e sempre smaniosamente in viaggio: 

le inspiegabili fughe di Natascia costretta, con Raul, a perdersi e ritrovarsi, scomparire e ricomparire 

vivendo Due vite separate e asettiche, «una per il mondo e una per loro stessi». Sono donne ‘ntra ddu’ 

cori, si direbbe in Sicilia, lasciate, tradite, separate, divorziate, in fuga tra un amore e l’altro, tra un 

timore e l’altro: così Lucia, l’ex hippie che subentra alla gelosissima Pilar nel rapporto con Pablo 

fascinoso gestore di Bed and breakfast; così gli Inizi mestruali della piccola Anna e la difficilissima 

scelta di Elsa a fuggire dalla crescente violenza del marito cocainomane, nell’indigenza e 

nell’abbandono di una periferia romana; così Margherita che vede Manuel tramontare nell’amorevole 

passato come Residuo di un sogno. 

Quelle ritratte da Maria Franzè in Qualcosa di noi sono donne precarie, al bivio, alle prese coi mariti 

alcolisti, drogati, viziati, sbandati oppure sordi e insensibili; sono donne pronte a ripensare se stesse 

per far fronte alle implacabili metamorfosi imposte dal tempo e da regimi psicosociali e morali che 

cambiano in continuazione o che, come nella storia di Fiona che in No si scontra col maschilismo 

sopravvissuto al referendum sul divorzio, tarda a trasformarsi. Si tratta di grandi mutamenti 

socioculturali – relativi alla sfera sessuale, domestica, familiare, sentimentale, lavorativa, etica – che 

la scrittrice riprende negli effetti prodotti nel particolare vissuto dei suoi personaggi: come ad esempio 

Emilia e Federico in Prima che il tempo cominciasse, come a voler cogliere le scintille infantili dei 

loro futuri infuocati, le ragioni delle distanze, delle perdite, dei ritrovamenti che risiedono nel passato 

remoto, che sembrano casuali ma che casuali non sono. 

Con questa costante attenzione alle ripercussioni della società che cambia nei loro trascorsi relazionali 

e nelle loro sfasature sentimentali, Maria Franzè mantiene un faro acceso sull’agire di queste donne, 

sui loro tempi. Scruta, ad esempio, i Fugaci momenti di Giuliana consumati nell’incendio della 

fabbrica alimentare in cui si trovò costretta a lavorare dovendo rinunciare al suo sogno di scavare 

come archeologa nel profondo passato; contempla l’Orologio a cucù che scandiva la solitudine e il 

terribile spaesamento di Ada e del marito Leonardo, minatore, emigrato nella Foresta Nera. 

L’attenzione di Maria Franzè è, cioè, sempre rivolta al fluire della vita dall’infanzia alla vecchiaia 

(dalla culla alla bara direbbero gli antichi, grandi folkloristi meridionali), alle radici ancora verdi di 

un passato redivivo che torna attivo in un presente dove i personaggi si dibattono soccombendo o 

trionfando, in apoteosi di eventi ed emozioni. 

È, ancora, il caso di Ricordi pungenti, per l’appunto, uno dei racconti più intensi di Qualcosa di noi. 

Un racconto che, oltretutto, affonda nel vissuto infantile della scrittrice, nei ricordi personali della 

Calabria rurale, in particolare nella difficile vita dei carbonai di cui propone uno spaccato etnografico 

delle tecniche tradizionali come delle fatiche e della fame. Nel racconto Loretta e il marito, il 

carbonaio Marcello, passano la vita a ricordare un’odissea montana segnata dalla miseria del 

dopoguerra, dalle terribili alluvioni, dalle fughe, dalle difficoltà ad andare avanti, da una fallita 

emigrazione in Germania, dallo sfruttamento, da un’andata e un ritorno accompagnati dai dischi e 

dalle musicassette che i cantastorie del sud producevano proprio per aiutare gli emigranti a prendere 

coscienza delle loro condizioni di subalternità, a lottare fronteggiando assieme la nostalgia. Così una 

nota canzone diffusa tra gli italiani all’estero da importanti cantastorie quali Franco Trincale, Rosita 

Caliò, Pino Villa: 

Emigrante che vien 

emigrante che va 
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la tua vita è un inferno 

emigrante sarà… [2] 

Ricordi pungenti è uno dei racconti in cui, oltre alle donne e ai protagonisti, anche i paesaggi e gli 

scenari sociali sono di mezzo: qui è la Calabria del dopoguerra, il nord degli emigranti e poi un 

Meridione di ritorno che attraversa i drammi voraci di una pretesa e presunta modernizzazione dove, 

alla fine, «dopo aver pianto tutte le sue lacrime», Marcello raggiunge Loretta «al di là del mondo, al 

di là del tempo». In altri racconti, invece, gli sfondi sociali sono i quartieri proletari, le periferie 

cittadine, il negozio di frutta e verdura dove, in Chi sei?, Alice s’unisce a Samir dopo averne scoperto 

la tragedia; sono le gabbie cittadine dove alligna la disoccupazione, lo sfruttamento, il precariato, il 

lavoro nero, l’emarginazione, le povertà endemiche, il malaffare, la violenza di mariti alcolizzati e la 

claustrofobia domestica da cui queste donne cercano di spiccare il volo come Aria, protagonista del 

racconto che chiude la raccolta. 

Qualcosa di noi, perciò, rappresenta un indubbio avanzamento di un progetto letterario molto più 

ampio, i cui futuri esiti, probabilmente, non sono noti neppure alla stessa autrice che, intanto, ha in 

procinto la pubblicazione di un romanzo risorgimentale. Resta il fatto che tale progetto risulta centrato 

su alcuni, fondamentali elementi ricorrenti di cui Maria Franzè esplora il ricco campionario delle 

possibili interconnessioni: le donne, il sogno, il tempo, il cambiamento, il viaggio, il conflitto. 

Capisaldi che trovano corrispondenze anche nella raccolta immediatamente precedente Qualcosa di 

noi, intitolata Le donne, i bambini e la guerra (2018). Corrispondenze è, del resto, il titolo che ne 

apre la prima sezione e che accoglie una serie di brevi racconti epistolari. Ad esempio le lettere che, 

sullo scorrere del secondo Novecento fino al Duemila, scandiscono arrivi e partenze, nascite e morti, 

fidanzamenti e matrimoni, «abbandoni forzati» e «distanze soffocanti», i sacrifici e i ponti narrativi, 

fotografici, proverbiali, poetico-musicali, festivi che le due sorelle Clelia e Vittoria e il marito di 

quest’ultima, Rocco, mantengono dalle terre straniere di New York e Stoccarda con San Nicola, in 

Calabria, per l’inesausto mantenimento della comunità immaginata come della continuità domestica, 

familiare, paesana, socioculturale su cui Benedict Anderson (1996) e gli antropologi tanto hanno 

scritto [3]. 

Seguono poi i bellissimi Ritratti d’infanzia che Maria Franzè rileva da un mondo sofferente, pervaso 

dalle guerre dove, ha scritto Luigi M. Lombardi Satriani, «s’avverte l’eco di un antico dolore che 

percorre un’inesausta speranza e attraversa la drammaticità – quando non tragica vicenda 

dell’emigrazione – degli sbarchi sulle nostre coste in un Mediterraneo divenuto sempre più una 

gigantesca tomba d’acqua» (2018: 437). Attraverso gli occhi del piccolo Sven e della mamma 

Jovanka tocchiamo, così, le atrocità della guerra in Kosovo, le distruzioni, le violenze subite, quindi 

le deportazioni, le fughe, i campi profughi, le clandestinità e i razzismi patiti da uomini e donne cui 

è stato levato il corpo, la lingua, l’identità, l’umanità. Con Simone entriamo invece nel clima nomade 

dei rom, negli «ingegnosi giochi» con cui nei campi si affronta la provvisorietà, il degrado, la calamità 

improvvisa, in una «mobile dimora» ben diversa da quella immersa nella «salamoia del benessere» 

da cui la piccola Lisa, prima di essere ricondotta al suo mondo di cartoni e fiabe, di sfuggita, una sera 

dopo un telegiornale aperto sulle guerre e sulle migrazioni, s’interroga e interroga i suoi rampanti 

genitori sui perché della ricchezza e della povertà, della pace e della guerra, dello spreco e della fame, 

lasciandoli letteralmente disarmati. Alla fine Maria Franzè ci va vedere I tre bambini in una vita 

sociale che è fatta di scambi continui, ben al di là del chiuso dei campi, dei ghetti, delle case 

superconfortevoli e supertecnologiche. Ci fa vedere i tre bambini incontrarsi fuori, all’aperto, nello 

spazio pubblico e democratico di un parco giochi, accompagnati dalle loro madri, dove i mondi in 

conflitto da cui essi provengono sembrano, per un attimo, mescolarsi armonizzandosi, convivere 

giocosamente tra altalene, scivoli e giostre riproponendosi come speranze di mondi migliori. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/storie-di-donne-a-meta-i-racconti-di-maria-franze/print/#_edn2
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Tramite una scrittura che nell’immediatezza sa essere assieme asciutta e compassionevole, analitica 

e partecipata, lucida e commossa è forse questo l’aspetto più appassionato di questa fresca narrativa 

che pare far eco all’Elogio del movimento (1991) che il grande antropologo George Balandier avanzò 

nella sua celebre monografia sull’ineluttabilità e la bellezza del disordine socioculturale. Dall’opera 

complessiva di Maria Franzè emerge, cioè, un mondo da affrontare e gustare nella sua totale, 

necessaria, irriducibile diversità, nella sua fatale transitorietà e conflittualità, nel suo straordinario 

disordine fatto di sovrapposizioni continue, violenze, ibridazioni, drammi, d’incontenibili contatti, 

viaggi, migrazioni, di spazi pubblici condivisi come di piazze reali e virtuali che s’aprono e cambiano 

incessantemente e su cui, di tanto in tanto, è importante tornare a riflettere. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 Note  

[1] Testimonianza raccolta direttamente dall’autrice a Roma, l’8 ottobre 2020. 

[2] Emigrante che vieni, emigrante che vai è una canzone molto diffusa nei repertori e nelle produzioni 

discografiche dei poeti-cantastorie del Sud e, in particolare, siciliani quali Pino Villa, Rosita Caliò e Franco 

Trincale di cui segnaliamo l’imminente uscita di una raccolta poetica che contiene molte ballate sui temi 
migratori: Pensu, chiudu l’occhi e scrivu. Poesie e disegni di un cantastorie, a cura di M. Geraci, Strade 

Bianche di Stampa Alternativa, Pitigliano (Grosseto) 2020. Per quanto riguarda i fenomeni dell’emigrazione 

e dell’immigrazione così come trattati nella canzone narrativa dei cantastorie rinvio a due miei lavori (1996, 

2017) di cui, il più recente, pubblicato proprio su Dialoghi Mediterranei. 

[3] Lettere, ricordi, preghiere, lacrime, baci, saluti, doni, scambi rituali di poesie e di canzoni commemorative 

come di fotografie, film, telefonate si profilano, nei contesti dell’emigrazione, quali strategie dell’attesa, della 

speranza, del ritorno. Esse, come rilevano studi quale, ad esempio, quello di Francesco Faeta (1989) e quello 
a cura di Cesare Pitto (1990), confluiscono nell’istituzione di una catena o ponte culturale la cui funzione è 

quella di provvedere, nel tempo, a riequilibrare gli scompensi d’identità prodotti dal distacco attraverso un 

biunivoco riadattamento dei valori folklorici a quelli dettati dalle nuove situazioni socioculturali. 
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Antonino Buttitta 

La Scuola antropologica palermitana. Un’esperienza di studio e di vita 

di Mario G. Giacomarra [*] 

Introduzione  

Il lavoro che qui ci apprestiamo a svolgere intende ricostruire una storia che nasce sul finire degli 

anni Cinquanta, ma le cui basi vengono poste tra i Trenta e i Quaranta. Il riferimento va all’esperienza 

scientifica e culturale costituita da quella che sempre meglio si è andata configurando come una 

scuola di alto livello, o di eccellenza come oggi usa dirsi: è la Scuola antropologica palermitana, 

com’è stata intesa, anche se non sempre così denominata, man mano che passavano gli anni e se ne 

riconosceva sempre meglio il valore [1]. Frutto di un’attività scientifica e culturale molteplice, fatta 

com’è stata di ricerche, studi e riflessioni incentrate su campi diversi e in origine distinti ma che 

hanno finito con il coniugarsi l’un l’altro e con l’arricchirsi a vicenda. Una vera e propria scuola 

interdisciplinare, costituita da discipline in origine diverse e distinte ma che nella direzione intrapresa 

e coltivata ha trovato nella semiotica un ruolo centrale nel fornire una chiave di lettura comune e 

fortemente aggregante. 

Fondatore, animatore e continuo innovatore delle molteplici attività della Scuola è stato il prof. 

Antonino Buttitta, scomparso a 84 anni nel febbraio 2017 [2]. Marino Niola ne dava notizia su un 

quotidiano nazionale all’indomani della scomparsa: 

«Allievo di Giuseppe Cocchiara, uno dei padri delle scienze umane nel nostro paese, Antonino Buttitta fece 
della sua isola una lente per guardare nelle profondità dell’umano. Un po’ come Sciascia aveva fatto per la 
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letteratura. Legato a doppio filo alla sua terra, di cui conosceva volti e risvolti, ma al tempo stesso 

assolutamente internazionale. È stato lui negli anni Sessanta ad aprire l’antropologia italiana alle grandi scuole 

che si contendevano la scena mondiale. Dallo strutturalismo di Claude Lévi-Strauss e di Roland Barthes alla 
semiologia russa di Jurij Lotman, Boris Uspenskij e Pëtr Bogatyrëv, fino alla narratologia francese di Algirdas 

J. Greimas. Di fatto Nino Buttitta ha liberato l’antropologia italiana dall’abbraccio spesso soffocante dello 

storicismo crociano e marxista. Il risultato è stato un modo di leggere la società come un testo, dove tutto 

diventa segno, perfino i nostri gesti più quotidiani» [3].  

C’è un ulteriore aspetto della sua figura che allievi e colleghi hanno avuto modo di rilevare: la sua 

umanità, che si manifestava immancabilmente nel momento stesso in cui lo si connetteva con la 

dimensione scientifica che ne concretizzava le riflessioni. Antonino Cusumano, tra gli allievi più 

devoti del maestro, ha colto in pieno il carattere umano di Nino Buttitta e nel ricordo che ne traccia 

un mese dopo la scomparsa scrive: 

«La lezione fondamentale che da sempre egli ha insegnato è forse quella di non prendersi troppo sul serio, 

ironizzare su se stessi, relativizzare quanto si ritiene assoluto, sottoporre a revisione critica e autocritica certe 

impalcature teoriche omnicomprensive e totalizzanti, tenersi lontani dalle tesi improbabili che proclamano 
verità assolute e certezze inamovibili. Alle diverse generazioni degli allievi della sua Scuola ha insegnato a 

dubitare, a rovesciare provocatoriamente le più facili e conformistiche opinioni, ad assumere nel dibattito 

pubblico una posizione meno scontata e più meditata» [4]. 

È difficile, per non dire impossibile, non convenire con le parole di Tonino, che di certo più 

amabilmente di altri ha avuto modo di conversare con il maestro pur avendo scelto di lasciare 

l’Università e insegnare a scuola, anzi forse proprio per questo. E del resto, lungo un percorso tutto 

da individuare e da ricostruire passo per passo, è da dire che momenti di grande riflessione e di messa 

a punto del lavoro svolto e di quello che ci si preparava a svolgere sono costituiti dalle Conversazioni 

che lo stesso conduce nel 2015, raccolti in un volume (Orizzonti della memoria) edito ad Alcamo da 

Ernesto Di Lorenzo. Più che un’autobiografia o un libro di ricordi, è il frutto di lunghe conversazioni 

intrattenute con Tonino costituendo senza dubbio un bilancio del lavoro svolto nella dimensione di 

quella memoria culturale in cui vanno a sedimentarsi i segni e i simboli esperiti nel vivere quotidiano. 

Pagine elaborate sulla base di sollecitazioni che l’uno rivolge all’altro non evitando di confrontarsi 

con lui: nei fatti è il maestro a parlare in prima persona, impegnato com’è a ricostruire le tappe più 

significative del percorso di studioso e di ricercatore. 

«Editore di “storie di vita”, l’antropologo conosce a fondo procedure e dinamiche interne al narrare, specie 

quando l’oggetto della narrazione è lo stesso soggetto narrante… Con questa consapevolezza egli racconta di 

sé e traccia un bilancio della sua vita… Volentieri ragiona intorno ai suoi studi, al suo ruolo nell’ambito 
dell’Antropologia italiana, al suo articolato percorso di ricerca e alla ricca produzione scientifica… Promotore 

di iniziative culturali di avanguardia, fondatore e direttore di riviste di respiro internazionale, alla guida di una 

Scuola di studiosi che da Palermo ha contribuito alla sperimentazione e alla definizione di nuovi indirizzi 
teorico-metodologici della disciplina… Agli allievi della sua Scuola che lo hanno seguito nelle sue diverse 

avventure scientifiche, dallo strutturalismo alla semiotica, ha fondamentalmente insegnato a tenersi lontani 

dagli schematismi della ideologie e dalla facili semplificazioni… Ma la sua lezione più persuasiva, e forse più 
pervasiva, è quella connessa alla conoscenza del mondo siciliano, della cultura di un popolo che egli ha amato, 

studiato e valorizzato contro ogni forma di violenza e di sopraffazione, a cominciare dalla difesa della lingua» 

[5]. 

La testimonianza di domande e risposte risulta di grande valore non solo perché in Orizzonti c’è una 

interlocuzione diretta e articolata ma anche perché, a ben pensarci, ricostruzioni e riflessioni critiche 

sulle esperienze condotte in seno alla Scuola palermitana non sono state nel corso degli anni tante 

quante sarebbe stato lecito aspettarsi. Certo, non sono mancate le messe a punto di quanto si stava 

facendo e le prospettive di nuovi lavori da intraprendere, ritrovandovi così i percorsi più variamente 

seguiti e i risultati conseguiti e a tutt’oggi ricchi di significato. Il riferimento va a molte prefazioni e 
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postfazioni comprese nel gran numero di volumi nati e completati in seno alla Scuola oltre alle diverse 

collane che ad essa fanno capo, ma va anche agli editoriali compresi nelle riviste qui nate e promosse, 

a partire da Uomo &Cultura (1968) e a finire ad Archivio antropologico mediterraneo (1997). Un 

momento altamente significativo è costituito da Le parole dei giorni. Scritti per Nino Buttitta, una 

raccolta di saggi in omaggio per il settantesimo compleanno per un totale di 1200 pagine in due 

volumi curata da Maria Caterina Ruta ed edita da Sellerio nel 2005. Dispiace però che qui non ci 

siano esplicite ricostruzioni né adeguate riflessioni critiche sulla Scuola, a parte pochi contributi in 

cui pure si sarebbe dovuta avvertire quella sorta di aria di famiglia propria della esperienza 

palermitana. 

Le origini palermitane degli studi di tradizioni popolari 

Come già anticipato, con un’espressione che rileva della mistica religiosa, in principio fu Giuseppe 

Pitrè. Nei fatti, nel delineare le tappe salienti dell’esperienza scientifica connessa alla storia delle 

tradizioni popolari in Sicilia, è Pitrè a essersi sin dall’inizio fatto conoscere da letterati e storici del 

Paese appena unificato per il grande lavoro di scavo e di studio del folklore regionale dell’Isola. Da 

quell’illustre medico umanista, vissuto tra Otto e Novecento, rimase tutta la vita in contatto con i ceti 

più umili dei quartieri palermitani e non mancò certo di frequentare il mondo di marinai, artigiani e 

contadini. Tra di loro, spinto sin dall’inizio da una viva passione per gli studi storici e filologici, 

raccolse la gran parte degli argomenti di cultura popolare in una silloge che oggi costituisce il 

patrimonio della Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane, pubblicata in venticinque volumi fra 

il 1871 e il 1913. 

È di grande valore il giudizio che l’insigne storico Orazio Cancila ne dà quando ne delinea l’opera 

nel paragrafo dedicato all’Università e alla cultura urbana nel capitolo dedicato alla Palermo 

felicissima del volume laterziano dedicato al capoluogo dell’Isola: 

«Giuseppe Pitrè è indubbiamente l’intellettuale più prestigioso e amato del primo cinquantennio di post-

unificazione,  ricercatore infaticabile delle tradizioni del popolo siciliano (canti popolari, fiabe, novelle e 
racconti, proverbi, spettacoli e feste, giochi, usi e costumi, credenze e pregiudizi) mantenne intensi rapporti 

culturali con studiosi di ogni paese, ai quali aprì le pagine dell’”Archivio” da lui diretto in collaborazione con 

Salvatore Salomone Marino, altro insigne cultore di tradizioni popolari. Le raccolte del Pitrè, deve inoltre 
sottolinearsi, non furono mero affastellamento di dati e notizie, ma scelta criticamente rigorosa, alla luce di 

studi lunghi e approfonditi, che fecero di lui il fondatore in Italia di una nuova scienza, la demopsicologia, di 

cui nel 1910 a Palermo fu istituita la prima cattedra italiana, alla quale egli fu chiamato» [6]. 

È con Giuseppe Cocchiara (1904-1965) però che comincia a tutti gli effetti la storia che stiamo 

provando a ricostruire. Figura ben diversa dai colleghi accademici del tempo, egli si muove in una 

dimensione propria a partire dagli anni degli studi e della formazione accademica, condotta 

principalmente in Gran Bretagna. 

«Cocchiara, come antropologo e uomo di cultura, era una figura anomala – scrive Buttitta –. Su consiglio di 

Raffaele Pettazzoni da giovane, nel 1929, egli si trasferì a Oxford, a studiare antropologia sociale con 

Marrett… È così che Cocchiara, insieme ad Antonino Pagliaro, fu l’unico ad aprirsi alla storia della cultura 
europea in termini innovativi ed è significativo che già in quegli anni avesse avvertito l’importanza della 

linguistica nel quadro delle scienze umane» [7]. 

La presenza operosa di Cocchiara a Palermo parte sul finire della seconda guerra, tra il 1943 e il ‘44 

a esser precisi. Allora, su indicazione del gen. Charles Poletti, al gen. George Smith Patton viene 

assegnato il comando dellla /a Armata impegnata nello sbarco in Sicilia condotto dal 10 luglio 17 

agosto 1943. Intanto l’Università di Palermo viene chiusa nel 1943, in coincidenza con lo sbarco 

alleato nel luglio di quell’anno [8]. Riaperta nel gennaio 1944, anche se le azioni belliche proseguono 
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fino a ottobre, essendosi intanto conclusa la spedizione, allo stesso Patton viene assegnato il compito 

di riorganizzare le principali istituzioni operanti nella Regione e, tra queste, le tre Università 

dell’Isola. Impegnato dunque a dar loro una nuova sistemazione, egli fa proprie le indicazioni del 

gen. Poletti e individua in Giuseppe Cocchiara il docente cui attribuire un ruolo riconosciuto di rilievo 

in seno all’Ateneo palermitano che viene profondamente riorganizzato: tra i provvedimenti assunti, 

di particolare rilievo si rivela appunto l’istituzione della cattedra di Storia delle tradizioni popolari 

affidata a Cocchiara, già noto in Gran Bretagna per gli studi che vi aveva condotto. 

In effetti gli studi inglesi si erano protratti fino al 1942 e Cocchiara era rientrato in Sicilia da qualche 

tempo, completati gli studi su orientamenti e metodi dell’antropologia sociale che proprio in 

Inghilterra, tra Londra e Oxford, annoverava i centri di più grande prestigio. La formazione lì ricevuta 

ha ora modo di esplicarsi in Italia e non è un caso che della disciplina filologica, prima che di quella 

demologica, Cocchiara sia debitore agli insegnamenti di Paolo E. Tavolini, di cui segue i corsi 

all’Università di Firenze. Non mancano i contatti con maestri quali Pio Rajna e Michele Barbi, ai 

quali si aggiungono i consigli di Raffaele Pettazzoni: è proprio quest’ultimo, col quale collabora in 

occasione del Primo Congresso nazionale delle tradizioni popolari (Firenze 1928), a indirizzarlo a 

Oxford e Londra dove condurre studi specialistici in seno alla scuola britannica. 

«Pettazzoni – scrive al riguardo Giuseppe Bonomo, uno dei primi allievi che gli furono più vicini – lamentava 

la mancanza di organizzazione scientifica degli studi di folklore nel nostro Paese e della formazione scientifica 
dei folkloristi italiani… E però in Cocchiara egli vedeva un folklorista da coltivare, un futuro organizzatore di 

studi seri e severi. Da qui il suo insistere perché si trasferisse in Inghilterra da dove veniva l’esempio di una 

organizzazione mirabile degli studi folklorici … uomini insigni raccolti nella Folklore Society di Londra. 
Cocchiara raccolse il suggerimento. A Londra seguì i corsi di Bronislaw Malinowski e a Oxford frequentò per 

più di un anno le lezioni di antropologia di Robert R. Marett… Ben presto il seminario di Antropologia sociale 

di Oxford diretto da Marett divenne il suo laboratorio e la sua casa. Cocchiara non ebbe nei suoi anni inglesi e 
in quelli successivi chiara consapevolezza dell’insegnamento di Marett che era giunto a uno dei più importanti 

principi che regolano l’esistere del folklore, il concetto di sopravvivenza. Egli tenta di svincolarsi dal 

naturalismo per attingere a un fecondo storicismo… e quando allargherà e approfondirà le proprie basi 

culturali, filosofiche e storiche, si farà assertore convinto e spesso polemico di un orientamento essenzialmente 

storicistico dell’etnologia e del folklore» [9]. 

Durante il soggiorno in Gran Bretagna, inframezzato da brevi rientri in patria, oltre a seguire le lezioni 

tenute da Malinowski a Londra e da Marett a Oxford, Cocchiara ha frequentato intensamente la 

Folklore Society ed è così entrato nel vivo delle problematiche della scuola di antropologia sociale e 

delle sue scelte ideologiche e di metodo. Nell’Ateneo palermitano si amplia l’offerta didattica e due 

anni dopo gli viene attribuito l’incarico di insegnamento di Antropologia sociale mentre, sul piano 

scientifico, si moltiplicano i saggi e i volumi pubblicati da editori nazionali, come Boringhieri, 

Einaudi e il Saggiatore, oltre che dai palermitani Sandron, Palumbo e Flaccovio. Di seguito ci 

limitiamo a richiamarne alcuni: 

Problemi di poesia popolare (Palumbo, 1939); Storia degli studi delle tradizioni popolari in 

Italia (Palumbo, 1947); Il mito del buon selvaggio (D’Anna, 1948); Pitrè, la Sicilia e il 

folklore (D’Anna, 1951); Il linguaggio della poesia popolare (Palumbo, 1951); Il folklore siciliano, 

2 voll. (Flaccovio, 1957); Storia del folklore in Europa (Einaudi, 1954); Il paese di Cuccagna e altri 

studi di folklore (Einaudi, 1956); Popolo e letteratura in Italia (Einaudi, 1959); L’eterno selvaggio (Il 

Saggiatore, 1961); per ultimo Il mondo alla rovescia (Boringhieri, 1963). 

Un veloce passaggio di consegne  

Nel 1965, dopo breve malattia, a soli 61 anni Giuseppe Cocchiara scompare e con lui viene meno 

tutto il lavoro di condivisione dell’antropologia sociale britannica e di documentazione delle 
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tradizioni popolari siciliane. Nei fatti, nonostante avesse ancora molto da insegnare, la sua morte 

affretta il passaggio di generazione a tre giovani allievi, Giuseppe Bonomo, Aurelio Rigoli e Antonino 

Buttitta i quali, per un verso, procedono negli studi e nelle ricerche lungo la linea tracciata dal maestro 

ma per l’altro innovano, com’è inevitabile, e portano avanti sempre nuovi orientamenti scientifici: il 

primo così passa a incentrare i suoi maggiori interessi su magia e stregoneria; il secondo va 

concentrando la sua attenzione sulle espressioni più significative della cultura orale (gli studi sulla 

Barunissa di Carini sono quelli di maggior interesse) prima di scoprire e coltivare sempre più a fondo 

quel nuovo filone di studi che è l’Etnostoria; non c’è dubbio però che è il terzo, tra gli anni Sessanta 

e i Settanta, a innovare più profondamente aprendo gli studi antropologici italiani verso i  nuovi 

paradigmi che allora si sviluppano in un ambito che va ben oltre il continente europeo: il formalismo 

russo, lo strutturalismo francese, il trasformazionalismo e il generativismo americano, la semiotica 

della cultura di Tartu. Grazie a Buttitta gli orientamenti di ricerca elaborati in seno ad essi cominciano 

a trovare un sempre maggior spazio nello studio delle tradizioni popolari siciliane di cui si colgono i 

percorsi simbolici e si definiscono i modelli mitico-religiosi, l’arte popolare e la cultura materiale. 

Nei fatti, se a partire dagli anni Quaranta e fino a metà dei Sessanta Cocchiara si era impegnato a 

riproporre in Italia le linee fondanti dell’antropologia britannica, pur non trascurando le ricerche sul 

folklore isolano di pitreiana memoria, dal ’68 in poi un impegno di gran lunga maggiore viene assunto 

dal giovane allievo anche se i primi anni di studio continuano a essere incentrati principalmente su 

specifici tratti dell’arte popolare isolana (la ceramica, la pittura su vetro, la tessitura, ecc.). A parte il 

quadro complessivo che si offre di un gran numero di reperti, un segnale innovativo del più grande 

rilievo è costituito da Cultura figurativa popolare in Sicilia (1961), la prima pubblicazione in volume 

a firma Antonino Buttitta: è la prima più importante monografia che giunge nel panorama editoriale 

del tempo, esito di anni di ricerca e studio delle tematiche proprie dell’arte popolare. Il volume offre 

di per sé abbondanti testimonianze anche se i risultati via via conseguiti non mancano a loro volta di 

essere pubblicati su riviste d’ambito accademico o più propriamente culturale: tali sono gli Annali del 

Museo Pitrè (1950-64) e Sicilia (1953-80), rivista illustrata preziosa per i disegni, le tavole e le 

fotografie a colori. 

È importante rilevare a questo punto che Cultura figurativa costituisce a sua volta un vero e proprio 

turning point nel percorso scientifico e culturale del Nostro se solo si considera che, nel giro di sette 

anni, ad essa segue la fondazione di Uomo & Cultura (1968-89), rivista di studi etnologici, e la 

creazione di una collana di volumi su tematiche d’ordine antropologico che si muovono in parallelo 

a quelle della rivista (Uomo & Cultura testi, 1970-89). 

«Nelle sue opere di maggiore impegno teorico – ha rilevato di recente Antonino Cusumano –, da Ideologia e 

folklore (1971) a Semiotica e antropologia (1979), da Percorsi simbolici (1979) a L’effimero sfavillìo (1995), 
da Dei segni e dei miti (1996) fino a Mito, fiaba e rito (2016), Antonino Buttitta ha descritto un lungo e intenso 

percorso intellettuale, che si caratterizza per l’incessante ricerca delle invarianze e delle logiche soggiacenti ai 

sistemi culturali, lo sforzo di connettere e ricondurre le differenze nell’ordine universale della natura umana, 

la sistematica disposizione a decostruire presunzioni scientifiche e assiomi concettuali fondati su inveterate 

dicotomie e consumate rappresentazioni ideologiche» [10]. 

Nei fatti, seguono anni di apparente silenzio, com’è possibile rilevare anche da una veloce 

ricognizione bibliografica. È però sintomatico e altamente significativo di un percorso in veloce 

crescita il fatto che nell’a.a. 1967/68, a partire dal febbraio ’68, nell’allora facoltà di Magistero 

Buttitta tenga un corso sull’analisi della fiaba non più d’ordine filologico-letterario ma incentrato su 

un metodo elaborato ai primi del XX secolo e che solo ora si comincia a diffondere in Occidente: il 

“formalismo russo” creato da una scuola che negli anni Sessanta comincia a rivelare in Europa il suo 

valore e che Vladimir J. Propp riprende e applica in Morfologia della fiaba (1966). È il segnale di un 

work in progress di cui solo anni dopo si cominciano a cogliere l’importanza scientifica e l’interesse 
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culturale. Ed è lecito sostenere che il Sessantotto lascia nello studioso un segno indelebile che, pur 

non trascurando l’interesse per l’arte popolare cui si era prima dedicato, riponga quell’universo 

culturale entro una cornice del tutto nuova qual è quella che si delinea nel formalismo russo, nello 

strutturalismo francese e nella semiotica lettone: qui si incontrano figure di rilievo internazionale 

impegnati a elaborare quella che sfocerà in quella che sarà la semiotica della cultura in seguito 

elaborata in una dimensione teorica e in una pratica. Una ricognizione bibliografica della produzione 

culturale di Buttitta offre numerose conferme della crescente presenza della semiotica in seno a un 

quadro permanente ma del più grande rilievo antropologico [11]. 

Verso la nascita della Scuola  

Sul piano scientifico e culturale, l’espressione più significativa del nuovo orientamento coltivato da 

Buttitta è data dal lento ma costante costituirsi di quella che, sulla scia di non poche indicazioni, ci 

piace chiamare Scuola antropologica palermitana: si può ben dire infatti che essa inizia a costituirsi 

in maniera del tutto libera e spontanea proprio in quegli anni. Vi convergono allievi che nel corso 

degli studi e dopo la laurea rimangono accanto al maestro continuando a seguirne le lezioni e a 

frequentarne assiduamente le dimore della città e della campagna, in località Mulino tra Borgetto e 

Partinico, dove si succedono periodicamente incontri che talora si prolungano per molti giorni di 

seguito. 

Un’esperienza consimile qualche anno dopo viene immaginata e progettata entro un quadro parallelo 

che si muove in una dimensione antropologica propria della Sardegna: è la “Scuola antropologica 

sarda” idealmente patrocinata da Alberto M. Cirese, per come prima la pensava Giulio Angioni e 

come intende poi riproporla Pietro Clemente. 

«In un saggio di cinque anni addietro, ipotizzando l’esistenza di una scuola antropologica sarda, Giulio Angioni 

aveva tentato di disegnare i caratteri originali di quella ‘Scuola’, legandola anche alla Scuola di 
specializzazione in studi sardi e all’importanza di una archeologia sarda, oltre che di una linguistica sarda 

dialoganti con l’antropologia…  Se dovessi continuare il discorso di Angioni sulla “Scuola antropologica 

sarda”, parlando ora anche di lui e di Clara Gallini come dei fondatori, direi che il profilo di questa scuola sta 
nel rilievo che Alberto Cirese seppe dare alla valorizzazione della storia degli studi sardi (dagli studi metrici 

ottocenteschi alla Deledda) e sulla Sardegna (da Maurice Le Lannou a Max Leopold Wagner) in cui innestare 

la nuova disciplina, e alla ricognizione sistematica della cultura popolare con l’Atlante Demologico Sardo» 

[12]. 

Il richiamo alla Scuola sarda torna utile perché ci consente di effettuare un primo veloce richiamo 

alla Scuola palermitana nella sua dimensione fattuale e di coglierne le differenze per una serie di 

ragioni. A definire quest’ultima rispetto a quella sarda possono ben dirsi soprattutto, se non 

esclusivamente, i caratteri d’ordine politico-istituzionale grazie ai quali vi si ritaglia un interesse 

oltremodo rilevante per l’universo dei Beni culturali nei quali si ritrova variamente impegnata nel 

corso degli anni: da qui il grande sforzo profuso nell’interagire con i comuni, le province e la Regione 

siciliana acciocché le diverse Amministrazioni pubbliche non si sottraessero alla promozione di 

quella grande opera di ricerca, catalogazione e schedatura che è stato il Censimento regionale dei 

Beni etnoantropologici. Al riguardo è importante ribadire come negli anni in cui si esplica al meglio 

l’azione della Scuola, alla Sicilia in quanto regione autonoma viene attribuita l’esclusiva sulla 

gestione dei Beni culturali in dipendenza della quale si precisa e si riafferma quanto già dianzi 

segnalato. Di non minore importanza è che per la prima volta venga dato un riconoscimento specifico 

ai Beni etnoantropologici, che cominciano ad essere chiaramente distinti da quelli storico-artistici cui 

erano stati assimilati nelle legislazioni precedenti. Non è un caso che, già da allora, per quest’ultima 

tipologia di Beni si cominci a coltivare una crescente attenzione e a cogliere il profondo spirito 

innovativo dei progetti che vengono elaborati al riguardo. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-scuola-antropologica-palermitana-unesperienza-di-studio-e-di-vita/print/#_edn12
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-scuola-antropologica-palermitana-unesperienza-di-studio-e-di-vita/print/#_edn13


185 
 

Sono gli anni della stretta collaborazione con Alberto Bombace, dirigente dei Beni Culturali, il quale 

coglie lo spirito innovativo di quei progetti e, riconoscendone il valore, va loro incontro per renderli 

esecutivi. Qui emerge la dimensione politica di Nino Buttitta, una “politica del fare” che, dopo un 

incarico di segretario di partito regionale, lo porta ad essere eletto deputato alla Camera nel 1992: 

porte che si aprono offrendo opportunità e concretezza alle azioni scientifiche e culturali che sono 

portate avanti. È significativo e anticipatore, al riguardo, il lavoro svolto a Gibellina in collaborazione 

con l’allora sindaco Ludovico Corrao. È a simile progetto che vien dedicato un grande impegno per 

parecchi anni di seguito, man mano che si procede ad allestire mostre temporanee, a promuovere 

seminari, incontri e dibattiti, oltre che a raccogliere i materiali per gli allestimenti permanenti nel 

tempo. La dimensione che si può dire politico-istituzionale della Scuola si esplica perciò nel settore 

museografico: è significativo, al riguardo, il lavoro svolto in quel comune a partire dal 1978, quando 

nel paese ancora sconvolto dalle macerie del terremoto nasce il primo Museo della civiltà contadina. 

Esso non vuole essere riservato solo alla tutela e alla conservazione dei reperti esposti ma prima 

ancora dedicato alla ricerca e alla conoscenza della cultura agropastorale. È una vera e propria 

“antropologia museale” quella che si elabora in Sicilia e in tal senso sono di grande rilievo le 

osservazioni che vi dedica Antonino Cusumano, che è poi il grande animatore di quel Museo per 

molti anni di seguito: 

«La scelta di privilegiare del mondo tradizionale gli aspetti legati alla vita produttiva e alle tecniche del lavoro 

era coerente agli obiettivi di una antropologia che si affrancava dai rischi delle operazioni di mitizzazione 
romantica e si riconosceva all’interno di un disegno di politica culturale volto alla riflessione e alla 

riappropriazione critica della memoria collettiva. Conoscere il passato non significa, infatti, invocarlo 

nostalgicamente né tanto meno illudersi di restaurarlo. Significa, invece, comprendere meglio la società nella 

quale viviamo, ciò che va difeso e conservato, ciò che va rifiutato e criticamente superato» [13]. 

Un tratto costitutivo della Scuola: il carattere interdisciplinare 

Di seguito a quanto abbiamo rilevato intorno alla cultura e ai segni che lascia sul territorio, c’è un 

importante aspetto da registrare, aspetto che costituisce una ulteriore differenza rispetto alla Scuola 

sarda, ed è quello connesso al carattere che diciamo interdisciplinare della Scuola palermitana. Le 

convergenze disciplinari di questa vanno infatti ben oltre quelle più propriamente antropologiche: 

qui, a parte i nomi dei docenti, a imporsi all’attenzione sono anche e soprattutto le varie discipline 

insegnate con i saperi che veicolano; insegnamenti che solo in parte coincidono con quelli propri del 

settore etnoantropologico mentre altri risultano estranei, o non del tutto assimilabili, ad esso: 

geografia umana, sociologia della cultura, dialettologia ma anche, e più di tutte, semiotica. 

Nonostante il nome, insomma, quella palermitana è una scuola dal carattere interdisciplinare che, 

lungi dall’esaurire le molte potenzialità delle moderne scienze antropologiche, vi vede confluire le 

diverse discipline indicate. 

Sono diversi i fattori, scientifici ma anche umani, che possono aver consentito, o almeno facilitato, la 

creazione della Scuola antropologica palermitana. Il primo può essere rintracciato nel fatto che, in 

seno prima all’originario Istituto, accanto alle aree disciplinari proprie del settore etnoantropologico 

vengono ad afferire numerose altre discipline d’ambiti più o meno vicini. Gli allievi della Scuola, a 

loro volta, non provengono da percorsi di studio uniformi ma da tanti altri variamente assimilabili: 

praticano discipline diverse ma consimili, in un modo o nell’altro riconducibili a quelle richiamate, 

ma non identiche. 

«All’ombra del magistero [di Buttitta] gli allievi hanno maturato e coltivato una nuova attenzione per l’arte 

popolare nelle sue diverse forme, la rilettura critica delle feste e dei riti secondo inedite griglie interpretative, 
le prime capillari ricognizioni di cultura materiale, le originali riflessioni sulla museografia etnoantropologica, 

il costante dialogo con i paradigmi della letteratura, del mito, del simbolico, anche attraverso le vie della 

semiotica… Dalle tecniche del lavoro alle pratiche museali, dall’analisi dei rituali festivi alle tradizioni 
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dell’immaginario, dalla storia degli studi alle prospettive che si aprono nella dialettica tra locale e globale, tra 

mutamento e permanenza, nelle dinamiche socioantropologiche del fenomeno contemporaneo delle 

migrazioni»[14]. 

Se veniamo allo specifico dell’organizzazione didattica e della ricerca dell’Università di Palermo, è 

da dire che cambiamenti incisivi sono collegati alla abolizione nel 1973 degli istituti monocattedra: 

ad essi segue la nascita del nuovo Istituto di scienze antropologiche e geografiche che può senz’altro 

aver favorito la nascita della Scuola antropologica in quella sua speciale dimensione interdisciplinare 

da cui siamo partiti. Anni dopo viene eretto il Dipartimento di Beni Culturali cui finiscono con 

l’afferire insegnamenti che confluiscono nell’attuale Dipartimento Culture e società, costituendo 

ogni volta la concreta espressione di un’originaria aggregazione articolata in settori sempre più ampi 

e diffusi [15]. Ma ci sia consentito segnalare che un importante fattore può aver agevolato il formarsi 

della Scuola: a partire dai primi anni Settanta, in applicazione dei provvedimenti varati nel 1969 e nel 

1973, crescono le possibilità per i giovani di portare avanti la loro formazione post-laurea. 

L’Università riformata, poiché ha liberalizzato l’accesso ai diplomati di tutte le scuole superiori 

quinquennali, mostra di avere sempre più bisogno di collaboratori e risponde a simile esigenza 

ricorrendo appunto prima ai già citati assegni biennali e poi ai contratti quadriennali di ricerca e 

perfezionamento. 

Ma non basta tutto questo a definire la dimensione interdisciplinare, più che pluridisciplinare, della 

Scuola se non vi si aggiungono altre significative componenti. Non è sufficiente infatti rilevare la 

molteplicità di insegnamenti che vi confluiscono se ad essi non si aggiunge un ulteriore carattere 

costitutivo: sono i molteplici temi e argomenti di ricerca che al suo interno sono stati studiati in stretta 

collaborazione e su cui non si contano le molte ricerche condotte. E questa non è una novità in ciò 

che concerne questo genere di studi. È nota infatti la molteplicità di temi e argomenti di cui è già a 

suo tempo costituita la cosiddetta demopsicologia e l’enorme lavoro di ricerca e documentazione 

condotto da colui che la fondò a fine Ottocento, Giuseppe Pitrè. I titoli dei 25 volumi che costituiscono 

la Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane sono di per sé grandemente significativi e, a un secolo 

dalla morte, non si è mai mancato di confermare la portata dei saperi ivi raccolti, col passare degli 

anni imposti sempre di più all’attenzione nazionale [16]. 

La Scuola antropologica palermitana, che idealmente trova in Pitrè la matrice, non si è esaurita in una 

ripetizione, sia pure approfondita, di temi e argomenti variamente rientranti nella Storia delle 

tradizioni popolari. Non si è mai limitata a conservare, in altre parole, né si è impegnata solo a 

coltivare gli studi sull’arte popolare, sui canti tradizionali e più in generale sul folklore regionale. È 

stata invece profondamente innovativa e nel giro di qualche decennio ha avuto modo di confrontarsi, 

e di competere talvolta, con orientamenti scientifici del tutto nuovi, conseguendo risultati di rilievo 

negli ambiti più diversi. 

Una Scuola non pluri- né multi- ma interdisciplinare  

Quella presa in esame non è un’esperienza multidisciplinare, nel senso che tiene insieme, direi 

fisicamente, soggetti che sono però ben lungi dal condividere le esperienze di ricerca via via condotte: 

“pluri-” e “multi-” non possono che rinviare a una molteplicità di azioni distinte. La nostra è invece 

un’esperienza di ricerca che diciamo interdisciplinare perché qui docenti, allievi e ricercatori diversi 

tra loro comunicano e condividono quanto vanno ricercando e studiando, ognuno nel suo o campo: 

“inter-” rinvia al concetto di interazione, a uno scambio continuo che non può che arricchire. 

Proprio in riferimento alla interdisciplinarietà, riteniamo di grande rilievo il fatto che essa sia stata 

coltivata, e non solo predicata, nonostante la difficoltà di comunicazione fra i locali che ospitavano i 

diversi insegnamenti. Infatti, anche se rientravano in un solo Istituto, e poi in un unico Dipartimento, 
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gli insegnamenti sono rimasti per molto tempo a occupare locali lontani l’uno dall’altro e di non facile 

collegamento; alcuni ci sono rimasti fino ad oggi. In queste condizioni, ed è quanto intendiamo 

ribadire, rimane il fatto che, nonostante le collocazioni loro assegnate nel corso degli anni, il continuo 

girovagare di docenti e allievi non ha mai messo in crisi il carattere di interdisciplinarietà della Scuola 

antropologica, né fatto mancare ogni volta le migliori condizioni di lavoro [17]. 

Dopo averne delineato il carattere interdisciplinare, avendone rilevato la forza di resistenza 

nonostante le dislocazioni urbane dei singoli insegnamenti, riteniamo sia giunto ora il momento di 

indicare gli ambiti tematici di cui la Scuola antropologica si è interessata nel corso degli anni, 

coltivandoli e producendo risultati del più grande rilievo: ciò è stato possibile per aver coinvolto i 

soggetti impegnati in settori diversi ma sempre disposti a collaborare e a condividere le esperienze 

condotte e i saperi via via acquisiti. Gli ambiti individuati e le discipline attinenti si sono andati 

coniugando l’uno con l’altro producendo esiti scientifici poco o nulla prevedibili in partenza: sono 

quelli che riconosceremo e valorizzeremo adeguatamente man mano che procediamo nella 

ricostruzione di quella storia. 

Al primo posto si collocano i canti e la musica popolare. Le ricerche e lo studio di temi d’ordine 

etnomusicologico sono tra le prime ad aver trovato udienza in seno alla Scuola. Ed è stato il 

Folkstudio a promuovere e coltivare le molteplici attività connesse: il lavoro condotto non è consistito 

solo nella ricerca sul campo, con registrazioni prima solo sonore e poi anche audiovisive; sin 

dall’inizio ad essa ha accostato una grande attività di riproposta, in seno al nascente folk music revival, 

curando un’intensa riproposizione di canti nelle piazze, in occasione di feste di paese o di quartiere, 

in incontri estemporanei o nella sede stessa dell’associazione. I canti degli orbi e dei carrettieri, i canti 

di lavoro (come quelli della mattanza e dei salinari), i canti e le musiche della Settimana santa, la 

musica da ballo e le musiche eseguite con strumenti della tradizione isolana, tutti fatti oggetto di 

attenzione e interesse durati a lungo nel tempo. 

Le feste e i rituali, inseriti ognuno nei propri calendari festivi, costituiscono il secondo ambito 

d’interesse coltivato in seno alla Scuola, le une e gli altri documentati nelle forme più diverse 

attraverso complesse campagne di ricerca: per docenti e allievi o ricercatori si organizzavano vere e 

proprie spedizioni nei paesi in cui si celebravano le une e gli altri. I rituali della Settimana santa e le 

feste pasquali sono state fatte oggetto di più attenta considerazione ad aprile, ma a imporsi 

all’attenzione è stata anche la festa e il pranzo rituale di san Giuseppe a marzo: le une e gli altri sono 

anch’essi oggetto di grande interesse da parte del Folkstudio guidato da Elsa Guggino e ad essi è stata 

dedicata un’attenzione non minore di quella rivolta ad altre forme di cultura. 

La cultura materiale ha costituito il terzo settore di maggior interesse per la Scuola, in seno alla quale 

si è creato uno specifico metodo d’indagine per gli aspetti visibili e concreti della cultura popolare: 

manufatti urbani e rurali, utensili e strumenti della vita quotidiana oltre i molti altri impiegati nelle 

varie attività produttive. In ambito antropologico lo studio della stessa è stato portato avanti da 

etnografi, sociologi e storici della “lunga durata” (Braudel), valorizzandone la dimensione segnica 

nel contesto sociale ed economico in cui ogni reperto si colloca (Leroi-Gourhan). Rispetto ad altri 

temi e argomenti che per lunga tradizione sono stati presi in carico dalla Scuola, l’interesse per la 

cultura materiale è recente, a parte i brevi riferimenti che si ritrovano nella Biblioteca di Pitrè; esso 

nasce negli anni Ottanta del Novecento adottando specifiche impostazioni di studio e promuovendo 

un gran numero di ricerche sul campo tese a studiare gli strumenti del lavoro tradizionale in seno ai 

diversi cicli lavorativi, con allestimenti di mostre e musei in diverse località dell’Isola.  

L’attenzione al dialetto come dimensione socioculturale del comunicare non si può dire che sia mai 

venuta meno in seno alla Scuola: le parlate locali e i contesti comunicativi sono stati prioritariamente 

presi in carico ogni volta che si è proceduto a raccogliere e documentare reperti sia di cultura orale 
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che materiale. Lungi dal ritenere dialetto e parlate locali sottoprodotti della lingua nazionale, l’uno e 

le altre sono stati sempre considerati componenti ineliminabili delle forme di comunicazione operanti 

in seno alle comunità dei parlanti, con una consapevolezza crescente man mano che la componente 

dialettale è stata sempre più presa in carico e adeguatamente trattata non mancando di esprimersi in 

progetti di ricerca comuni: da qui il sempre più stretto collegamento della Scuola con gli studi di 

dialettologia e sociolinguistica oltre che con sociologia della comunicazione. 

L’Opera dei pupi costituisce un ulteriore ambito d’interesse coltivato in seno alla Scuola 

antropologica palermitana. Di essa si hanno già notizie nel Settecento, e per come la conosciamo oggi 

si è sviluppata nel corso di quel secolo con opere di cui però ci sono arrivate soltanto le farse ancora 

oggi vengono rappresentate. È invece nella prima metà dell’Ottocento che l’Opera dei Pupi si afferma 

e si diffonde nei teatrini sparsi per le città di Palermo, Catania, Napoli, ma anche in centri medio-

piccoli come Acireale e Partinico. Quello dei pupi siciliani ha costituito un richiamo di rilievo per la 

Scuola e per coloro che hanno preso in carico lo studio della cultura popolare nelle sue diverse 

componenti. Esso anzi costituisce un unicum in Italia e in buona parte d’Europa per la presenza 

operante di scuole di pupari per le quali si promuovono attività museali, festival e altre forme di 

animazione spesso operando in stretto collegamento con l’Università. Accanto al Museo Pitrè allestito 

ai primi del secolo scorso, il Museo delle marionette voluto, progettato e realizzato ad opera di 

Antonio Pasqualino e della moglie Janne Vibaek, è, da questo punto di vista, una realizzazione di 

grande e riconosciuto prestigio, a cinquant’anni ormai dalla sua fondazione. 

Migrazioni e processi d’integrazione 

Tra gli interessi variamente coltivati un discorso a parte va fatto per quello relativo alle migrazioni e 

ai processi di integrazione che da molto tempo ormai caratterizzano la vita delle popolazioni locali e 

che, col crescere delle comunicazioni e il diffondersi dei processi di globalizzazione, assumono 

dimensioni sempre più vaste. Sin dall’inizio dell’immigrazione tunisina in Sicilia, che parte nei primi 

anni Settanta, in seno alla Scuola si sono moltiplicate le ricerche sui processi migratori, incentrate su 

tematiche relative al lavoro, all’insediamento abitativo, all’integrazione sociale e culturale. Si può 

ben dire che essa è stata promotrice di un’opera ormai più che trentennale, fatta di ricerche e riflessioni 

sulle popolazioni migranti, individuando obiettivi e adottando metodi diversi, ma tutti 

scientificamente validi. Vari contributi d’ordine antropologico, sociologico e geografico-sociale 

accompagnano lo svolgersi di un simile fait social total di cui solo attente ricognizioni condotte in 

tempi e spazi determinati possono conseguire risultati adeguati e fornire immagini condivisibili al di 

là degli stereotipi e dei pregiudizi. 

Nel 1976 Antonino Cusumano pubblica da Sellerio un importante contributo, primo in assoluto in 

Italia, sull’immigrazione tunisina a Mazara del Vallo: è Il ritorno infelice in cui confluiscono i risultati 

della sua tesi di laurea discussa nel 1972 e frutto della ricerca condotta presso l’allora Istituto di 

etnologia e geografia. Segue nel 1984 una ricerca a cura di Vincenzo Guarrasi sulla Presenza dei 

lavoratori stranieri in Sicilia, che va oltre Mazara e il Trapanese e investe le più varie plaghe 

dell’Isola dove la loro presenza si fa via via più avvertita. Nel 1986, a dieci anni dal primo, uno studio 

di Silvana Miceli torna a fare il punto sulla situazione migratoria dei tunisini nel Trapanese con 

risultati raccolti in un volume su La comunicazione negata. Nel 1991, promosso dalla Scuola di 

Scienze umane, si tiene a Gibellina un convegno su Immagini dello straniero ancora incentrato 

sull’immigrazione tunisina nella Valle del Belice. Nel 1994 esce Immigrati e minoranze, che aggiorna 

con nuovi dati lo stato dei fenomeni migratori diretti verso la Sicilia, puntando l’attenzione sugli 

immigrati maghrebini in crescita e mettendo a confronto i processi d’integrazione in atto con quelli 

verificatisi tra nuclei di popolazione albanese immigrati in Sicilia nel secolo XVI. 
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L’interesse per migrazioni e identità continua a esser coltivato negli anni successivi in seno alla 

Scuola alla Facoltà di Lettere: nel 1995 si tiene a Gibilmanna un convegno, I barbari fra noi, che 

costituisce una ulteriore messa a punto del fenomeno, con Atti ospitati negli Annali della facoltà. È 

del 2000 un’altra indagine, Migrazioni e identità, incentrata sulle dinamiche di conservazione o di 

costruzione d’identità fra immigrati e minoranze storiche, tra le quali in particolare la minoranza 

galloitalica immigrata in Sicilia orientale tra il XII e il XIII secolo. Seguono altre ricerche su Donne 

senza confini, sul Disagio comunicativo e culturale dei migranti, sugli Allievi stranieri a scuola. A 

parte il gran numero di saggi pubblicati in riviste e volumi collettanei da docenti e collaboratori, oltre 

che le tante tesi di laurea discusse nello stesso arco di tempo, a costituire una tappa importante e a 

tutt’oggi insuperata nella storia dell’interesse della Scuola per le migrazioni e i processi di 

integrazione è il congresso internazionale Isole. Minoranze, migranti, globalizzazione che si tiene a 

Palermo nel 2006, promosso dalla Fondazione Ignazio Buttitta, e i cui Atti vengono pubblicati l’anno 

successivo. 

Il ruolo fondativo della semiotica 

Il quadro delineato in seno al carattere interdisciplinare della Scuola non si comprende sino in fondo 

se non ci rifacciamo ora alla dimensione quasi esclusiva che la caratterizza: la dimensione semiotica. 

Al di là di quanto finora abbiamo richiamato, c’è infatti un’altra risposta di maggiore, per non dire 

esclusivo, rilievo: è stata la semiotica a offrire a docenti, allievi e ricercatori di più discipline diverse 

una base di riferimento comune; essa costituisce la chiave interpretativa che nasce e si diffonde in 

Europa e in America a partire dagli anni Sessanta. Se Antonino Buttitta «ha liberato l’antropologia 

italiana dall’abbraccio spesso soffocante dello storicismo crociano e marxista», questo ha potuto fare 

nel momento in cui egli la orientava verso quella nuova prospettiva d’ordine scientifico e culturale 

che porta a leggere l’universo della cultura come testo, e in esso tutto diventa segno. 

In una serie di interventi Buttitta ha avuto modo qualche anno fa di precisare e mettere a punto gli 

itinerari più produttivi di un percorso quale quello della semiotica intesa come chiave interpretativa 

propria dell’antropologia culturale: 

«Se un merito ho è quello di aver introdotto la Semiotica nella cultura accademica italiana… A un certo punto, 

forse senza saperlo e senza volerlo, ho assunto un ruolo importante nel quadro degli studi di semiotica a livello 

internazionale… Ho tentato anche di dare un contributo agli studi di Semiotica nel senso di una loro evoluzione 

meno verbosa e più attenta al momento della decodifica che a quello della codifica, per individuare gli stretti 

legami che intercorrono fra emittenti, messaggi e pubblico». 

Qui tornano i nomi dei fondatori e dei fautori di nuovi orientamenti scientifici: 

 «Relativamente ai nomi di coloro che hanno lavorato alla fondazione della Semiotica mi piace ricordare i 

grandi maestri della semiologia slava, primo fra tutti Algirdas Julien Greimas, il “grande vecchio” della 

Semiotica che, nell’ambito di una carriera più che trentennale, ha elaborato una teoria autonoma e coerente 
nella quale confluiscono suggestioni e modelli attinti dai vari ambiti delle scienze umane. L’incontro con il 

semiologo lituano veniva da un mondo completamente diverso dal nostro, è stato particolarmente importante. 

Non meno proficue e stimolanti sono state le presenze di Lotman e Jakobson, giganti dello strutturalismo, che 
invitati in Italia hanno apprezzato non solo l’ospitalità siciliana ma anche il livello scientifico della Scuola 

palermitana». 

E, quanto allo specifico contributo palermitano non può mancare il riferimento alla decina di 

congressi antropologici tenutisi in città nel corso degli anni Ottanta e Novanta: 

«In ambito internazionale gli studi di Semiotica hanno determinato una svolta radicale nelle scienze umane 

tant’è che oggi più che di antropologia in molti Paesi si parla di Semiotica della cultura… Tra gli anni Settanta 
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e Ottanta, nell’ambito dei congressi internazionali di studi antropologici, son venuti a Palermo i più noti storici, 

filosofi, linguisti e antropologi che hanno discusso tematiche di notevole rilevanza culturale: la cultura 

materiale, i mestieri, il mito, la donna, l’amore, il dolore, l’amicizia, la menzogna e altro: tutto analizzato da 
diversi punti di vista ma indagato nelle sue strutture profonde… con ampiezza di dibattito che ha intersecato 

saperi classici e storici con approcci antropologici, logici e semiotici» [18]. 

Dall’inizio alla conclusione dei due decenni, in pratica, Palermo è assurta a centro di grande richiamo 

dei più grandi esponenti delle discipline semiotiche, filosofiche, letterarie e antropologiche che vi si 

sono incontrati e hanno dialogato in sintonia con il pubblico dei giovani del luogo [19]. 

Dalla dimensione semiotica dell’antropologia culturale non si può prescindere, in effetti, quando si 

ripercorre la storia della Scuola palermitana: nell’approccio riconducibile alla semiotica della cultura 

confluiscono infatti saperi e contributi di ricerca in cui l’uno non fa a meno dell’altro, allora come 

oggi, a fronte di una crescente consapevolezza da parte delle diverse discipline che vi convergono. 

Nel nuovo contesto, per come si va delineando a partire dagli anni Sessanta, è a Palermo che 

l’antropologia italiana si apre verso le nuove importanti teorie scientifiche che allora si diffondevano 

contendendosi la scena mondiale, e la semiotica si colloca in primo piano: a partire dal formalismo 

russo di Vladimir Ja Propp fino allo strutturalismo antropologico di Lévi-Strauss; dalla semiologia 

della letteratura di Cesare Segre fino a Tullio Seppilli e a Silvio d’Arco Avalle; dalla semiotica della 

cultura di Tzvetan Todorov, Juri Lotman e Boris Uspenskij fino alla narratologia francese di Gérard 

Genette e Algirdas J. Greimas; per arrivare infine alla semiotica della comunicazione di Umberto Eco 

e Paolo Fabbri, con i quali la Scuola palermitana ha  intrattenuto una stretta interlocuzione per tutti 

gli anni in cui ha operato. 

Dalla ricerca alla riproposta e alla didattica  

Le attività di riproposta. Ricerca e “Terza missione” 

L’attività pluriennale della Scuola, partendo dalla ricerca sui diversi ambiti d’interesse 

etnoantropologico sopra richiamati si è progressivamente allargata in direzione di due attività 

strettamente connesse: la riproposta dei contenuti via via definiti e messi in campo e la didattica dei 

saperi elaborati nel corso di quegli anni. La prima attività cui la scuola si è massimamente dedicata è 

quella della riproposta, con ciò intendendo il recupero e la riproposizione di contenuti variamente 

investigati nel corso della ricerca: attività di folk music revival, in primo luogo, che negli anni Settanta 

hanno raggiunto il massimo dell’espressione; mostre del lavoro contadino e artigiano che hanno 

registrato grande successo nei primi anni Ottanta; musei di cultura popolare e attività connesse a 

partire dai primi degli anni Novanta.     A tutto questo, però, è da premettere l’attività di censimento 

e catalogazione dei reperti del lavoro tradizionale che, per molti versi, ne ha costituito l’elemento 

motore. 

Prima di procedere nella presentazione delle attività di riproposta è il caso di soffermarci sul concetto 

di Terza missione, di cui al titolo del paragrafo e in cui possono farsi rientrare oggi tutte le attività di 

cui stiamo riferendo. Cominciamo col rilevare che si tratta di una specificazione specifica dell’ambito 

accademico: qui l’ultima legge di riforma (la 240/2010 intesa come Legge Gelmini) introduce un 

sistema di valutazione della ricerca e per questo ha attivato una Agenzia Nazionale di Valutazione 

del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) cui è stato affidato l’incarico di svolgere una 

valutazione sistematica delle attività di ricerca. Conviene riprendere quanto scrive al proposito chi si 

è occupato del tema con competenza: 

«Si parla di Terza missione dell’Università per sottolineare che gli atenei devono assumere un nuovo 

fondamentale obiettivo accanto a quelli tradizionali dell’alta formazione e della ricerca scientifica: il dialogo 
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con la società. Termine ambiguo, in realtà, usato per indicare molteplici attività che mettono in relazione 

l’Universitaria e la società… A parte le attività di trasferimento tecnologico finalizzate alla protezione e alla 

commercializzazione di tecnologie sviluppate nell’ambito di progetti di ricerca e la gestione della proprietà 
intellettuale in relazione con gli stessi progetti, quel che più interessa l’ambito umanistico è la “terza missione 

culturale e sociale” che riguarda la produzione di beni pubblici tesi ad aumentare il livello di benessere della 

società, che abbiano contenuto culturale, sociale, educativo e di sviluppo di consapevolezza civile»[20]. 

Non ci vuol molto a comprendere come, con l’introduzione del sistema di valutazione autonoma, la 

Terza Missione sia stata riconosciuta a tutti gli effetti come una missione istituzionale di tutti gli 

Atenei, accanto all’insegnamento e alla ricerca. Alla valutazione delle ricerche svolte in università ed 

enti di ricerca si aggiungono nuovi processi di valutazione, relativi alle attività dette di Terza 

Missione, svolte cioè al loro esterno: da qui deriva «una prima idea di apertura verso il contesto socio-

economico mediante valorizzazione e trasferimento delle conoscenze» definendo nuovi indicatori di 

valutazione inerenti il “trasferimento tecnologico”, per un verso, e i saperi del “complesso delle 

scienze umane”, per l’altro. A esser ancora più precisi, viene inteso come Terza missione il complesso 

delle attività che, pur nascendo o alimentandosi in ambito pubblico, in primo luogo scolastico e 

universitario, sono destinate a essere svolte al di fuori delle scuole o delle università, pur continuando 

a far riferimento alla didattica e alla ricerca che ivi si svolgono: accanto a enti pubblici come comuni 

e regioni vengono prese in considerazione anche le attività svolte in strutture private o privatistiche 

come associazioni, parrocchie, oratori, ecc. 

Nell’ambito appena disegnato, per quanto riguarda più direttamente la Scuola antropologica 

palermitana, nelle attività di Terzo settore è lecito far rientrare molte delle iniziative che, anche se 

svolte in anticipo rispetto alla legge e in maniera per allora del tutto volontaria, hanno variamente 

impegnato docenti e allievi: tra le tante a cui è dato pensare ci riferiamo in particolare a tutte quelle 

dianzi richiamate: tali sono le attività di folk music revival, l’opera di censimento e catalogazione dei 

beni etnoantropologici, l’allestimento di mostre e musei del lavoro contadino, molte altre azioni 

promosse da enti pubblici e strutture private in collaborazione con la scuola e 

l’Università.                                    

Il Censimento dei beni etnoantropologici  

Il censimento e la catalogazione dei beni etnoantropologici costituiscono le attività di maggior rilievo 

tra quelle di riproposta, avendo conseguito risultati di grande valore storico e socioculturale insieme 

con ricadute a scuola e nei comuni di cui ancora oggi si hanno grandi persistenze. Il censimento è 

stato in primo luogo incentrato sugli strumenti del lavoro tradizionale.  Il suo specifico ambito di 

riferimento è stato dunque quello della cultura materiale in relazione alla quale, considerando i 

processi di sradicamento in atto ormai da anni, si sono imposte due esigenze: la prima, d’ordine 

conoscitivo, tesa a fornire un quadro della realtà produttiva tradizionale attraverso campagne di 

ricerca e indagini sul campo in aree di varia dimensione e collocazione; la seconda, riferita a  azioni 

di riproposta tramite il recupero e la fruizione critica dei reperti della cultura materiale raccolti nel 

corso delle ricerche. Assunti nella loro “dimensione segnica”, i reperti esposti e riproposti 

all’attenzione dei visitatori, sono stati infatti in condizione di rispondere a esigenze politico-culturali 

di prim’ordine. Le iniziative di cui ora diamo brevi indicazioni costituiscono adeguati esempi di 

risposta a quelle esigenze. 

Tra i progetti varati dalla Regione siciliana con la legge recante provvedimenti per l’occupazione 

giovanile (L.R. 37/1978) il Censimento è quello che meglio ha qualificato nel senso dell’innovazione 

scientifica e culturale le iniziative intraprese. A svolgere il lavoro di catalogazione sono stati due 

giovani assunti per ogni comune dell’Isola in base a speciali liste di collocamento, a seguirne invece 

lo svolgimento sono stati chiamati gli istituti universitari, settore etnoantropologico, degli allora tre 
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Atenei isolani, ognuno con riferimento a specifiche porzioni di territorio: Palermo per le province di 

Palermo, Agrigento e Trapani; Catania per la sua area provinciale; Messina per le cinque province 

restanti. L’opera di tutorato per le prime tre province è stato per intero svolta dalla Scuola 

antropologica palermitana. Dopo cinque giornate di formazione iniziale, si è passati alla fase di 

ricerca e schedatura degli strumenti di lavoro connessi ai cicli produttivi tradizionali: nell’opera di 

schedatura, svoltasi dal giugno 1979 al dicembre 1980, sono stati i cicli a essere indagati per primi e 

solo dopo si è passati a documentare i singoli attrezzi. Il compito di aiuto e assistenza assolto dalla 

Scuola è consistito in riunioni trimestrali nel capoluogo e in visite periodiche ai giovani addetti negli 

stessi comuni di residenza. A conclusione del lavoro di catalogazione, da gennaio a ottobre 1981 si è 

proceduto ad una loro revisione e quindi alla raccolta delle schede compilate man mano che si 

procedeva al loro inventario. A partire dal 1982, in tempi successivi di seguito alla conclusione dei 

lavori nelle tre sub-aree, sono state raccolte e controllate 18.461 schede provenienti da tutte le 

province dell’Isola; successivamente sono state depositate presso il Centro regionale del Catalogo 

dell’Assessorato dei Beni culturali e qui sono ancora oggi liberamente consultabili [21]. 

Passando ora a valutare il soddisfacimento degli obiettivi dell’attività di censimento e catalogazione, 

è da dire che è disponibile già da oggi un quadro ampio e dettagliato delle tecniche produttive 

tradizionali nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e della pesca propri della prima metà del 

secolo XX, con ampia documentazione di fatti che sono ad un tempo culturali, linguistico-dialettali, 

sociali ed economici. Questo vale senz’altro sul piano conoscitivo ma non possiamo non valutare 

altrettanto la dimensione politico-culturale dell’iniziativa promossa e portata a termine: l’aver 

impostato nuove prospettive di ricerca in un’area regionale come la Sicilia ha comportato un 

aggiustamento di parametri nella collocazione sociale dei diversi soggetti lavorativi. Com’è stato più 

volte rilevato, il giovane addetto al Censimento andava dal contadino o dal pescatore con l’aria umile 

di chi doveva apprendere, li aiutava a prender coscienza dell’importanza del loro lavoro e del 

contributo da loro arrecato alla vita sociale e diffondeva così un’immagine di quel mondo che in 

passato era del tutto mancata. 

Le mostre e i musei del lavoro contadino  

La seconda attività riferita alla Terza missione, impegnando in una profonda opera di promozione gli 

allievi della Scuola antropologica, è connessa ai complessi lavori di allestimento di mostre e musei 

specificamente dedicati alla civiltà contadina dell’Isola. Già la prima mostra, allestita a Caronia (ME) 

nel 1976, era nata dalla collaborazione di studenti ed ex contadini emigrati, rientrati nel periodo 

estivo, pur non essendone all’inizio pienamente consapevoli e non sempre condividendo la stessa idea 

programmatica. Ma consapevolezza e comunanza di idee non tarderanno a nascere e diffondersi: il 

trasferimento dei materiali della prima mostra al Museo delle marionette di Palermo ha costituito già 

di per sé una prima riposta, in un contesto culturale nuovo, sensibile e disposto a far propria 

l’iniziativa del paese di Caronia. Non è passato un anno che, dopo una mostra temporanea nei locali 

della scuola media, a Campobello di Mazara in un edificio del comune è stato allestito il Museo della 

vita e del lavoro contadino che ha messo in atto un orientamento sempre più avvertito nel momento 

in cui si è offerto programmaticamente di essere «non solo sede di conservazione ed esposizione dei 

materiali, ma luogo di ricerca e di lavoro didattico, centro di documentazione della storia locale della 

cultura popolare»[22]. 

Il numero delle mostre allestite dal giugno 1979 al dicembre 1980 è salito a livelli inimmaginabili un 

anno prima: sono state infatti una decina quelle realizzate con grande partecipazione di visitatori e 

consenso crescente. Alle mostre presentate nei paesi non hanno tardato a seguirne altre nelle città, 

accompagnate da sensibilità variabili nei luoghi e nei tempi. Sono i casi di L’Isola ritrovata, 

organizzata a Palermo nel 1982 dalla Regione siciliana e dal Servizio museografico della facoltà di 

Lettere; di L’arte del corallo in Sicilia, allestita presso il museo Pepoli di Trapani nel 1986 dalla 
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Regione siciliana; di Arte popolare in Sicilia, a Siracusa, presso Santa Maria di Montevergine nel 

1991 dalla Facoltà di Lettere di Palermo. In tutti i casi richiamati non è difficile indicare nel 

Censimento una sorta di “causa efficiente” del fiorire di iniziative: è come se si fosse attivato in ogni 

comune un processo di sensibilizzazione per fenomeni culturali dianzi poco avvertiti tra la 

popolazione. È anzi probabile che esso si sia rivelato in grado di smuovere certi modi di pensare 

immobili e stagnanti o di portare a compimento proposte che prima non erano neanche immaginabili. 

Del resto, non è un caso che molte delle mostre da temporanee siano diventate permanenti, 

trasformandosi in musei o in spazi espositivi duraturi, centri di incontro, ricerca e discussione [23]. 

Rimane da considerare per ultimo, non perché sia meno importante, il ruolo svolto dalla scuola. A 

Campobello sono stati i ragazzi di scuola media a raccogliere reperti di cultura materiale; a Palermo 

è stato un continuo accorrere di scolaresche in visita; in non poche scuole non sono mancate le diverse 

attività di animazione in una con i lavori collettivi che vedevano la partecipazione di intere 

scolaresche. Sia le mostre che i musei sono parsi insomma aprirsi quasi naturalmente ad una scuola 

che si rinnovava nel momento in cui si proponevano non come sedi di conservazione e tutela ma 

come luoghi di studio e ricerca. 

La didattica. Dai corsi liberi all’Università 

Nel quadro di cui stiamo ricostruendo la storia, giunge ora l’ora di richiamare l’attenzione sulla 

didattica a cui si sono dedicati, e molti si stanno dedicando ancora oggi: maestro e allievi della Scuola 

hanno inteso mettere idealmente a disposizione dei giovani studenti quanto hanno elaborato nel corso 

delle ricerche via via promosse, svolte e discusse, collaborando alla formazione di coloro che fanno 

propri i complessi orientamenti scientifici e culturali intensamente coltivati nel corso degli anni. È 

ben noto, tra l’altro, come l’esperienza didattica metta insieme il piacere della ricerca con quello 

proprio dell’insegnamento, ed entrambe costituiscono la funzione docente nella sua massima 

espressione. Questa e quello si può ben dire che è stato attuato in diverse occasioni in cui si è fatta 

didattica sia nel settore socio-antropologico che in quello propriamente semiotico-culturale: che si 

trattasse di incontri seminariali nelle scuole superiori, nei comuni e nelle province, o di corsi di 

formazione attivati presso scuole con corsi post-diploma, com’è avvenuto per alcuni anni nel caso 

degli IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore).         

Non c’è alcun dubbio però che, nel quadro che stiamo disegnando, sono due le esperienze formative 

strutturate e organizzate cui maestro e allievi della Scuola si sono più dedicati svolgendo attività di 

docenza. La prima è costituita dai corsi annuali di formazione in Beni culturali che tra gli anni Settanta 

e gli Ottanta si son tenuti nella città di Trapani. Su iniziativa del locale Rotary Club e con il contributo 

dell’Ordine dei medici guidato dal dott. Giuseppe Garraffa, dal 1974 a fine anni Ottanta, qui ha 

operato la Libera Università del Mediterraneo che ha promosso e tenuto ogni anno corsi di 

formazione nel settore umanistico: si intendeva così andare incontro alle richieste cui il mondo 

istituzionale (scuole, università, master ecc.) non riusciva a rispondere e che solo negli anni successivi 

cominciarono a essere soddisfatte; per altro verso, obiettivo di sfondo intendeva essere anche quello 

di far crescere una struttura para-universitaria post-diploma che rispondesse alle esigenze delle 

famiglie della provincia trapanese, oltre che della popolazione studentesca. Ora che l’esperienza si è 

conclusa, è giusto dire e ribadire che una risposta a simili esigenze è stata resa possibile, appunto, 

grazie all’impegno dei docenti della Libera Università e ai suoi più stretti collaboratori.    Il maggiore 

coinvolgimento della Scuola si è incentrato sul Corso di Beni culturali, com’è facile comprendere, 

corso che, accanto ai tre settori tradizionali (artistico, archeologico e bibliotecario), prevedeva per la 

prima volta un’offerta didattica basata sui Beni etnoantropologici con insegnamenti di Storia delle 

tradizioni popolari, Etnologia e Antropologia culturale. A questi si accompagnavano argomenti di 

folklore regionale, con la presentazione di una ben precisa tipologia dei Beni etnoantropologici: festa, 

teatro e cultura popolare, dialetto e cultura orale, opera dei pupi. Regolari esami di fine corso articolati 
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in tre sessioni annuali concludevano la didattica che, riletta oggi sui registri cartacei allora disponibili, 

risulta regolarmente svolta dall’anno 1974/75 all’anno 1984/85 anche grazie alla disponibilità di 

allievi e colleghi.      

Il secondo, ma ben più grande, impegno che ha visto la Scuola grandemente coinvolta nell’attività 

didattica è costituito dai Corsi di laurea triennali attivati di seguito alla Riforma universitaria di fine 

anni Novanta (Legge Berlinguer e D.M. 509/1999). All’Università di Palermo è stato allora istituito 

un corso di laurea triennale in Beni Demoetnoantropologici incentrato su quel particolare settore dei 

Beni culturali, in passato fatti confluire tra i Beni storici, che intendeva formare «esperti operatori 

che svolgessero attività professionale in enti locali e istituzioni specifiche come sovrintendenza, 

musei e biblioteche» (com’è dato leggere negli annuali documenti di programmazione). L’offerta 

formativa, partendo da una base generale di insegnamenti umanistici, offriva collegamenti sempre 

più ampi e definiti con discipline specialistiche del corso: tra le materie e i moduli non opzionali il 

piano di studi prevedeva appunto «storia delle tradizioni popolari, antropologia culturale, letteratura 

italiana, architettura e storia del paesaggio, legislazione dei beni culturali, laboratori di cultura 

materiale, dialettologia linguistico-etnografica, informatica per i Beni Dea, scrittura 

antropologica»[24]. In seno al complesso degli insegnamenti una componente di rilievo risultava 

costituita dal taglio storico-artistico connesso all’arte popolare nelle sue diverse espressioni, secondo 

quanto riferibile alla tradizione isolana e alla sua storia culturale: tale è il caso dell’arte del carretto, 

della pittura su vetro, di canti e musiche popolari. 

Al corso di laurea triennale seguiva un corso di laurea specialistica in Etnologia e antropologia 

culturale attivato nel 2004 di seguito alla legge di riforma (D.M. 270/2004). Di durata biennale, esso 

intendeva formare figure professionali «di elevata responsabilità in strutture preposte ai servizi 

sociali, educativi e scolastici, alla pianificazione territoriale, alla cooperazione internazionale e allo 

sviluppo, alle dinamiche sociali, con particolare attenzione ai problemi della comunicazione 

interculturale; potranno anche operare in strutture preposte alla salvaguardia e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale delle comunità locali e nazionali, oltre che all’apprendimento e diffusione delle 

conoscenze etnoantropologiche in ambito nazionale e internazionale». In tale quadro, tra le discipline 

e i moduli non opzionali, si ritrovano insegnamenti di «antropologia e etnoantropologia, tradizioni 

popolari e etnografia, sociologia dei processi culturali e comunicativi, ecologia e urbanistica, 

arboricoltura e culture arboree, storia delle religioni e storia del cristianesimo, museologia e critica 

artistica e del restauro». Seguono insegnamenti di «civiltà indigene dell’Africa, civiltà 

precolombiane, sociologia dell’ambiente e del territorio, demografia e slavistica»[25]. 

Relativamente alla formazione post-laurea, al corso di laurea in Lettere e ai nuovi corsi di laurea 

triennale e specialistica ha fatto seguito uno specifico Dottorato di ricerca in etnoantropologia, 

attivato dall’Università di Palermo in consorzio con Cosenza e Roma La Sapienza, che ha operato 

per un breve periodo, fino ai primi anni Duemila. In realtà è da dire che la stessa offerta didattica 

della laurea triennale e della specialistica non è andata oltre i cinque anni di durata, allo scadere dei 

quali i due corsi non sono stati più attivati perché risultavano insufficienti a soddisfare i rigidi criteri 

di docenza previsti dalla nuova legge che aboliva i contratti con esperti del settore. L’attività didattica 

è andata dunque riducendosi anno dopo anno sino a spegnersi del tutto, suscitando rimpianti fra gli 

studenti e facendo avvertire al contempo la mancanza di nuovi progetti formativi nel settore. 

Dell’esperienza trapanese, come di quella dei due corsi universitari, restano però innegabili la 

capacità e la disponibilità alla didattica che i collaboratori della Scuola hanno saputo attivare senza 

sovrapposizioni inutili e con sempre nuovi arricchimenti di quanto avevano via via elaborato sul piano 

scientifico e culturale.   

Dalla Scuola alla facoltà: didattica e attività di formazione al Servizio sociale 
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E giungiamo così al 1979, anno in cui Buttitta succede a Giusto Monaco nell’incarico di Presidenza 

della Facoltà di Lettere dell’Ateneo palermitano. Un incarico che, sia pur pesante per la mole di 

studenti e per la quantità di progetti da far andare avanti, viene svolto in un modo che altri hanno 

avuto modo di valutare: da facoltà eminentemente letteraria e filosofica, ancora chiusa ai nuovi saperi, 

Lettere si avvia a trasformarsi in facoltà multidisciplinare e aperta a sempre nuovi sviluppi, dalla 

semiotica all’antropologia culturale, alla sociologia nei corsi di diploma in Servizio sociale alla cui 

attivazione il Nostro non si sottrae venendo incontro alla crescente richiesta delle scuole professionali. 

Nei fatti, da metà anni Ottanta a oggi la Facoltà si è impegnata in nuove attività didattiche: tra le tante, 

tra cui il corso di Beni Dea già richiamato, si pone il corso triennale di Servizio sociale la cui gestione 

è stata tolta alle Scuole private che lo avevano curato fino al 1985 ed è stata affidata alle università. 

Quella messa in opera a partire dall’a.a. 1985/86 è una struttura di facoltà, com’è facile capire, e non 

può farsi rientrare tra le attività della Scuola, ma per i motivi su indicati quest’ultima si è rivelata 

altrettanto presente e operante in almeno due sensi: il primo perché, tra i settori disciplinari previsti, 

non può mancare quello antropologico per cui vi rientra con piena ragione; il secondo perché, alla 

richiesta del Ministero di attivare i corsi in questione in facoltà politico-sociali, nell’Ateneo 

palermitano non sono le facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche ad attivare quei corsi, ma è 

la Facoltà di Lettere, di cui allora era preside appunto Nino Buttitta, pur carente di insegnamenti 

giuridico-sociali e psicopedagogici. Venendo incontro alle esigenze espresse dalle scuole di 

formazione prima operanti, almeno una per provincia, nel passaggio dalle scuole all’università la 

facoltà, d’intesa con l’Ateneo, si è impegnata ad attivare Scuole dirette a fini speciali e poi Diplomi 

universitari nei centri dove prima operavano le scuole: due a Palermo (Esis e Mattarella) e poi 

Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Questo è accaduto anche se, nel giro di dieci anni, a sopravvivere 

saranno solo in due (Palermo e Agrigento) poiché per la Legge 240/ 2010 le altre venivano a mancare 

dei requisiti didattici fissati dal Ministero, docenti di ruolo innanzitutto.    

Relativamente al caso specifico di Palermo, prima di allora era stato l’E.SI.S (Ente Siciliano di 

Servizio Sociale) a operare, gestendo la Scuola Italiana di servizio sociale Cesare Vittorelli, sorta a 

Palermo già nel 1946. Di seguito all’istituzione dei percorsi universitari per la formazione degli 

assistenti sociali, riconoscendone la dovuta competenza formativa, l’Università ha proceduto a 

stipulare con l’Esis specifiche convenzioni per il sostegno ai nuovi corsi di laurea comprensivo di 

cura della formazione di base, della formazione continua degli assistenti sociali e degli operatori del 

comparto socio-assistenziale, formazione dei supervisori per l’organizzazione di tirocini come 

sperimentazione dei servizi sociali nel territorio palermitano. Non ci vuol molto a comprendere il 

ruolo fondamentale e quasi esclusivo che in quel contesto finiscono con lo svolgere docenti e 

assistenti che in un modo o nell’altro rientrano nella Scuola antropologica palermitana. Ecco perché 

riteniamo giusto far rientrare anche quest’ultima esperienza tra le attività didattiche più significat ive 

della Scuola.  

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

[*] Si pubblica una prima parte di un corposo saggio dell’autore dal titolo Le Scienze Sociali per i Beni culturali 

in Sicilia, in corso di stampa. 

 Note 

[1] Avvertiamo che il lavoro qui presentato non si incentra sulle persone (studiosi o allievi che siano), ma sulle 

aree di ricerca con le iniziative e le attività svolte in seno alla Scuola. Per questo motivo, non essendovi 
richiamati opere e autori, riteniamo doveroso richiamare in partenza, tutti coloro che, da amici più che da 

colleghi, hanno operato e interagito nella, e con la Scuola, a partire dal maestro Antonino Buttitta (detto Nino): 

Giuseppe Aiello (detto Pino), Nara Bernardi, Sergio Bonanzinga, Girolamo Cusimano (detto Gigi), Antonino 
Cusumano (detto Tonino), Gabriella D’Agostino, Antonino Di Sparti, Salvatore D’Onofrio (detto Totò), 
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Fatima Giallombardo, Vincenzo Guarrasi (detto Enzo), Elsa Guggino, Lucio Melazzo, Silvana Miceli, Elio 

Marchetta, Gianfranco Marrone, Gaetano Pagano, Antonio Pasqualino, Caterina Ruta, Jole Scavone Trupia, 

Orietta Sorgi, Alberto Tulumello, Janne Vibaek, per finire con i giovani Ignazio Emanuele Buttitta (detto 
Ninuzzo) e Rosario Perricone, … e con chi scrive. Alcuni non sono più con noi ma, a nome del comune 

maestro, sento di dover rivolgere loro il ringraziamento più affettuoso per la disponibilità ad apprendere e 

rielaborare i saperi e i metodi dell’antropologia buttittiana, disposti di volta in volta a riprendere e rilanciare 

quanto appreso nelle attività didattiche che hanno tenuto o che stanno ancora portando avanti.  

[2] Assistente di Storia delle tradizioni popolari all’Università di Palermo, è stato incaricato e poi stabilizzato 

di Etnologia; dal 1976 è stato ordinario di Antropologia culturale e docente per alcuni anni allo IULM di 

Milano. Ha diretto l’Istituto di Etnologia e geografia, ridenominato poi Scienze antropologiche e geografiche, 

è stato direttore del Dipartimento di Beni Culturali e preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dal 1979 al 

1992. Per anni è stato segretario regionale e poi deputato PSI nella XI Legislatura (1992/96). 

[3] M. Niola, Addio a Buttitta, portò l’antropologia italiana nelle scuole internazionali, in “Repubblica”, 3 

febbraio 2017. 

[4] A. Cusumano, Antonino Buttitta un maestro di umanità, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 24, marzo 2017.  

[5] A. Cusumano, Vivere per raccontare, in A. Buttitta, Orizzonti della memoria. Conversazioni con Antonino 

Cusumano, Ernesto Di Lorenzo ed., Alcamo 2015: 13-16. 

[6] O. Cancila, Palermo, Laterza, Roma-Bari 1999: 325-26. 

[7] A. Buttitta, I miei maestri, in A. Buttitta, Orizzonti, cit.: 68. 

[8] Una testimonianza sta in Ricordo di Marcello di Andrea Camilleri, collega di studio di Marcello Carapezza, 

di cui introduce Molti fuochi ardono sotto il suolo (2007), raccolta di saggi pubblicata postuma dall’editore 

Sellerio. 

[9] G. Bonomo, Ricordo di Giuseppe Cocchiara, “Uomo & Cultura”, n. 1-2, 1968. 

[10] A. Cusumano, Per fili e per segni. Un percorso di ricerca, Museo Pasqualino ed., Palermo 2020: 335. 

[11] Dalla consultazione degli schedari della biblioteca d’Istituto, oggi Dipartimento Culture e società, e dopo 

aver compulsato il Sistema bibliotecario nazionale (SBN), le Biblioteche Unipa e Google books, vien fuori un 

numero enorme di titoli, dai 30 dell’ultimo ai 168 del primo anno. A parte Rime e canti popolari del 

Risorgimento (Università di Palermo, 1960), la produzione scientifica del maestro comprende: Cultura 
figurativa popolare in Sicilia, Flaccovio, Palermo, 1961; Ideologie e Folklore, Flaccovio, Palermo, 1971; La 

pittura su vetro in Sicilia, Sellerio, Palermo, 1972; Introduzione allo studio della fiaba e del mito (con S. 

Miceli), Flaccovio, Palermo, 1973; Costumi siciliani (a cura di), EDRISI, Palermo, 1976; Il vino in Sicilia (con 
G. Cusimano), Sellerio, Palermo, 1977; Il lavoro contadino nei Nebrodi (con S. D’Onofrio e M. Figurelli), 

STASS, Palermo, 1977; Pasqua in Sicilia, Grafindustria editoriale, Palermo, 1978; Semiotica e Antropologia, 

Sellerio, Palermo, 1979; La terra colorata (con S. D’Onofrio), STASS, Palermo, 1982; Il carretto racconta (a 
cura di), Giada Ed., Palermo, 1982; Gli ex-voto di Altavilla Milicia, Sellerio, Palermo, 1983; Dove fiorisce il 

limone , Sellerio, Palermo, 1983; Il Natale. Arte e tradizioni in Sicilia, Edizioni Guida, Palermo, 1985; Le 

forme del lavoro. Mestieri tradizionali in Sicilia (a cura di), Flaccovio, Palermo, 1988; Percorsi simbolici (con 

S. Miceli), Flaccovio, Palermo, 1989; Le feste di Pasqua (a cura di), Sicilian Tourist Service, Palermo, 1990; 
Pane e festa (con A. Cusumano), Guida, Palermo 1991; L’effimero sfavillio. Itinerari antropologici, Flaccovio, 

Palermo, 1995; Dei segni e dei miti. Una introduzione alla antropologia simbolica, Sellerio, Palermo, 1996; 

Il mosaico delle feste. I riti di Pasqua nella provincia di Palermo (con P. Guidolotti), Flaccovio, Palermo, 
2003; Mito, fiaba, rito, Sellerio, Palermo, 2016; Antropologia e letteratura (con E. Buttitta), Sellerio, Palermo, 

2018. 
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[12] P. Clemente, Antropologia e Sardegna. In memoria di Clara Gallini e Giulio Angioni. Una scuola 

antropologica sarda?, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 24, marzo 2017. 

[13] A. Cusumano, Teorie e pratiche di antropologia museale in Sicilia, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 37, 

maggio 2019. 

[14] A. Cusumano, Per fili e per segni, cit.:21. 

[15] Negli anni precedenti la riforma dell’Università nel settore etnoantropologico della facoltà di Lettere di 
Palermo operavano l’Istituto di Storia delle tradizioni popolari, che curava gli Annali del Museo Pitrè e la 

rivista Sicilia, e quello di Etnologia, che curava Uomo & Cultura. 

[16] Diamo qui di seguito un rapido elenco di volumi tra quelli che compongono la Biblioteca delle tradizioni 

popolari siciliane, inaugurata da Le lettere, le arti, le scienze in Sicilia nel 1871-72, Palermo, L. Pedone 

Lauriel, 1872: Studi di poesia popolare, Palermo, L. Pedone Lauriel, 1872; Saggio di fiabe e novelle popolari 
siciliane, Palermo, L. Pedone Lauriel, 1873; Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, Palermo, L. Pedone 

Lauriel, 1875 (quattro volumi, il primo dei quali è il Saggio d’una grammatica del dialetto e delle parlate 

siciliane); Usi natalizi, nuziali e funebri del popolo siciliano, Palermo, L. Pedone Lauriel, 1879; Proverbi 
siciliani confrontati con quelli degli altri dialetti d’Italia, Palermo, L. Pedone Lauriel, 1880 (quattro volumi); 

Spettacoli e feste popolari siciliane, Palermo, L. Pedone Lauriel, 1881; Il Vespro Siciliano nelle tradizioni 

popolari della Sicilia, Palermo, L. Pedone Lauriel, 1882; Giuochi fanciulleschi siciliani, Palermo, L. Pedone 

Lauriel, 1883; Avvenimenti faceti raccolti da un anonimo siciliano nella prima metà del secolo XVIII, Palermo, 
L. Pedone Lauriel, 1885; Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, Palermo, L. Pedone Lauriel, 

1889 (quattro volumi); Bibliografia delle tradizioni popolari d’Italia, Torino, C. Clausen, 1894; Medicina 

popolare siciliana, Torino, C. Clausen, 1896; La vita in Palermo cento e più anni fa, Palermo, A. Reber, 1904 
(due volumi); Medici, chirurgi, barbieri e speziali antichi in Sicilia (secoli XIII-XVIII), Palermo, A. Reber, 

1910; Cartelli, pasquinate, canti, leggende, usi del popolo siciliano, Palermo, A. Reber, 1913; La famiglia, la 

casa e la vita del popolo siciliano, Palermo, A. Reber, 1913. 

[17] Dopo il 1965, con l’abbandono dell’edificio storico dell’Università posto ai Quattro Canti di città, Storia 
delle tradizioni popolari fu trasferita nella nuova Facoltà di Lettere in viale delle Scienze, al terzo piano, ed 

Etnologia al primo piano, in uno spazio attiguo al corridoio; Geografia fu invece trasferita al Villino Partanna 

di piazza Marina. Di seguito alla creazione dell’Istituto di scienze antropologiche e geografiche, Etnologia e 

Antropologia passarono a occupare i locali dell’ex Sump e nello stesso edificio si insediò Sociologia. Negli 
anni successivi per le discipline antropologiche fu reso disponibile il quarto piano di un palazzo di piazza 

Ignazio Florio, al confluire di via Roma con via E. Amari. Da circa un decennio ormai, di seguito alla creazione 

del Dipartimento di Culture e società, sia le antropologie che le sociologie sono insediate nei locali dell’ex 

Sump (oggi ed. 2, attiguo alle attuali segreterie studenti. 

[18] A. Buttitta, Orizzonti, cit.: 79-81. 

[19] Con riferimento ai seminari e alle conferenze che si tenevano all’ISIDA, Nuccio Vara, giornalista 

RAI, ricorda come negli anni Settanta uno dei luoghi più frequentati dai giovani studenti fuorisede fosse il 

Circolo semiologico al palazzetto liberty di via Libertà. Cfr. Idem, Fra il diavolo e l’acqua santa. Fede e 

politica negli anni dell’utopia, Ist. Poligrafico Europeo, Roccapalumba 2018. 

[20] I. Susa, Scienza e democrazia, in “Scienza & società”, ed. Egea, Roma 2014. 

[21] M. Giacomarra, La cultura materiale: censimento e fruizione, in AA.VV. (1980) e J. Vibaek, Il censimento 
dei beni etnoantropologici della Regione siciliana: analisi della scheda “strumenti di lavoro”, in AA.VV. 

(1984).    

[22] A. Cusumano, Il museo etnoantropologico della Valle del Belice. Quaderni del laboratorio antropologico, 

Università di Palermo 1986. 
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[23] Indichiamo qui di seguito tutte le mostre temporanee allestite fra il 1976 e il 1980: Caronia (agosto 1976); 

Palermo, Museo delle marionette (marzo 1977); Campobello di Mazara (novembre 1977); Palermo, 

Assessorato regionale al turismo (novembre 1978); Castellana Sicula (agosto 1979); Palazzo Adriano (agosto 
1979); Polizzi Generosa (agosto 1979); Vallelunga (settembre 1979); Palma di Montechiaro (novembre 1979); 

Marineo (dicembre 1979); Villalba (gennaio 1980); Caltavuturo (gennaio 1980); Petralia Sottana (marzo 

1980); Palermo, Società siciliana per la storia patria (aprile 1980); Castellammare del Golfo (agosto 1980); 

San Giuseppe Jato (ottobre 1980); Santo Stefano Quisquina (dicembre 1980). 

[24] Le indicazioni virgolettate provengono dalla Guida alla facoltà di Lettere e filosofia a.a. 2007/08 della 

Università di Palermo. Si tenga presente però che leggeri cambiamenti venivano apportati in base alle esigenze 

che si presentavano col passare degli anni. 

[25] Ibidem. 
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Vienna (ph. Alessio Giussani) 

Attraversamenti e divagazioni. Un dialogo oltre il lockdown 

di Alessio Giussani, Sarah Waring [*] 

“Posso farti una domanda personale?” Anche se conosco appena il collega di fronte a me, qualcosa 

in questa pausa pranzo seduti su una così stretta terrazza spinge alla schiettezza. Passare del tempo 

insieme durante le fasi di bassa del virus è ancora una novità. Da ultima arrivata dello staff di 

redazione, buona parte delle mie interazioni sono state virtuali e questo appartamento viennese 

riadattato a ufficio sta venendo solo progressivamente ripopolato. Sono contenta che il tirocinio di 



200 
 

Alessio in questo piccolo crocevia migratorio sia stato prolungato. ‘Sì, certo’, risponde con un sorriso 

disponibile. 

“Venticinque”, rispondo tra il deluso e il divertito: “Quanti anni hai?” è una domanda più prosaica 

di quanto mi aspettassi. È forse per questo che a mia volta la rivolgo a Sarah, sicuro di non essere 

invadente, e scopro che lei ha quasi il doppio delle mie primavere. Entrambi siamo a Vienna per 

ragioni che hanno qualcosa a che vedere con la libertà. La mia, però, ha i contorni indefiniti della 

vita ipotetica, proiettata in un futuro insicuro quanto eccitante. La sua libertà – mi spiega quasi 

raggiante – è consapevolezza piena della vita presente, dello spazio tutto suo che vi si è ritagliata.  

Il mio evidente entusiasmo nel descrivere un’età in cui sono più sicura di me appare improvvisamente 

indulgente; parlare a lungo della vita che a un altro non è ancora dato conoscere può facilmente far 

scivolare una conversazione nel prosaico. Le parole di saggezza non sono il mio territorio naturale; 

più invecchio, meno penso di sapere. Quindi cambio argomento: “Vedi quel gatto lassù? All’ultimo 

piano. Non ho idea di cosa possa vedere, ma guarda sempre fuori da quella rete sulla finestra”.  

Impigrito dall’atmosfera ovattata del primo pomeriggio, volgo il mio paio d’occhi miopi alla finestra 

del palazzo dirimpetto. “Ah, sì”, rispondo, accontentandomi della sagoma grigiastra che riesco a 

mettere a fuoco. Sarah da lontano ci vede benissimo, invece; inforca gli occhiali solo davanti al 

computer. Colleghi da poco e ancora per poco, lei e io non avremmo granché da spartire, non fosse 

per il filo che ci lega a luoghi diversi di uno stesso Paese, l’Italia, dove entrambi ci sentiamo a casa. 

E dove, dopo mesi surreali, ci apprestiamo a tornare, ognuno per conto suo. 

 “Tutto qui?” – nessun controllo, niente traffico, semplicemente ‘aperto’ – l’attraversamento del 

confine della Val Canale, pur agevole, mette alla prova le aspettative. Capisco l’imbronciata reazione 

del ragazzo, la sua delusione, che riflette tre lunghi mesi lontano da casa; come me, era rimasto 

bloccato in Austria. 

Sono fortunata ad avere questo strappo. La mia amica, che ha appena coperto il breve tratto di strada 

oltreconfine per recuperare suo figlio minore dalla nonna, ha accelerato il mio senso di arrivo e la sua 

realtà. Tutti mi sono mancati del villaggio di montagna, un po’ fuori dai sentieri battuti, dove ero 

finita una vita fa. Dietro la mia spalla il recente esule, la cui assenza è stata sentita da entrambe le 

parti, sta già bisticciando con il fratello maggiore a un braccio di distanza per accaparrarsi più spazio. 

Il più grande ha deciso di restare con la nonna per qualche giorno. 

Mentre oltrepassiamo vuoti chioschi intagliati in un’austera struttura a ‘T’, anche la mia nostalgica 

cineteca del lockdown lascia la sua traccia – penso a quanto Antonioni avrebbe amato questi spettrali 

rimasugli di un commercio di frontiera un tempo florido, intrisi del recente trauma e delle 

preoccupazioni per il futuro. 

“In your head, in your head…”, nel treno semivuoto, un ragazzo ha preso coraggio. Ha sfoderato 

una chitarra sgangherata e strimpellando si è messo a canticchiare. “Che canzone è?”, domando in 

inglese, lingua franca che ben si adatta al fazzoletto di terra di nessuno in cui siamo. “Zombie”, 

risponde laconico ma non seccato il mio compagno di viaggio. 

Da svariati minuti siamo fermi a metà strada tra i due cartelli appesi al muro in prossimità della 

stazione del Brennero. ‘Austria’, a sinistra. ‘Italia’, una manciata di metri più a destra. Proprio qui, 

dove il confine è luogo fisico e non solo concetto, la sua immaterialità si disvela. Eppure per 

settimane, per mesi, quello stesso confine – ora così inconsistente, così vacuo – si era trasformato in 

barriera insormontabile, invalicabile cortina di ferro.  
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I saluti quotidiani erano qui istintivi, anche se spesso i nasi si urtavano affettuosamente per via dei 

diversi modi di scambiarsi i baci di rito. Adesso il distanziamento fisico è la norma e ogni contatto è 

diventato consensuale. E tuttavia il metro regolamentare è elastico. Un abbraccio che ricevo e 

restituisco con altrettanto calore è talmente sentito che la sua palpitante intensità potrebbe non 

abbandonarmi mai. Altri saluti, ancora con i gomiti, trasmettono un entusiasmo giocoso. 

“Uno e quarantacinque” – la stima, per quanto convinta e accurata, viene prontamente corretta – “Uno 

e quarantuno”. Mi meraviglio di fronte a entrambe le misure. Anche se è molto improbabile che io 

indovini mai quanto è alto qualcuno, ne capisco il senso quando non hai visto un ragazzo per qualche 

tempo. E ricordo l’orgoglio nel tenere traccia della mia statura in aumento. Il quiz lanciato dal mio 

vicino sulla cinquantina rivela qualcosa anche del bambino che è in lui. 

Metto a verbale anche i miei calcoli. Posso sempre misurare quanto tempo è passato da quando sono 

arrivata qui per la prima volta sulla base dell’età del ragazzo. Sua madre, che ha pazientemente 

sorvolato sull’animato viaggio in auto di oggi, regolava coscienziosamente il passo nel villaggio 

scosceso ai tempi in cui lo aspettava. Ora, mentre lui si dilegua verso la piazza, mi rallegra pensare 

che ho imparato ad amare questo posto e la sua gente fino ai 141 centimetri e oltre. 

Per un attimo, potrei giurarci, gli occhi di mio padre hanno indugiato su di me. Ma il suo sguardo è 

concentrato sulle carrozze più lontane, in fondo alla banchina, da dove si aspetta di vedermi 

scendere. Facendo capolino dal vagone più prossimo a lui, mi sono quindi condannato alla 

trasparenza, quasi non bastassero a darmi consistenza le valigie che trasporto e il volume dei capelli 

ispidi e ricciuti, lasciati proliferare per mesi. Per farmi riconoscere mi devo sbracciare.  

Sono arrivato in sordina, quasi di soppiatto: del mio ritorno a casa sanno solo gli amici più stretti. 

Un’accoglienza poco calorosa, allora, è esattamente quello che avrei dovuto aspettarmi; eppure 

fatico a scrollarmi di dosso un vago senso di delusione. Raccolgo ciò che semino, e lascio talvolta le 

amicizie ad appassire in un’imperdonabile incuria.  

 “È successo da un giorno all’altro. Non c’è stato tempo per prepararsi”. L’uomo d’affari e assessore 

locale, conosciuto per tenere il suo giardino meticolosamente curato, riflette con solennità sulla 

recente emergenza. Anche se i cambiamenti imposti hanno avuto effetti negativi, le precauzioni hanno 

anche tenuto le persone al sicuro: la decisione di sospendere le visite alla locale casa di riposo avrà 

pur pesato sui pazienti e i loro parenti, ma lì nessuno è morto di COVID. 

L’operatrice sanitaria, che raccoglie e volentieri scambia sementi biologiche, è chiaramente esausta 

dalle sue esperienze del lockdown. I tanti stress e le fatiche quotidiane preesistenti sono state 

amplificate. Gli ospiti della casa di riposo sono stati spostati dalle loro stanze in cinque spazi diversi, 

a turno. Il corridoio d’ingresso, di solito pieno di sedie a rotelle giostrate da un comitato di accoglienza 

con fare inquisitorio, riverberava di istituzionale bianchezza. Lo staff doveva sottoporsi a un test per 

il virus ogni 15 giorni. Le visite con i pazienti in ospedale venivano fatte con tutti i dispositivi di 

protezione individuale. 

Il tempo che l’assistente sanitaria trascorre in giardino dev’essere ancora più prezioso adesso. Ai 

parenti sono nuovamente concesse le visite, ma devono tenersi al di là del vetro. La casa di riposo si 

adatta alle norme usando le sue porte scorrevoli. Immagino che la competizione un tempo riservata 

alla televisione sia adesso incentrata sul guadagnare i posti più vicini all’uscita. 

La madre dell’operatrice vive in Lombardia. So che non ha potuto uscire di casa per mesi, e mi è stato 

detto che vedeva regolarmente dalla sua finestra i camion militari che trasportavano salme. 
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Insonne, poche settimane fa vagavo di notte per le strade di Vienna. Un vento tagliente consumava 

la sigaretta appena accesa e penetrava insidioso da sotto il cappotto, quasi a volermi spogliare. Nuda 

però era lei, la città, altera capitale d’impero, ora deserta come forse non l’aveva vista mai nessuno 

prima. 

Camminando mi rilocalizzavo, restituivo al mio corpo una geografia in mezzo a punti di riferimento 

concreti, d’asfalto e calcestruzzo. Di giorno, chiuso nella mia stanza, fluttuavo. Guardavo altrove, 

lontano, all’‘Italia malato d’Europa’. Dati, grafici, titoli, bollettini, statistiche, proiezioni, possibili 

scenari, testimonianze. ‘Per tutto il giorno abbiamo sentito sirene, elicotteri, ambulanze’, mi scriveva 

un amico. Consumavo informazioni come antidoto all’assenza.  

In una di quelle mie passeggiate notturne mi era tornato in mente un brano di Lucrezio trangugiato 

frettolosamente a memoria, come era prassi ai tempi del liceo. Immune alle futili tribolazioni umane, 

il saggio epicureo veniva paragonato allo spettatore che da lontano, da sicura riva, contempla il 

naufragio di una nave nel mare in tempesta. E si sente rincuorato, quel testimone dell’altrui sventura, 

pensando a quanto più felice sia la sua condizione. 

Io però, lontano da casa, non ero il saggio ma il disertore. Ero il mozzo che, mentre il resto 

dell’equipaggio si affanna a ammainare le vele in mezzo all’infuriare del vento e delle onde, si 

accaparra la prima scialuppa e si mette in salvo, accorgendosi solo una volta a riva che nell’occhio 

del ciclone ci sono i compagni di viaggio, gli amici di sempre. E vorrebbe ributtarsi in mare, invertire 

la rotta, tornare indietro. Ma ormai è tardi e resta lì, al sicuro dalle onde e però alla mercè dell’anche 

più burrascoso mare dell’impotenza.  

La tempesta, adesso, è passata. Bonaccia perenne? Preludio a nuovo uragano? Nessuno sa. 

Tutto quello che sarebbe stato routine quotidiana va ora condensato nel poco tempo libero. Malgrado 

le faccende domestiche ancora da sbrigare, riposo un attimo sul terrazzo sgomberato dai detriti. Con 

le gambe distese, mi ritrovo a guardare a nord ovest. Mi viene in mente che sono rivolta verso il luogo 

da cui provengo: una linea tracciata sulla mappa sopra le montagne andrebbe a incontrare i mulinelli 

del fiume di Londra prima di ormeggiare nelle piane alluvionali del Gloucestershire. 

Nonostante i solidi legami rafforzati dalle avversità e impazienti di ricongiungersi, non sono ancora 

tornata nel Regno Unito da quando ha riaperto i confini. I familiari mi sconsigliano di intraprendere 

il viaggio, almeno per il momento. Ci sono troppe incognite, dicono, e poche sicurezze. Là gli esuberi 

stanno già avendo effetto e temono che io non riesca a rientrare nel continente per lavorare; una 

tempestiva opportunità a Vienna aveva fatto di me una dei fortunati del lockdown. 

Quando ho abbandonato questo nido rurale, ho rivissuto parte della mia eccitazione tardo-

adolescenziale nel lasciare casa in vista di un nuovo inizio indipendente. I miei propositi erano 

permeati di determinazione e di apprensione – ce l’avrei fatta, vero? Dubbi o non dubbi, avevo 

bisogno di stabilire maggiore autonomia in una fase della vita in cui molti si sentono al loro posto. 

Mi sarei riposizionata, chiamando a raccolta ciascuno dei miei ricordi perché, flessibili, mi 

sostenessero. Anche se mi ero autoconvinta che stavo facendo una mossa coraggiosa e che sapevo 

quel che volevo, in tutta onestà agire era l’unica scelta. Il mio Paese d’origine ha ripudiato i suoi 

emigrati per rinforzare il suo pregiudizio contro gli immigrati e ciò mi ha reso molte cose – 

vulnerabile, risentita, frustrata, ferita – ma soprattutto intraprendente, come tanti altri in tutto il 

mondo. 

In maniera perversa, la pandemia ha avvicinato un senso di comune incertezza. 
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Sono con il mio vicino fuori dal bar che dà sulla piazza adibita a parcheggio. L’estremità circolare in 

cemento e asfalto della strada, circondata da terreni scoscesi e montagne pittoresche, somiglia a un 

anfiteatro. L’edificio, che era una delle diverse scuole del villaggio, è ora l’unico luogo di incontro – 

un’ancora di salvezza per una piccola comunità rurale, forse più importante della chiesa. Siamo 

agilmente posizionati lungo il suo stretto vialetto in mezzo a una valanga di impalcature; qui come a 

Vienna, i lavori di costruzione sono diventati sinonimo di sotterrare ottimisticamente il coronavirus 

sotto la rigenerazione economica. 

Mentre ci dilettiamo in una delle attività locali preferite – guardare il paesaggio – mi indica qualcosa 

più avanti. “Lo vedi? Sul lampione?” Calibro il mio sguardo verso il centro della piazza ma non vedo 

nulla. “Devi guardare da dove sono seduto io”. Mi avvicino un po’, ben sapendo che potrebbe trattarsi 

di una trappola – le burle sono un altro dei passatempi preferiti. “Che cosa?”. Ho delle coordinate, 

ma questo è tutto. “Il filo del ragno”. E in effetti il sole di quando in quando illumina una sottile corda 

di seta che oscilla nella brezza. Quell’opera notevole sembra dipanarsi fino all’edificio successivo, 

distante sette metri buoni, ma nell’ombra diventa ancor più discreta. 

Mi ero ripromesso di osservare quello che, quand’ero al di là del confine, neanche il consumo 

ossessivo di informazioni aveva potuto darmi: cenni, espressioni, posture, grammatiche di sguardi 

da cui trapelano i vissuti delle persone e i loro stati d’animo. E invece, risucchiato dalla prosaicità 

del quotidiano in questa porzione di Italia che è la bolla in cui sono cresciuto, mi ritrovo presbite. 

Immerso nel vivere ma incapace di decifrare i contorni di ciò che mi è prossimo.  

Adattarsi a un contesto nuovo – Paese, città, quartiere, abitazione – richiede un lavoro di 

osservazione, un distacco quasi etnografico preliminare a ogni assimilazione, a ogni possibilità di 

sentirsi a casa. Ora invece manco di prospettiva, di distacco osservante. Tanto più familiare, quanto 

più sfocato e ineffabile quel che mi circonda. 

Sarebbe facile cedere alla sensazione che qui le ripercussioni del lockdown siano state minime. 

Quando le porte si sono rumorosamente chiuse, tutti coloro che vivevano in luoghi a bassa densità 

demografica e disponevano di uno spazio all’aperto erano avvantaggiati. Mentre il variegato contesto 

urbano accusava il colpo e veniva costretto a esplorare nuove forme di interazione, nelle aree rurali i 

ritmi naturali hanno continuato con relativa normalità. Quelli con vite domestiche stabili si sono 

assestati su una continuità anche maggiore. Quella che è spesso vista come una vita meno sofisticata 

aveva invece già tutto l’essenziale. Produrre parte del proprio cibo è una fonte di ricchezza. E, salvo 

l’obbligo di indossare la mascherina nell’orto, il ciclo biologico della stagione è proseguito come 

prima. 

Ma la vita rurale è anche precaria. Ben poche decisioni vengono prese a livello locale. La città detta 

norme e regole da lontano. Le infrastrutture pubbliche sono sotto crescente pressione. Le forze di 

mercato al servizio dei grandi numeri non trovano profitto nelle piccole comunità. E con l’intero 

Paese che subisce il contraccolpo delle restrizioni, le risorse saranno ancora più scarse. 

Un po’ ovunque, a mo’ di mantra, sento ripetere che le persone “hanno voglia di normalità”, di 

“tornare alla vita di prima”. Questi mesi, che hanno sconvolto l’ordinario in maniera tanto radicale 

da sembrare irreversibile, si sono trasformati in un trampolino di lancio per rituffarsi con ancora 

più voluttà nella vita di sempre. Ci eravamo ripromessi un cambio di paradigma, invece è in atto 

come un’ostentazione dell’ordinario, un oblio intenzionale e dunque osceno, pornografico, di quanto 

è stato. Normalità che si afferma attraverso l’occultamento certosino di tutto ciò che l’ha perturbata. 

Vita fenice, dissolvi e poi risorgi dalle tue stesse ceneri.  
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Una sera, dal nulla, avvisto il tenace giardiniere in pensione, seduto di fronte a me una cinquantina di 

metri più in là, oltre le file di granturco e le piante di fagioli. Le nostre posizioni rilassate sono 

bizzarramente simmetriche. Mentre ammiro il pergolato del suo maestoso noce, faccio ciao con la 

mano. Non dà segno di risposta. Forse non mi vede. Provo un’altra volta prima di ritornare a una 

correlazione passiva. 

Questo paesaggio su cui ho spesso posato lo sguardo, qualcosa delle sue vette e dei suoi pendii, mi 

ha plasmato fuori e dentro, e rimane anche quando assente. Un arco montuoso tanto panoramico, che 

fa da cornice agli orti adiacenti l’uno all’altro, non smette mai di ammaliare. Penso  al chiarore 

mattutino che progressivamente illumina la scena, da sinistra verso destra, come replicando la 

transizione al colore dei film in bianco e nero. Ora che il sole è basso posso razionalizzare quei 

momenti. Quello spettacolo è sempre suggestivo ma non deve sorprendere – o le nuvole sono passate 

o non lo sono. 

Quando cala la sera su queste torride giornate estive, l’incombere di un temporale è la promessa di 

una vita nuova. Rami sinuosamente piegati al vento, latrare spaventato di cani e persiane 

sbatacchiate preannunciano scrosci violenti, agognati attimi di refrigerio. Ma l’acqua presto 

evapora dall’asfalto ancora impregnato del calore del sole, sprigionando un’afa insopportabile. 

Invariabilmente infrante, quelle promesse di rigenerazione si mutano in speranze deluse.  

Fino al prossimo temporale.  

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

[*] Gli autori del testo sono due ex colleghi di età, genere e nazionalità diversi, che si trovano ad affrontare 

una situazione analoga – tornare in Italia dopo i mesi di lockdown, confrontandosi con aspettative, realtà e 

prospettive del loro viaggio. Anche se scritte separatamente, le loro impressioni e riflessioni – che si 

distinguono nella scrittura per i caratteri in tondo e in corsivo – sono tenute insieme da un filo comune che si 
dipana letterariamente tra il familiare e l’inconsueto, sfiorando temi quali migrazione e identità nell’era del 

nuovo coronavirus. 
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Pandemia, migrazioni e riscaldamento globale 

di Vincenzo Guarrasi 

And the soul creeps of the tree (Louise Gluck) 

La pandemia altera i ritmi della vita quotidiana e ci costringe a osservare lunghe pause di isolamento 

e riflessione. Si tratta di costrizioni, ma potrebbero trasformarsi in opportunità. Sapremo utilizzare 

questi tempi e questi spazi per interrogarci sul nostro stile di vita, sul modello di sviluppo, sulla qualità 

delle nostre relazioni con gli altri? Saremo in grado di convertire qualcosa di obbligato in scelta? 

Sapremo operare un cambiamento a livello planetario come ci impone il livello di distorsione 

raggiunto dall’agire umano sul mondo? Sapremo vedere in ciò che avviene la reazione del pianeta 

alla violenza esercitata sull’ecosistema terrestre? Personalmente, ne dubito. Eppure, tutto ciò è 

necessario. Anzi, indispensabile. Ne va della nostra vita, della convivenza umana, del destino delle 

future generazioni. 

Procediamo con ordine e proviamo a dipanare la matassa intricata di relazioni che da qualche 

decennio a questa parte tiene insieme l’ambiente in cui viviamo in un sistema-mondo e ci impone di 

interrogarci sull’esistenza di una dimensione globale in chiara e evidente interazione con le 

innumerevoli sfere locali del nostro agire quotidiano. 

La mobilità umana 

È in atto la più grande mobilitazione della storia dell’umanità. Non si era mai verificato nulla di simile 

per ampiezza e entità degli spostamenti. Qual è il propellente? Si ha l’impressione che l’energia che 

muove tanti esseri umani e li sollecita a spostarsi sia data più da potenti fattori espulsivi (push factor) 

che da grandi forze attrattive (pull factor). Si combinano insieme: crisi economiche ricorrenti, guerre, 

persistenti forme d’instabilità politica e transizioni culturali. Su tutto e tutti agisce la pressione 

prorompente dei mutamenti climatici (inaridimenti, desertificazioni, allagamenti, deforestazioni e 

perdita di opportunità economiche e risorse alimentari). 
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Il vettore è dato dai processi di globalizzazione e dalla compressione spazio-temporale che ne deriva, 

ovvero dalla velocizzazione dei sistemi di comunicazione e trasporti su scala planetaria. Si 

impongono come direzioni prevalenti, ma non esclusive, le traiettorie Sud-Nord, lungo un asse 

tracciato dalle profonde diseguaglianze che solcano la superficie terrestre. 

Su un universo così mosso di traslazioni tendono a sovrapporsi logiche “imperiali” in cui pochi attori 

geopolitici sembrano occupare la scena globale, estendendo le loro aree di influenza a scala 

planetaria. USA, UE, Russia e Cina, in particolare, dimostrano ambizioni di potenza, non sostenute 

da reali attitudini a reggere nuovi ordini e equilibri mondiali. 

Assistiamo così a una tensione inedita tra il quadro mobile e in espansione dei diritti umani, 

rivendicati, sia a livello locale sia globale, da soggetti diseredati in numero crescente e l’architettura 

stessa della geopolitica mondiale, organizzata in reazione a due conflitti mondiali e fondata su 

istituzioni internazionali come l’ONU, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, a 

supporto degli Stati nazionali, dell’integrità dei loro territori e delle frontiere che li separano e 

uniscono (fatta eccezione per i cosiddetti “popoli senza Stato”: curdi, armeni, palestinesi, rom, ecc. 

in attesa di un pieno riconoscimento internazionale). 

La mobilitazione in atto attiva tanti fattori di crisi, che tendono a configurarsi come tante sfide aperte 

nel corpo stesso delle società contemporanee: 

- Sfida ambientale: il cambiamento climatico, l’annunciata fine dello sfruttamento delle energie 

fossili, la diffusione pervasiva delle plastiche, ecc.; 

- Sfida economica: le mutazioni del capitale e la finanza al comando dell’economia globale; 

l’economia flessibile e il lavoro precario; dallo sfruttamento all’espulsione e all’irrilevanza di quote 

crescenti di umanità; 

- Sfida tecnologica: Cosmopolis e cybercapitale, sviluppo tecnologico e biomedico; le società umane 

governate dagli algoritmi? 

-  Sfida politica: crisi globale e politiche nazionali; politiche securitarie, autoritarismi e libertà; la 

democrazia in crisi? 

-   Sfida culturale: le civiltà sono un’invenzione? Verso una società globale? 

Le questioni che abbiamo evocato si sono trasformate in interrogativi – c’è chi preferisce il più forte 

“interrogazioni” – che interpellano ogni singolo individuo come intere comunità e Stati. Essi sono 

stati proposti da storici, scienziati sociali e scrittori particolarmente propensi a leggere nelle strutture 

presenti della società umana i germi del futuro. Mi riferisco a storici e scienziati sociali come Saskia 

Sassen o Yuval Noah Harari, a scrittori come Don De Lillo o Amitav Ghosh. I lettori più informati 

avranno riconosciuto nell’elenco delle questioni sollevate persino i titoli di alcune delle loro opere: 

Espulsioni, Cosmopolis, Le civiltà sono un’invenzione? Per citarne solo alcuni. 

Global warming e migrazioni internazionali 

La Grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile di Amitav Ghosh [1] è stato uno dei 

richiami più forti lanciati verso un pubblico vasto. Contrariamente alla pandemia, il global warming 

costituisce un processo, lento e inesorabile all’inizio, poi via via più accelerato e devastante, di cui la 

società ha stentato – e stenta, tuttavia – a percepire la pericolosità: scioglimento dei ghiacciai e 

innalzamento della superficie dei mari e degli oceani, rischi elevati di sommersione di contesti urbani 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pandemia-migrazioni-e-riscaldamento-globale/print/#_edn1
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sviluppatisi a stretto contatto con il mare (Jakarta, Mumbai, New York, ecc.) sono alcuni dei fenomeni 

più inquietanti che lo scrittore indiano ha saputo evocare con uno stile denso di contenuti scientifici, 

ma reso efficace dalla sua forte propensione letteraria. 

Un altro aspetto che rende insidiosa l’azione del riscaldamento climatico è dato dal suo proporsi sì in 

acute ed episodiche emergenze puntuali, ma nel dispiegarsi più a livello globale che locale. Così 

avviene che l’azione di contrasto dovrebbe impegnare più dei singoli Stati la comunità internazionale, 

in quanto tale. Ma quest’ultima è del tutto impreparata a reagire con coerenza e coesione. Istituzioni 

come l’ONU, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, che hanno preso vita nel 

secondo dopoguerra, come reazione agli orrori della guerra, hanno mostrato chiaramente la corda di 

fronte alle nuove sfide planetarie. Nemmeno aggregazioni di Stati come l’Unione Europea o la più 

recente e problematica Unione Africana si sono rivelate adeguate a fronteggiare i colpi delle crisi. 

Anzi, se pensiamo alle politiche messe in atto dall’Unione Europea – come l’Austerity in campo 

economico e le politiche oscillanti tra gli estremi dell’accoglienza/integrazione o dei respingimenti 

in campo migratorio – constatiamo che esse si sono trasformate in gabbie piuttosto che in impulsi ad 

un’azione coordinata, coraggiosa e efficace. 

Dopo gli appelli accorati all’azione provenienti da Greta Thunberg e le lettere encicliche Laudato si’. 

Enciclica sulla cura della casa comune (2015) e Fratelli tutti. Sulla fraternità e l’amicizia sociale 

(2020) di papa Francesco, viene a suonare il de profundis sul riscaldamento globale l’agile pamplhet 

di Jonathan Franzen: E se smettessimo di fingere? Ammettiamo che non possiamo più fermare la 

catastrofe climatica [2]. Dobbiamo dunque ammettere con il nostro autore che non è più possibile 

fare nulla per prevenirla? Pur essendo piuttosto pessimista in materia, ritengo che ancora molto si 

possa fare. Si tratta di operare una netta inversione di tendenza sul piano dei comportamenti 

individuali e degli stili di vita adottati, ma soprattutto sul terreno delle comunità nazionali e degli 

organismi internazionali. Qualunque mutamento del sistema dei valori e degli stili di vita individuali 

sarà vano se non sarà accompagnato da una sostenuta azione da parte della mano pubblica. È questo 

un campo d’azione in cui non è possibile che singoli e comunità esprimano azioni dissonanti. Potreste 

domandare: com’è plausibile attendersi qualcosa di così incisivo in un’epoca caratterizzata da crisi 

globali e inanità delle politiche nazionali? In un’epoca in cui siamo stati indotti a interrogarci sulla 

tenuta stessa della democrazia in quanto tale? 

L’affermazione e il protagonismo di soggetti statuali chiaramente improntati a politiche autoritar ie, 

se non totalitarie, come la Cina di Xi Jinping, la Russia di Vladimir Putin, la Turchia di Recep Tayyip 

Erdogan, il Brasile di Jair Bolsonaro e la stessa America di Donald Trump [3], non lasciano spazio a 

grandi slanci utopistici. Eppure è questo il momento in cui non possiamo fare a meno della 

democrazia, della partecipazione popolare e di un rinnovato senso di comunità. D’altronde, appare 

ormai manifesto che se l’appello degli scienziati e dei giovani rimane inascoltato, ciò dipende dal 

fatto che le politiche ispirate dal neoliberismo economico reclamano come complemento forme di 

autoritarismo in campo politico. L’unico modo di coniugare la tendenza alla mutazione dei valori e 

degli stili di vita individuali con un’efficace politica delle istituzioni nazionali e sovranazionali è 

riporre fiducia nel motto di Naomi Klein, condensato nel titolo del suo ampio saggio del 2014: Una 

rivoluzione ci salverà [4]. Il sottotitolo dell’opera, Perché il capitalismo non è sostenibile, chiarisce 

il senso della perentorietà dell’enunciato. La crescita ad ogni costo, sostiene l’autrice americana, sta 

uccidendo il pianeta. La risoluzione non è più una questione ideologica. È una questione di 

sopravvivenza. 

La trasformazione radicale di ogni cosa oggi s’impone non come un’istanza ideale, ma con la forza 

di un imperativo categorico. Sono cosciente che tale consapevolezza, seppur necessaria, non è tuttavia 

sufficiente a creare la base di un cambiamento. Occorre che sussistano altre condizioni, di cui si 

cominciano a intravedere le prime occorrenze: una rivoluzione scientifica e l’adozione di due leve 
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potenti. Le due leve, a cui mi riferisco, sono, da una parte, un’azione conseguente e efficace, orientata 

verso la riduzione delle emissioni di CO2, la seconda, ancora tutta da esplorare è quella indicata da 

Stefano Mancuso ne La nazione delle piante. 

Nel primo senso, operano gli accordi internazionali sul clima, che hanno preso avvio dalla 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite, stipulata a Rio de Janeiro nel 1992, e si sono sviluppate 

con il Protocollo di Kioto e con gli accordi di Parigi, entrati in vigore nel 2016. Non sono mancati 

appannamenti nell’azione complessiva e significative battute d’arresto – la più grave è seguita al 

recente annuncio da parte del Presidente degli Stati Uniti del ritiro dal sostegno all’impegno per il 

contrasto ai cambiamenti climatici – ma si tratta, comunque, di un percorso già tracciato che va 

perseguito con sempre maggiore convinzione. 

La seconda leva è ancora allo stato larvale, in quanto si basa su una elaborazione teorica di tutto 

rilievo a cui non sono seguite azioni concrete concordate a livello internazionale.[5] Si segnalano 

soltanto iniziative pur lodevoli ed esemplari di singoli Paesi, di gran lunga superati dall’azione in 

senso opposto mossa da grandi imprese sovranazionali, interessate allo smantellamento del manto 

forestale per sostituirlo con piantagioni industriali (soia, palme da olio, banani,  ecc.) soprattutto in 

ampie regioni di zone tropicali. Le colture intensive sono destinate, infatti, a suscitare preoccupazioni 

non inferiori all’allevamento intensivo di bovini, suini e polli, considerato da tanti osservatori 

devastante per i suoli in cui si sviluppa e per il contributo alle emissioni di CO2 nell’atmosfera. 

D’altronde, che non ci sia in atto alcun ravvedimento nelle relazioni tra i paesi più avanzati e il resto 

del mondo, lo constatiamo attraverso la spregiudicata operazione di smaltimento delle plastiche in 

contesti già compromessi dall’incuria e dalla corruzione politica e istituzionale e da regimi autoritari 

in Africa, in Asia e in America Latina. 

Essere arborei, una scoperta tardiva 

Concedetemi a questo punto una parentesi autobiografica. Negli ultimi cinquant’anni della mia vita 

mi sono dedicato con passione agli studi antropologici e geografici. Ho cercato così di mettermi in 

sintonia con il mondo variegato delle società e delle culture umane. Negli ultimi anni – fin dalla sua 

costituzione – ho fatto parte del Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di 

Palermo. Ero, e sono, fiero di questa denominazione. Essa contiene una grande conquista: l’umano si 

può cogliere soltanto attraverso la molteplicità delle culture e delle società. Non è patrimonio 

esclusivo di un gruppo umano, magari più ricco, istruito e potente degli altri. La conseguenza 

implicita, ma evidente, è che per ogni cultura che scompare l’umanità si impoverisce. Perde in varietà 

e complessità. Nessuna singola società può compendiare in sé – come il mondo occidentale ha a lungo 

preteso – tutto il repertorio dei saperi, delle tecniche, delle competenze e delle abilità che l’universo 

delle esperienze umane è in grado di esprimere. 

Nel 2011, approdavo così a una consapevolezza, che allora mi appariva come grande saggezza, e la 

esprimevo in una formula sintetica, che sapeva di aforisma: esseri umani, essere umani. Ne La città 

cosmopolita. Geografie dell’ascolto concludevo certe mie riflessioni con queste frasi che riassumono 

il senso di un lungo processo di ricerca: 

 «In una società cosmopolita l’arte di ascoltare si completa, dunque, con la capacità di tradurre. Per esercitare 

l’arte dell’ascolto nella società cosmopolita è necessario tradurre da una cultura all’altra, da una lingua all’altra: 
l’ascolto è un atto e un’attitudine, che si sviluppa in ambienti polifonici, in cui voci e sguardi si incrociano 

[…]»[6]. 

Il mio pensiero di allora era permeato da alcune parole che ne riassumono il senso: interazione umana, 

contingenza, società del presente, divenire. I singoli esseri umani non venivano concepiti in astratto, 
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ma nell’interazione con gli altri. Tale interazione è il fuoco dell’attenzione e la nozione di luogo 

assume non la centralità – non sarebbe coerente – ma una sorta di nodalità. Nessun agire umano può 

essere compreso se si prescinde dal contesto. 

Lo so. Voi leggete queste frasi e avvertite qualcosa che manca. Lo avvertivano tutti, anche allora. Io 

solo non me ne accorgevo. O meglio, me ne accorgevo, ma mi ostinavo a difendere la mia sofferta 

conquista. Il distillato del mio discorso. Ma come, mi dicevano, tu sei geografo – ho preteso di 

insegnare geografia per più di trent’anni – e identifichi i luoghi con l’interazione umana? E dove è 

finito il contesto, l’ambiente fisico, che di questo sistema di relazioni costituisce una componente 

essenziale? 

Semplice, intuitivo, quasi scontato. Non per me. C’è voluto un evento, l’incontro con una persona, 

per rimettere tutto in discussione. Per avviare un nuovo sofferto apprendistato. Questa persona è mia 

moglie e si chiama Giovanna Soffientini, e da lei ho imparato a vedere ciò che prima mi sfuggiva. 

Sono diventato più attento agli insetti, alle piante, agli alberi. Ho cominciato a soffrire per le ferite, 

le offese, che questi esseri continuamente patiscono. Contrariamente a me, Giovanna ha un senso che 

definirei naturale di compassione. Letteralmente: patire con. Il suo corpo e la sua mente patiscono le 

violenze che continuiamo ad arrecare all’esistenza degli altri esseri viventi, come strappi della sua 

pelle sottile e delicata. 

Io da allora mi sono sottoposto, come dicevo, a un lungo apprendistato. Ho provato a colmare il 

divario. Mi sono buttato a capofitto nella lettura di due autori, Emanuele Coccia e Stefano Mancuso 

e due libri. Il primo, che per me è stato una specie di rivelazione, è La vita delle piante. Metafisica 

della mescolanza di Emanuele Coccia [7]. Il secondo, in ordine di lettura, La nazione delle piante di 

Stefano Mancuso [8]. Quest’ultimo con la sua stringente semplicità mi ha costretto a cambiare 

paradigma. 

La nostra terra brucia 

Quando si parla di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, da qualche anno sentiamo riproporre una 

improbabile distinzione tra chi fugge dittature, guerre, persecuzioni politiche e chi, invece, non è altro 

che un migrante economico. Tale artificiosa distinzione è funzionale a delle politiche che tendono – 

sulla carta ovviamente – ad accogliere i primi e respingere i secondi. Fatica a farsi strada una più 

pregnante espressione, quella di “profughi ambientali”, che nella realtà tende a coprire la gran parte 

delle attuali e future generazioni di migranti. A causa del riscaldamento globale, i fenomeni più 

estremi – siccità, alluvioni, perdita di fertilità dei terreni, desertificazione, ecc. – tendono a essere 

sempre più frequenti in ogni parte del globo, ma in alcune aree manifestano particolare virulenza. Chi 

abbandona la propria casa e la propria famiglia spesso è forzato a farlo dal fatto che la terra, in cui è 

sempre vissuto e da cui ha tratto sostentamento, è diventata inospitale, di fatto inabitabile.  

“Nessuno lascia la propria casa a meno che 

casa sua non siano le mandibole di uno squalo 

verso il confine ci corri solo 

quando vedi tutta la città correre 

i tuoi vicini che corrono più veloci di te 

il fiato insanguinato nelle loro gole […] 
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 [Home di Warsan Shire] 

Perché stenta a farsi spazio un’espressione che pure sembra attagliarsi a un alto numero di 

spostamenti? Il motivo è lo stesso, ritengo, che ha portato una parte del mondo politico e pubblicistico 

ad adottare termini meno appropriati alla realtà attuale – cambiamento climatico piuttosto che 

riscaldamento globale, migranti economici piuttosto che rifugiati ambientali – e meno cogenti rispetto 

alle politiche da adottare. Mutamenti del clima ce ne sono sempre stati, ma l’attuale riscaldamento 

globale è un fenomeno inedito, le cui responsabilità sono chiaramente da imputare all’azione umana.  

Eppure, che il riscaldamento globale sia la priorità assoluta, anche per i tempi ristretti che impone 

all’agire umano, è una convinzione e un sentire profondo che tende a diffondersi tra la popolazione 

in ogni angolo della superficie terrestre. Soprattutto tra i giovani. Ecco perché non può non suscitare 

sgomento un fenomeno, per cui la Sicilia si presenta ancora una volta come terra di frontiera e di 

evidenti contraddizioni. Essa, infatti, continua a distinguersi per un fenomeno presente e diffuso in 

ogni dove, in Italia e nel mondo, ma che nell’Isola mostra una sorta di orrida e beffarda sistematicità: 

la distruzione del manto boschivo ad opera di incendi di natura dolosa. Le attività distruttive messe 

in atto ogni qual volta spiri lo scirocco o comunque le condizioni climatiche siano favorevoli alla 

diffusione degli incendi ci hanno indotti a pubblicare una petizione, promossa da Giovanna 

Soffientini e da me, su un canale dedicato, change.org, che in pochi giorni ha raccolto più di 4.000 

firme. Ecco l’incipit della nostra petizione: 

«La nostra terra brucia. Da ieri sera, per tutta la notte. Dappertutto. Vanno in cenere interi boschi, la macchia 

mediterranea, ogni copertura vegetale. La nostra terra si spoglia del suo manto protettivo e siamo tutti più 

indifesi di fronte all’avanzare del riscaldamento globale […]» [9]. 

La rottura paradigmatica: fare appello alle piante per riscoprire il senso della solidarietà e della 

cooperazione 

Eccola qui la rottura paradigmatica: l’ambiente dell’esperienza umana si qualifica come una sottile 

pellicola, che ospita la vita. Ma questo sottile strato biotico [10], che fa del pianeta Terra un apax, 

osserva Bruno Latour ne La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico [11], non è il prodotto né del 

caso né della necessità. Come scrive Stefano Mancuso ne La Nazione delle piante [12], esso è il frutto 

di un processo di creazione e di manutenzione costante da parte delle piante. Il punto sta proprio qui: 

il pur breve percorso evolutivo – tale appare se commisurato alla scala del mondo abiotico – che ha 

interessato la comparsa e la diffusione della vita sulla Terra ha come protagonista assoluto il mondo 

vegetale. Esso prevale sul mondo animale, non soltanto per il suo ruolo attivo e generativo, ma anche 

per la durata e per la dimensione quantitativa. E non finisce qui, le piante costituiscono la nostra unica 

opportunità di sopravvivenza di fronte alla sfida epocale che ci troviamo dinnanzi: 

«Che dalle piante dipende la nostra unica possibilità di sopravvivenza dovrebbe essere insegnato nelle scuole 

ai ragazzi e agli adulti in ogni altro luogo. I registi dovrebbero farne film, gli scrittori libri. Chiunque è chiamato 

a mobilitarsi, e se credete che stia esagerando e non vedete alcun vero motivo per alzarvi dal divano per 
difendere l’ambiente e le foreste, sappiate che questa è l’unica, vera, emergenza mondiale. La maggior parte 

dei problemi che affliggono l’umanità oggi, anche se apparentemente lontani, sono collegati al pericolo 

ambientale e rappresentano gli innocui prodromi di ciò che verrà se non l’affronteremo con la dovuta fermezza 

ed efficienza. 

Le piante possono aiutarci. […] Le nostre città dovrebbero essere completamente ricoperte di piante. Non 
soltanto negli spazi deputati: parchi, giardini, viali, aiuole, ecc. ma dappertutto, letteralmente: sui tetti, sulle 

facciate dei palazzi, lungo le strade, su terrazze, balconi, ciminiere, semafori, guardrail ecc. La regola dovrebbe 

essere una sola e semplice: dovunque sia possibile far vivere una pianta, deve essercene una. La cosa non 
richiederebbe che costi irrilevanti, migliorerebbe in una miriade di modi la vita delle persone, non esigerebbe 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pandemia-migrazioni-e-riscaldamento-globale/print/#_edn9
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pandemia-migrazioni-e-riscaldamento-globale/print/#_edn10
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pandemia-migrazioni-e-riscaldamento-globale/print/#_edn11
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/pandemia-migrazioni-e-riscaldamento-globale/print/#_edn12


211 
 

nessuna rivoluzione nelle nostre abitudini, come molte altre soluzioni alternative proposte e avrebbe un grande 

impatto sull’assorbimento di CO2. Difendiamo le foreste e copriamo di piante le nostre città, il resto non tarderà 

a venire» [13]. 

Pur avendo immaginato per millenni di essere le creature più perfette dell’universo, abbiamo 

irresponsabilmente attivato un processo di distruzione dell’ambiente che ci circonda e dona la vita. Il 

riscaldamento globale rappresenta un processo che noi, esseri umani, abbiamo innescato e non siamo 

più in grado di arrestare. Anche se riuscissimo a rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni 

assunti in importanti eventi internazionali alla scala globale, il sistema delle azioni e delle reazioni di 

fatto scatenato con il consumo massiccio di combustibili fossili negli ultimi secoli farebbe sì che 

questi sforzi non sarebbero comunque sufficienti a garantire l’arresto della sesta estinzione di massa 

di specie in atto sulla superficie terrestre [14]. Soltanto l’ausilio da parte delle piante, come abbiamo 

visto, potrebbe contribuire a riparare e restaurare una situazione già in larga parte compromessa. 

Perché non riusciamo a prendere atto della scarsa rilevanza dell’umano rispetto all’incidenza positiva 

del mondo vegetale? Forse ciò dipende dal fatto che non abbiamo del tutto assorbito le tre ferite 

narcisistiche di cui parlò a suo tempo Sigmund Freud e tanto meno siamo disposti ad accettare che ce 

ne venga inferta una quarta. Per comprendere fino in fondo la lezione delle piante e configurare 

l’umano entro lo sfondo della grande storia disegnata dal mondo vegetale nella conquista della Terra, 

bisogna prima rivivere i tre traumi che secondo Freud hanno caratterizzato la formazione stessa della 

cultura occidentale moderna: 

«…dapprima Copernico, poi Darwin e infine Freud stesso. Tre volte di seguito l’arroganza umana sarebbe 

stata profondamente ferita da scoperte scientifiche: la prima volta, dalla rivoluzione copernicana che avrebbe 

scacciato l’uomo dal centro del cosmo; poi, straziata ancora più a fondo dall’evoluzione darwiniana che ha 
fatto dell’umano una specie di scimmia nuda; infine, per la terza volta, dall’inconscio freudiano che avrebbe 

espulso la coscienza umana dalla sua posizione centrale»[15]. 

Sono riti di passaggio, per così dire, di cui è lastricata la strada che ci porta verso una visione adulta 

del nostro posto nel mondo. Lo stesso Bruno Latour, però, integra il processo di promozione di nuove 

rotture paradigmatiche, quando ci suggerisce che l’ambiente non può più essere interpretato come 

qualcosa di inanimato. In chiave geostorica non soltanto viene rimesso in questione il rapporto tra le 

società umane e il contesto in cui esse vivono. Quest’ultimo non costituisce lo sfondo e la cornice in 

cui la storia umana e i conflitti sociali prendono forma, ma si anima di una serie d’intenzionalità tali 

da mettere in forse la distinzione tra soggetti umani e non umani. Soltanto se assumiamo coscienza 

della pluralità e singolarità degli agenti in gioco, possiamo comprendere la lezione che proviene dalla 

Nazione delle piante. 

Qui, però, il discorso di Latour si fa più impervio, soprattutto quando, sulla scia di Lovelook e di 

Pangulis, prova a spiegare la sibillina frase: «There is only one Gaia, but Gaia is not One». Una 

visione olistica di Gaia ci indurrebbe a sottovalutare la sua più importante proprietà: essa non funziona 

come un superorganismo che tutto contiene e comprende, quanto piuttosto come la risultante mobile, 

fluida, complessa e imprevedibile di un pullulare continuo e costante di una molteplicità di agenti, 

ciascuno dei quali appare mosso da una propria intenzionalità: 

«In senso stretto, per James Lovelock e ancora più chiaramente per Lynn Margulis, non esiste più ambiente a 

cui potersi adattare. Poiché tutti gli agenti viventi seguono costantemente le loro intenzioni, modificando i loro 

vicini quanto più possibile, è del tutto inconcepibile discernere quale sia l’ambiente a cui l’organismo si adatta 

e quale sia il punto in cui la sua azione cominci» [16]. 

Quando incrociamo Mancuso e Latour, ne deriva una miscela esplosiva: se il primo ci ricorda che, 

attraverso la sintesi clorofilliana, le piante hanno messo a disposizione degli altri viventi l’ossigeno, 
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presupposto della loro vita, il secondo, affermando che l’ossigeno è pur sempre tossico, mutageno e 

probabilmente cancerogeno e che per questo fissa un limite alla durata della vita, ricorda però, al 

tempo stesso che fu proprio la disponibilità di un po’ di ossigeno, alla fine dell’Archeano, a modificare 

la chimica dell’ambiente e ad innescare la mutazione dei primi ecosistemi di allora. 

Le implicazioni di questa miscela non possono sfuggire ai cultori della ricerca storica e delle 

discipline sociali e umane: ora sì che comprendiamo perché la vecchia storia evenemenziale aveva 

comunque una presa sull’animo umano: «tutto quel che accade non accade che una volta sola, non 

accade che a noi, qui» [17]. Sta tutto in quel “qui”, la dimensione locale dell’esistenza esplode con 

forza incomprimibile nel divenire globale del mondo. Si fondono così locale e globale, naturale e 

culturale, e precipitano insieme con la stessa forza rivelata nel mondo fisico dalla scissione 

dell’atomo. Tutto ciò appare difficile, anzi quasi impossibile da governare entro un quadro teorico ed 

epistemologico coerente, che potremmo chiamare geostorico, ma dobbiamo comunque provarci. 

Come accade a tutti i viventi, anche ai ricercatori non è dato sottrarsi alla dittatura della contingenza. 

Pur considerando ormai definitivamente persa la battaglia per contrastare la catastrofe climatica, lo 

stesso Jonathan Franzen riconosce che: 

«Prepararsi per gli incendi, le inondazioni e l’afflusso di profughi è un esempio pertinente. La catastrofe che 
incombe rende più urgente quasi ogni azione di miglioramento del mondo. In tempi di caos crescente, la gente 

cerca protezione nel tribalismo e nell’uso delle armi, invece che nello stato di diritto, e la nostra migliore difesa 

contro questo tipo di distopia è mantenere democrazie funzionanti, sistemi giuridici funzionanti, comunità 
funzionanti. Sotto questo aspetto, ogni movimento verso una società più giusta e civile può essere considerato 

un’azione significativa per il clima. […] Istituire politiche migratorie umane, sostenere l’uguaglianza razziale 

e di genere, promuovere il rispetto delle leggi e la loro applicazione, difendere una stampa libera e indipendente 

e vietare le armi di assalto sono tutte azioni significative per il clima»[18]. 

Conclusioni 

La pandemia attuale potrebbe essere convertita in una grande opportunità di ripensamento valoriale. 

Questo esito, seppur poco probabile, va perseguito con instancabile energia. Gli effetti in caso 

contrario potrebbero essere devastanti e non soltanto per l’estensione sempre più ampia del contagio 

e i numerosi decessi che esso sta provocando in ogni parte del mondo. Il primo terribile effetto da 

contrastare è dato dalla perniciosa equivalenza tra contatto umano e contagio. Sul piano sociale e 

culturale esso potrebbe nella mente di molte persone determinare un pericoloso arretramento sul 

fronte delle interazioni umane e delle relazioni interculturali. In sostanza, sono in forse le conquiste 

più preziose che le società umane siano state in grado di elaborare dopo il conflagrare di ben due 

guerre mondiali. 

Il secondo dispiega i suoi effetti con sempre maggiore evidenza là dove le economie interferiscono 

con il sostrato ambientale. Sia il primo focolaio in Asia, nella città di Wuhan e nella provincia di 

Hubei, che il primo focolaio in Europa, nella regione padana, si sono attivati là dove sussistevano 

ambienti fortemente compromessi da forme di inquinamento di notevole entità (distretti industriali, 

aree metropolitane ad alta intensità abitativa, ecc.). È stata così subito palese la forte correlazione 

positiva tra alto rischio pandemico e livelli alti di inquinamento. 

Le prime risposte emotive non hanno fatto altro che aggravare la situazione, spostando l’attenzione 

dal sostrato ecologico della crisi alla questione dell’identità, finendo così per alimentare una spirale 

di chiusure identitarie con il suo correlato di alto potenziale di rischio di ricorso alla violenza [19]. 

Così avviene che, laddove sarebbe opportuno che si affermasse un senso largo e forte di identità con 

il vivente (piante e animali, per intenderci) – orientato alla salvaguardia dei differenti ecosistemi e 
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della biodiversità – si afferma piuttosto il contrario e si diffonde una nozione ristretta e debole di 

identità, legata sempre più a “piccole patrie” immaginarie. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 APPENDICE 

[scheda] 

Il paradosso americano: la resistibile ascesa [20] di Donald Trump 

Il successo di Donald Trump, al di là dell’esito delle elezioni presidenziali americane di novembre, non è 

dovuto soltanto a una solida base di consensi tra i bianchi della vasta provincia americana. Egli riesce a 
catturare anche quote non secondarie di consensi tra le minoranze ispanoamericana e afroamericana. Come è 

possibile tutto ciò? I suoi slogan – Prima l’America, suprematismo e nazionalismo – toccano corde cui è 

sensibile il sentire profondo delle minoranze storiche degli Stati Uniti. È come se esse sentissero il bisogno, la 
voglia di continuare a identificarsi con la “potenza americana”, a cui hanno indubbiamente fatto grandi sacrifici 

per appartenere. Cresce così e si sviluppa in larghi strati della popolazione la chiusura identitaria dei “cittadini” 

americani e la tendenza all’esclusione dei nuovi immigrati (o aspiranti tali). Si tratta di un fenomeno culturale 
molto diffuso in tutto il mondo anglosassone – a partire dall’Australia – e si configura come una forma netta 

di negazionismo nei confronti di una dinamica storica che ormai si afferma da vari decenni in ogni angolo del 

mondo e che porta alla formazione di “nazioni plurali” [21], connotate cioè dall’interculturalità piuttosto che 

dalla semplice multiculturalità. Sul suo operato e sul destino degli Stati Uniti d’America si interrogano da anni 
gli osservatori internazionali [22]. Come tutti gli uomini di destra, in questi primi decenni del XXI secolo, 

quest’uomo fa della lotta all’immigrazione il suo cavallo di battaglia. Pensiamo all’avvio della costruzione del 

Muro al confine con il Messico, ma soprattutto alle 400 misure introdotte dalla Casa Bianca che hanno avuto 
l’effetto immediato di dimezzare il tasso netto d’immigrazione e una serie di altri cambiamenti, i cui effetti 

saranno molto più duraturi della simbolica erezione del Muro stesso. Gli immigrati non hanno ragione di 

esistere, la crisi climatica è un’invenzione degli scienziati, la pandemia è una baggianata. Il punto debole di 

questa nazione in declino è dato dal fatto che, secondo Jonathan Franzen, la negazione è radicata anche nella 

politica progressista, o almeno nella sua retorica. 

Warsan Shire 

Home 

Nessuno lascia la propria casa a meno che/casa sua non siano le mandibole di uno squalo/verso il confine ci 

corri solo/quando vedi tutta la città correre/i tuoi vicini che corrono più veloci di te/il fiato insanguinato nelle 

loro gole/il tuo ex-compagno di classe/che ti ha baciato fino a farti girare la testa dietro alla fabbrica di 
lattine/ora tiene nella mano una pistola più grande del suo corpo/lasci casa tua/quando è proprio lei a non 

permetterti più di starci.//nessuno lascia casa sua a meno che non sia proprio lei a scacciarlo/fuoco sotto ai 

piedi/sangue che ti bolle nella pancia/ non avresti mai pensato di farlo/fin quando la lama non ti marchia di 

minacce incandescenti/il collo/ e  nonostante tutto continui a portare l’inno nazionale/sotto il respiro/soltanto 
dopo aver strappato il passaporto nei bagni di un aeroporto/singhiozzando ad ogni boccone di carta/ti è 

risultato chiaro il fatto che non ci saresti più tornata./dovete capire/che nessuno mette i suoi figli su una 

barca/a meno che l’acqua non sia più sicura della terra//nessuno va a bruciarsi i palmi/sotto ai treni/sotto i 
vagoni/nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion/nutrendosi di giornali a meno che le miglia 

percorse/non significhino più di un qualsiasi viaggio./nessuno striscia sotto ai recinti//nessuno vuole essere 

picchiato/commiserato/nessuno se li sceglie i campi profughi/o le perquisizioni a nudo che ti lasciano/il corpo 
pieno di dolori/ o il carcere,/perché il carcere è più sicuro/di una città che arde/e un secondino/nella notte/è 

meglio di un carico/di uomini che assomigliano a tuo padre///nessuno ce la può fare/nessuno lo può 

sopportare/nessuna pelle può resistere a tanto//Andatevene a casa neri/rifugiati/sporchi immigrati/richiedenti 

asilo/che prosciugano il nostro paese/negri con le mani aperte/hanno un odore strano/selvaggio/hanno 
distrutto il loro paese e ora vogliono/distruggere il nostro//le parole/gli sguardi storti/come fai a scrollarteli 
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di dosso?/ forse perché il colpo è meno duro/che  un arto divelto/o le parole sono più tenere/che quattordici 

uomini tra/le cosce/o gli insulti sono più facili/da mandare giù/che le macerie/che le ossa/che il corpo di tuo 

figlio/fatto a pezzi./a casa ci voglio tornare,/ma casa mia sono le mandibole di uno squalo/casa mia è la canna 
di un fucile/e a nessuno verrebbe di lasciare la propria casa/a meno che non sia stata lei a inseguirti fino 

all’ultima sponda/a meno che casa tua non ti abbia detto/affretta il passo/lasciati i panni dietro/striscia nel 

deserto/sguazza negli oceani/annega/salvati/fatti fame/chiedi l’elemosina/dimentica la tua dignità/la tua 
sopravvivenza è più importante//Nessuno lascia casa sua se non quando essa diventa una voce sudaticcia/Che 

ti mormora nell’orecchio/Vattene,/scappatene da me adesso/non so cosa io sia diventata/ma so che qualsiasi 

altro posto/è  più sicuro che qui. 

(Traduzione di Pina Piccolo) 

   Per scaricare il file audio della poesia di Warsan Shire letta da Giovanna Soffientini, cliccare sul simbolo a 

sinistra e, nella nuova pagina che si aprirà, cliccare sul simbolo di download, in alto a destra. Se invece si 

dispone di un account gmail, la riproduzione del brano si avvierà senza la necessità del download. 

Note 

[1] Neri Pozza Editore, Vicenza, 2017. L’originale è del 2016. 

[2] Giulio Einaudi Editore, Torino, 2020. L’originale è del 2019. 

[3] Vedi scheda allegata. 

[4] Rizzoli, Milano, 2014. L’originale è del 2015. 

[5] Mi piace qui ricordare l’iniziativa della Fondazione Terra di Sebastiao Salgado e sua moglie Lelia, che 
portò alla messa a dimora di 2,7 milioni di alberi. Il governo dell’Uttar Pradesh, in India ne ha piantati in un 

solo giorno 220 milioni, tanti quanti sono i cittadini di quello stato, mentre il premio Nobel per la Pace, Abiy 

Ahmed Ali, primo ministro etiope, ha dichiarato di averne piantato 4 miliardi. 

[6] Palumbo, Palermo, 2011: 59. 

[7] Il Mulino, Bologna, 2018. 

[8] Laterza, Roma-Bari, 2019. 

[9] Si può consultare e sostenere la petizione La nostra terra brucia. Appello alle Siciliane e ai siciliani 

collegandosi al link: https://www.change.org/LaNostraTerraBrucia. 

[10] Una casa, peraltro, molto fragile, dice Mancuso, limitata ad uno straterello superficiale che, all’incirca va 
da 10.000 m sotto il livello del mare a 10.000 m al di sopra di esso; 20 km totali che racchiudono l’unico luogo 

dell’universo – per quanto ci riguarda – all’interno del quale la vita esiste. 

[11] Meltemi, Milano, 2020. 

[12] Laterza, Bari-Roma, 2019. 

[13] Stefano Mancuso, op. cit.: 94. Agli alberi e alle piante abbiamo dedicato un nuovo sito sul web dal titolo 

Treebro.org. 

[14] Un’allarmante analisi dei ricercatori del National Center for Climate Restoration australiano delinea uno 

scenario in cui entro il 2050 il riscaldamento globale supererà i tre gradi centigradi, innescando alterazioni 
fatali dell’ecosistema globale e colossali migrazioni da almeno un miliardo di persone. Nel 2019 è stato 
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pubblicato il rapporto delle Nazioni Unite sull’estinzione delle specie. Si tratta del Global Assessment Report 

on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services (cit. in Franzen, 2020: 27) 

[15] Bruno Latour, op. cit.: 123. 

[16] Idem: 151. 

[17] Idem: 125. 

[18] Jonathan Franzen, op. cit.: 16-17. 

[19] La lezione più avvincente sulla nesso tra Identità e violenza, ci è stata impartita dal grande studioso di 

economia e scienze sociali indiano che risponde al nome di Amartya Sen. 

[20] Il calco è tratto da una pièce di Bertolt Brecht. Non ho potuto…resistere! 

[21] La nozione mi è molto cara ed è stata esposta e argomentata in una relazione presentata al convegno 
promosso dalla Società Geografica Italiana per celebrare i centocinquanta anni dall’Unità d’Italia, dal titolo 

“La Nazione plurale. Nazione e narrazione” in Geografie dell’Italia molteplice a cura di Alessandro Ricci, 

Società Geografica Italiana, 2013: 45-73. 

[22] Un bel numero di interventi è stato ospitato, con l’approssimarsi delle elezioni presidenziali, dalla rivista 
Internazionale. I titoli stessi sono indicativi: “Gli Stati Uniti da salvare?” nel numero 1378; “La democrazia 

statunitense è arrivata a un bivio” di Joseph Stiglitz nel 1379; “Le bugie di Donald Trump sulla pandemia” di 

Rebecca Solnit nel 1380. 
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Franco Pinna, Il gioco della falce, 1959 (San Giorgio Lucano) 

Un canto dei mietitori e il gioco della falce 

di Eugenio Imbriani 

Uno strano corteo a Tricase 

In un articolo apparso nel 1934 sulla rivista «Rinascenza salentina», il musicista Vito Raeli segnalava 

una particolare pratica che si svolgeva a Tricase, cittadina del Capo di Leuca (la parte più meridionale 

della Puglia), consistente in una pantomima, una sorta di cerimonia eseguita dai mietitori di ritorno 

in paese dopo la stagione della mietitura trascorsa nelle masserie del tarantino e del brindisino [1]. 

L’autore è piuttosto accurato nel descrivere i movimenti e il canto dei braccianti, di cui non conosce 

esempi simili nelle località vicine. Si tratta, peraltro, di una pratica ai suoi tempi non più osservabile 

che egli ha potuto ricostruire «dalla viva voce dei mietitori miei conterranei… non tutti d’accordo 

nella memoria dei particolari relativi alle ‘costumanze’ che si accompagnavano al canto 

integrandolo» (Raeli 1934: 275). 

Che i ricordi dei testimoni, anche quando sono diretti protagonisti delle azioni, non siano 

perfettamente sovrapponibili gli uni agli altri, come normalmente accade, non impedisce di ritenere 

plausibile la sequenza montata da Raeli: intanto egli afferma di aver visto da ragazzo, durante le 

vacanze scolastiche estive trascorse a Tricase, il gruppo dei mietitori che, sollevando le falci in alto, 

cantavano all’unisono; inoltre, si è tramandato fino a oggi, presso gli anziani del posto, il ricordo di 

quel canto, conosciuto come O bella tomma. 
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Ci torneremo su più avanti. Cercherò di riassumere il contenuto dell’articolo. Nella seconda settimana 

del mese di giugno, partivano da Tricase, su carri trainati da muli, alcune squadre di mietitori, 

complessivamente fino a settanta uomini, dirette nelle masserie del Salento settentrionale. Ciascuno 

si portava appresso il fardello di biancheria e indumenti, visto che bisognava rimanere fuori per oltre 

un mese. Gli uomini erano raggruppati in cumpagnie, ognuna costituita da cinque lavoratori, guidati 

dal taiante, uno dei quali, generalmente più giovane, detto riante (legante, legatore), aveva il compito 

di legare i fasci delle spighe falciate dagli altri quattro. Il caposquadra si chiamava antieri, ed era il 

responsabile dell’ingaggio. Al campo veniva dato il nome di tomma, termine derivante, secondo 

Raeli, dal greco témenos (campo, podere). Alla fine del lavoro, quando orzo, biade e frumento erano 

stati raccolti, la squadra si recava in masseria per la conclusiva mangiata, e, talvolta, antieri, taiante 

e riante si presentavano alla massaia legati tra loro con una corda che la donna scioglieva, 

simbolicamente liberandoli dal loro impegno. 

Il ritorno in paese era una festa. In vista dell’abitato, i mietitori scendevano dai traini e avanzavano a 

piedi, con le falci in pugno, serrati in buon ordine, preceduti dall’antieri che teneva in mano, come 

un trofeo, un mazzo di spighe, e intonava il canto della tomma, mentre gli altri gli rispondevano, 

vigorosamente, in coro, tendendo in aria le falci; il corteo si muoveva nelle vie principali e sostava 

per una bevuta di vino. Qualche volta il loro percorso si allungava per consentire il passaggio nelle 

vie in cui abitavano le fidanzate dei giovani non sposati e, di conseguenza, le brevi strofe (quartine 

costituite da settenari e quinari alternati) si moltiplicavano, grazie alla capacità di improvvisazione 

dell’antieri, o di qualche altro mietitore. 

Raeli riporta tre strofe del canto e una rapida trascrizione musicale del ritornello. Dopo il primo distico 

interviene il coro, e così dopo il secondo, quindi la strofa viene ripetuta per intero e nuovamente 

interviene il coro: 

Antieri: 

Aggiu metutu jeu 

sutt’a Puzanu 

Coro: 

oh bella tomma! 

Antieri: 

addiu Ninella mia 

dammi la manu 

Coro: 

oh! 

Antieri: 

Aggiu metutu jeu 

sutt’a Puzanu… 

addiu Ninella mia 

dammi la manu 
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Coro: 

oh bella tomma! [2] (ivi: 278) 

Le altre due strofe, la cui esecuzione segue il medesimo sviluppo, sono le seguenti: 

Bella ca su bbanutu 
a quai me fermu… 

cu la cridenzia toa 

saziai lu munnu. 

La vurpe cudi longa 
e curtu pilu… 

Nu ne sciamu de quai 

ci nu bbavimu [3] (ivi:279). 

Il nostro autore opera, infine, la trascrizione musicale del ritornello: 

 

Prima di proseguire, ci conviene correggere la notazione metrica di Raeli; è opportuno considerare il 

settenario e il quinario di cui egli parla due emistichi di un unico verso, per cui la strofa si riduce a 

una coppia di endecasillabi a rima o assonanza baciata. Ciò aiuta molto la comprensione del testo, sia 

per la forma che per il contenuto, perché abbiamo a che fare con i famosi “stornelli” che i cantori 

traggono dal loro repertorio adattandoli all’occasione e al ritmo musicale (serenate, canti a dispetto, 

stornellate, danze…). È inutile, quindi, cercare una coerenza tra le parti del testo, perché non c’è. I 

distici di endecasillabi possono derivare dallo smembramento di canti più lunghi, ma soprattutto 

costituiscono elementi che possono essere montati per dar vita ad altre composizioni la cui lunghezza 

dipende dalla maestria degli esecutori. 

Il canto della tomma è arrivato fino a oggi, sebbene la meccanizzazione della mietitura abbia 

cancellato le figure dei mietitori, le relative specializzazioni, le loro migrazioni stagionali. Tra le 

persone anziane di Tricase alcuni lo ricordano; Pina Scarcella, studiosa e cultrice di storia e cultura 

locale, ne ha registrato tempo fa una versione su un nastro, riposto in chissà quale recesso insondabile, 

della quale ha trascritto due strofe che coincidono quasi esattamente con la prima e la terza di Raeli: 

Aggiu metutu ieu sutt’a Puzzànu 

osete, beddhra mia e damme la manu [4] 
damme la manu. 

La vurpe è cudilonga e cortupilu, 

nùnne sciamu de cquai 
ci no bbavimu 

ci no bbavimu. 

Ella aggiunge che il termine tomma indica il campo da mietere e deriva dalla voce vernacolare 

tùmmunu (altrove si dice tùmminu, ma le varianti locali sono più di una), tòmolo, o da tummanata, 

che stanno a indicare, rispettivamente una superficie di 85 e 48-66 are. 

Prendendo in esame l’articolo di Raeli, Irene Maria Malecore, ormai oltre mezzo secolo fa, leggeva 

nel corteo che egli ha descritto una rappresentazione drammatica con finalità propiziatorie, secondo 

un canone interpretativo a cui faceva ripetutamente ricorso (Malecore 1967); più interessante è 
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invece, per me, il richiamo che l’autrice fa a una versione della canzone epico-lirica Verdeoliva, 

raccolta in Molise, nella campagna di Agnone, e pubblicata nel 1920 dal medico Michele Gerardo 

Pasquarelli come Cantata di mietitori e spigolatrici durante la messe nell’agro Agnonese: il canto è 

a due voci, la seconda delle quali interviene con l’intercalare thomma, bella thamma (nella grafia 

usata da Pasquarelli) alle quali si aggiunge il coro nel ritornello Tantantà ti ne tantantà, ti ne 

tantantà ti re Thomma e nella strofa finale, con la quale viene rivolto un ringraziamento alla 

padrona, incluso un brindisi, quasi certamente, da parte dei braccianti soddisfatti dopo aver 

consumato il pasto che ha preparato per loro a chiusura del lavoro: 

1. E mèu c’havàime vìvete e magniète 
2. Thomma bella thamma! 

1. Faccèime nu sunette a la patràuna 

Faccime nu sunette 
2. Thomma! 

1. Alla patràuna 

2. Thamma! 
Tutti a coro: ‘N chesta tàura ne c’è mancheàta niente 

salèute alla patrùna e ari pariente. 

Tantantà ti ne tantantà, ti ne tantantà ti re Thomma [5]. 

La vicenda di Verdeoliva è ampiamente nota e sono molto numerose le versioni registrate (cfr., tra 

gli altri, Casetti, Imbriani, 1871-1872; Bronzini 1956): la ragazza, che nel canto molisano si chiama 

Pentaoliva, va in sposa contro la sua volontà a Contemarche, ottiene di non essere toccata dal marito 

la prima notte di nozze perché ha fatto un voto a santa Margherita e, mentre il marito dorme, scappa 

e va a raggiungere Conteacine, di cui è innamorata. Stando a Pasquarelli, la canzone di Pentaoliva 

accompagna il lavoro dei mietitori, ma la sua parte conclusiva restituisce un contesto conviviale, 

come dicevamo. 

Canti della tomma 

Il complesso rituale dei mietitori di Tricase, che comprende il corteo, il canto, la danza collettiva con 

la falce in pugno, le bevute di vino, il trasporto del covone, talora la slegatura prima della partenza 

per il ritorno, richiama in qualche misura il cosiddetto gioco della falce, rilevato e ricostruito in 

Basilicata, a San Giorgio Lucano, nel giugno del 1959, dall’etnologo Ernesto de Martino e dal 

fotografo Franco Pinna, e oggetto di un documentario di Lino Del Fra (1960) [6]. 

Il gioco, lo chiameremo anche noi così, ha due momenti fondamentali che qui riassumerò in 

pochissime parole: innanzitutto, la mietitura viene mascherata dalla caccia a un animale che si 

nasconde nel grano, e per catturarlo è necessario tagliare le spighe; un contadino, nelle vesti di un 

capro o di una lepre, viene stanato e ucciso; questa simulazione serve a evitare che la terra, risentita 

per lo scempio a cui è costretta, si rifiuti di dare ancora i suoi frutti: si tratta, insomma, di una vera e 

propria finzione rituale che ripete un modello di cui si ha notizia già nella più antica mitologia di area 

mediterranea (de Martino 1983). 

Il secondo momento consiste in una teatrale aggressione al padrone del campo da parte delle squadre 

dei mietitori: alla fine del lavoro, essi avanzano compatti in corteo, con i loro attrezzi in mano, al 

seguito di una donna che tiene posato sulla testa un covone di grano, si dirigono verso il padrone e 

abilmente lo spogliano dei suoi abiti usando la punta delle falci; questi offrirà loro da bere e da 

mangiare. Le fotografie di Pinna ritraggono nel gruppo un suonatore di zampogna e alcuni lavoratori 

che cantano in gruppo. Cosa cantino non lo sappiamo. 

Il tema del conflitto tra padrone e contadini, drammaticamente rappresentato a San Giorgio Lucano, 

compare in un coevo canto della tomma registrato da Alan Lomax e Diego Carpitella nel 1954 a 
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Locorotondo, in Puglia, e tuttora inedito, a quanto mi risulta[7]. Lo eseguono due voci femminili che 

si alternano. Ne trascrivo il testo, con qualche imprecisione, temo, poiché conosco poco la lingua 

locale: 

1. Stu camp ci ste nnant cu passi rieta 

2. Ohi tomme cu passi rieta 
1. Stu camp ci ste nnant 

2. Tomme belle 

1. cu passi rieta 

2. E brave 
1. E a ci l’ha semenate e cu se lu mieta 

2 E cumannu [cumë a nu] tomme a tomme e a n’ate tomme 

1. Quantu vulevu nu piattu te maccarune 

2. Ohi tomme te maccarune 
1. Quantu vulev nu piattu 

2. Tomme belle 

1. te maccarune 

2. E sì 
1. E ca mu lu salutame lu nostru patruna 

2. E cumannu cumannu [cumë a nu] tomme a tomme lu nostri patruna 

Le altre due strofe, che vengono eseguite nello stesso modo, sono le seguenti: 

Patrunu vene e pigghi… ca vae la figghia 

e patrunu va la figghia e la menza pigghia 

Non ci anu state mai do cuoramata e ca nu me stanu duaie cuore abbracciata [8].  

Non serve cercare e individuare una coerenza tra le varie strofe, perché, come dicevo sopra, i cantori 

si sentono abbastanza liberi di associare coppie di versi tra loro, indipendentemente dal significato. 

Però, in questo caso, mi pare che emerga la polemica contro il padrone, almeno nei primi tre distici: 

chi ha seminato il campo dovrebbe raccoglierne i frutti, ma il padrone comanda, non farà un passo 

indietro, né si sporcherà le mani, né farà alcuna fatica. La figura del padrone è associata al potere, ai 

maccheroni, al benessere alimentare, conviene salutarlo per bene, perché ne offrirà ai lavoratori, a 

lavoro finito. 

Abbiamo lasciato implicita la durezza delle giornate dei mietitori, sotto il sole estivo e il controllo 

occhiuto dei proprietari o dei loro uomini, costretti a tenere un ritmo costante nel tagliare e legare, in 

un ambiente arido, tenendo una posizione curva tutt’altro che comoda. In particolare, coloro che si 

spostavano lontano da casa, se avevano già stretto un accordo con i proprietari terrieri, trascorrevano 

le ore della notte in ripari di fortuna nelle masserie oppure senza alcun ricovero, dipendevano per il 

cibo dal padrone, e non avevano la possibilità di darsi una ripulita; gli altri, i braccianti in cerca di 

lavoro, si fermavano a dormire direttamente sul selciato nelle piazze dei paesi per essere pronti alla 

chiamata dei fattori che giungevano prima dell’alba [9]. 

Torniamo in Puglia. Un canto dei mietitori raccolto a Laterza (Taranto) comincia con gli stessi versi 

di quello di Locorotondo; anche in questo caso sono due donne a eseguirlo, ma non possediamo 

notizie sull’andamento musicale, se le voci si alternavano, se era previsto l’intervento di un coro; in 

questo caso non abbiamo alcun riferimento all’espressione che ormai ci è familiare – tomma, bella 

tomma – né, esplicitamente, alla figura padronale, alla quale, però, è certamente riferibile l’incipit, 

come per il canto riportato più sopra. 
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U campe ci stêje nnande fatte rète 

ca ci t’ha semenête l’ava mète 

La madre piangeva a braccia aperta, 

ché eri tanto bella e môe sì morta. 

E tu, tramundanella, de lu lijànda 

defrìscéche u metetòre e lu lijànda. 

Staccamurella mìja, staccamurella 

e t’àgghje mise la vriglia e ango la sella, 

E t’àgghje mise la vriglia ango la sella, 

a poco a poco mi metto a cavallo [10]. 

Colpisce il secondo distico che tocca il tema della morte di una figlia, vedremo più avanti di dedicarvi 

una breve riflessione, sempre che sia il caso, considerando che, come dicevamo, l’accostamento delle 

coppie di versi può avvenire in modo arbitrario; c’è poi l’invocazione al vento fresco, che dia sollievo 

ai lavoratori, purché non soffi molto forte (tramontanella) perché renderebbe difficoltoso l’atto del 

mietere. 

Decisamente dirette contro il padrone sono le strofe del canto Tòmma tòmma raccolto a Fasano 

(Brindisi), il cui contenuto, tuttavia, non riguarda direttamente il lavoro dei mietitori, ma dei 

braccianti, più in generale; gli autori della ricerca, pubblicata nel 1991, traducono in italiano il titolo 

con lemme lemme (piano piano), dimostrando che il collegamento con quella realtà oggi è ormai 

sfilacciato, se non dimenticato: 

Tòmma tòmma 

Ahi! tòmma bèlla tòmma 
Da do tí lí mené 

na palla d’àure 

recevatìlle tù, préime amáure. 

Ahi! tòmma bèlla 
tu pàsse ca sté nànde 

je pàsse ríte 

a ce t’à semenâte, cu te míte. 

Ahi! tòmma bèlla tòmma 

U sáule mùnte mùnte 
scínne patróume c’amà fé li cùnte 

i cùnte c’ama fé 

i fateiâte i m’a paghé. 

Ahi! tòmma bèlla 
aqquanne u sáule jèsse 

u patróume vé de prèsse 

aqquànne u sáule pònne 

u patróume se nascònne. 

Ahi! tòmma bèlla tòmma 
Patróume scapuléime 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-canto-dei-mietitori-e-il-gioco-della-falce/print/#_edn10


222 
 

all’áure de menzadì 

ne presentéime alla mèssarì. 

Ahi! tòmma bèlla 

alla méssarì d’Autóure 
tùtte patróume tùtte fattóure 

aqquànne jì l’áure de scápulé 

nescióume patróme se fâsce acchié. 

Ahi! tòmma bèlla tòmma 

i megghièreme sâpe fé, 
i sâpe fé 

i megghièreme sâpe fé, 

… i récchie de prìvete. 

Ahi! tòmma bèlla 
i patróume ve la pìgghe 

i ve la pìgghe… 

i patróume ve la pìgghe 

nu rezzóule d’àcque. 

Ahi! tòmma bèlla tòmma [11]. 

Insomma, abbiamo a che fare con una vera e propria invettiva nei confronti del padrone che vive 

grazie a fatiche altrui, la mattina all’alba mette già fretta ai braccianti, ma al termine della giornata la 

tira per le lunghe e non si fa trovare (Colazzo, Imbriani, Mengoli 1991); infine, con un gioco di parole, 

viene invitato a prendersela in quel posto (padrone, vattela a prendere… la brocca). È molto 

interessante, poi, l’allusione vagamente oscena a quel che sa fare la propria moglie. Per quanto 

riguarda l’uso e il significato dell’espressione tòmma, nell’area di Brindisi, troviamo soccorso nel 

Dizionario del dialetto di Ostuni di Tommaso Nobile, in cui troviamo, sub voce: «tòmma, s. f.: 

ammasso, cumulo, colmo, pieno; fèscëra na tomma dë mannùcchjë ‘fecero un grosso carico di 

covoni’»; l’autore rinvia a tùmmënë, tùmënë, tomolo, la misura di capacità degli aridi e di superficie, 

come sappiamo; a ttomma si dice del carico molto (di fascine, paglia covoni…) di un carro e di un 

recipiente stracolmo (Nobile 1999: 666). 

Una versione più recente del canto, U tomma tommë, eseguita da due voci femminili che si alternano, 

è stata registrata da Massimiliano Morabito a Cisternino (Brindisi) nel 2003: il testo è diverso dagli 

altri, perché riferisce sulle fasi della lavorazione del grano, dalla mietitura alla macinatura (taglio, 

legatura, trebbiatura, ventilazione, trasporto di paglia nella stalla, molitura): 

 Lu cambë cha stè innanda ccu passë reta 

 Ai tommë cu passë reta 

 E lu cambë ca stè innandë 

 Tomma bellë 

 Ccu passë retë 

 E sina 

E ma ci la sëmënata bellë è cu ssì lù meta 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-canto-dei-mietitori-e-il-gioco-della-falce/print/#_edn11


223 
 

 E cummë a nu tomma tomma e ca si lu meta 

 Ma tu ca ve reti attacchë li mannocchia– Ai tommë attacchë li mannocchjrë 

 E ma tujë cha ve retë 

 Tomma bellë 

 Attacchë li mannocchië– E bravë 

 E ma quannë nu finimë allë ritirë porta 

 E cumë a nnu tomma tomma e ca te li porta 

 E ma tuja cumë affeja të li pëseja 

E cumë a nu tomma tomma e ca l’ha pëseja 

 E mittë lu cavalla co tre pësara 

 E cumë a nu tomma tomma e pë tre pësera 

 Giacchè ca tuj tjinë da vënduleja 

 Aij tommë da vinduleja 

 E ma cucinë la chëcuzza e lu vjindë t’ajuteja 

 E cumë a nu tomma tomma e ca t’ajuteja 

 E ma purtë li cavallë ma ’nd’alla stalla 

 Ajë tommë jindë alla stalla 

 Ma purtë li cavaddë 

 Tomma bellë 

 Jindë alla stallë– E bravë 

 E piccè am’anghì la pagghiera– E ma di la paglia 

 E cumë a nu tomma tomma 

 E ma di la paglia 

 Ma tu cavallë tuji ch’a lavurata 

 Ai tommë ca ha lavorata 

 E ma jindë all’erë më li fatta e ma li candata  

E cumë a nu tomma tomma 



224 
 

 E ma li candata  

E ma ji agghià purtè lu grane ma pë mangeja 

 Oijë tommë pë mangeja 

 Ma ji agghia vundëlè lu granë– Ma pë mangeja 

 Tomma bellë 

 E ma a lu mulinë sta e ma pë sparneja (fare la farina dal grano) 

E cumë a nu tomma tomma e ma pë sfarneja 

 Cumë a nu tomma tomma 

 E dindirindin ce bellë tommë 

 E dindirindin ce bellë tomma 

 Cumma nu tomma tomma 

E dindirindin ce bellë tommë– E dindirindin la cumbagnia 

 la cumbagnia, la cumbagnia [12]. 

Incanata? 

Dopo questo excursus possiamo dire che il significato di tomma oscilla tra estensione di un campo 

coltivato a frumento e raccolto, carico abbondante; nei testi ci è agevole isolare il tema della protesta 

contro il padrone, talvolta diretta, oppure mascherata dal sarcasmo, che non è, ovviamente, esclusivo 

dell’ambito riguardante la mietitura, e che in altri documenti troviamo rivolta nei confronti del fattore 

e dello stesso antieri, se impone un ritmo sostenuto alla paranza o compagnia, o della maestra da 

parte delle tabacchine. 

La questione che mi pongo è se sia plausibile considerare il canto della tomma come una espressione 

e una testimonianza della incanata ricostruita, in particolare, da Alfonso Di Nola; essa consisteva in 

manifestazioni di ostilità e di aggressività da parte dei mietitori e dei vendemmiatori (poteva accadere 

durante la raccolta delle olive, della canapa, la tosatura) che colpivano coloro che passavano nei pressi 

dei campi in cui lavoravano, oltre che gli stessi proprietari, e non di rado si traducevano in atti violenti. 

Le fonti che raccontano episodi del genere sono sovrabbondanti, riguardano vari Paesi europei e 

alcune risalgono fino agli albori dell’età moderna; provocazioni, insulti e oscenità varie potevano 

essere lanciati in modo molto libero, oppure con i canti, magari con lo stimolo di qualche sorso di 

vino. Tra le altre cose, è piuttosto interessante quel che accadeva in Campania, nell’area di Pignataro, 

che in qualche misura si avvicina alla scena di San Giorgio Lucano raccontata da de Martino; la 

Domenica delle Palme, il padrone collocava in mezzo al campo un ramoscello d’ulivo, al tempo della 

mietitura i lavoratori che lo trovavano, dopo averlo adornato di spighe intrecciate e papaveri, glielo 

portavano in processione e glielo consegnavano facendogli gli auguri e chiedendo da bere; se quello 

si rifiutava lo coprivano di insulti finché non cedeva:  

«Dopo aver bevuto, si compivano atti di denudamento, il cosiddetto “salatiello”, e di solito erano le 

donne a denudare i maschi, anche con violenza perché gli abiti erano strappati di dosso. Era anche 
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presente un cerimoniale di morte carnevalesca, nel corso del quale alcune braccianti stendevano a 

terra una bracciante che si fingeva morta. Le altre presenti la circondavano e la piangevano “a 

muorte”, vale a dire secondo l’uso proprio del pianto funebre, per poi sollevarla improvvisamente 

reggendola distesa sulle loro braccia» (Di Nola 1983:126). 

Non sono sicuro se i versi del canto di Laterza, che ho sopra segnalato, in cui si fa riferimento alla 

figlia morta, siano accostabili a una rappresentazione della morte, come avviene a Pignataro, o a una 

pratica di stampo carnevalesco; sottolineo tuttavia, rapidamente, che la morte è presente, eccome, nel 

gioco di San Giorgio Lucano: è l’epilogo della caccia a un animale, o forse la restituzione in forma 

drammatica di un sacrificio, l’omicidio di uno straniero che passi da quelle parti, vittima reincarnata 

dell’antico mietitore Lityerses, a sua volta ucciso da Eracle; a partire dalle più antiche opere letterarie 

e monumentali realizzate nelle civiltà del Mediterraneo, la morte e la lamentazione funebre sono 

intensamente legate al raccolto (de Martino 1983; Bessi 2020). Per mille vie e altrettanti balzi, scarti, 

deviazioni, Litierse, Eracle, Demetra, Osiride si sono fermati alle pendici del Pollino. Oggi, nei paesi 

dell’area, Episcopia, Noepoli, Teana, San Paolo Albanese, anche altri, i fedeli offrono ai santi venerati 

complesse strutture realizzare con spighe di grano intrecciate (Ferrarini, Scaldaferri 2020). Il gioco 

della falce torna a San Giorgio Lucano in versione patrimonializzata, riproposta a metà agosto nella 

piazza del paese e, durante l’estate, secondo il progetto presentato alla Regione Basilicata, in altre 

località della Val Sarmento [13]. 

Ma conviene tornare, rapidamente, al punto da cui siamo partiti e a una questione avanzata poco 

sopra: la marcia dei mietitori di Tricase possiamo intenderla in termini di una incanata? Alcuni 

elementi lo lascerebbero intendere, come la compattezza del gruppo, il fatto che gli uomini 

brandiscano la falce, soprattutto la pretesa di ottenere da bere; abbiamo altresì notato che il corteo si 

traduce in un omaggio alle innamorate, e questo sfugge al canone dell’aggressione, seppur simulata. 

Mi son fatto l’idea che quei contadini trasferissero per le strade del paese un rituale in uso nelle 

masserie e nei poderi delle province di Taranto o di Brindisi, se non della Basilicata, dove si recavano 

a mietere, e dove il fattore o il padrone costituivano il bersaglio delle invettive o la controparte degli 

accordi stilati. Ribadisco che anche nel Capo di Leuca i rapporti tra lavoratori e proprietari raramente 

sfuggivano alla norma dello sfruttamento, ma qui parliamo di un caso specifico di cui, come 

sappiamo, il nostro testimone privilegiato, Vito Raeli, non conosce esempi nella zona. Per le strade 

di Tricase, quindi, si mette in scena una replica che vale alla stregua della liturgia del rientro, una 

celebrazione festosa del ritorno, dopo un periodo di lontananza durato, generalmente, oltre un mese. 

Tutta la comunità ne è coinvolta, come era stata interamente toccata dalla partenza e dalla assenza di 

quegli uomini. Non credo sia necessario scomodare Van Gennep per arrivare a questa conclusione: 

si tratta di un modo complicato per affermare, nel modo più assertivo possibile, eccoci, siamo tornati, 

siamo qui. 

Dialoghi Mediterranei, n. 43, novembre 2020  

Note 

[1] Si spostavano anche oltre, in realtà, fino alle alture della Basilicata, dove le messi maturavano in ritardo 

rispetto alla pianura. Sull’articolo di Raeli cfr. anche Polito 2017. 

[2] Traduzione: Ho mietuto, io, a Pulsano [località nei pressi di Taranto], addio Ninella mia, dammi la mano. 

[3] Trad.: Bella, sono venuto e qua mi fermo, grazie al tuo credito ho saziato il mondo [l’onestà della donna 

amata è risaputa dappertutto]. La volpe ha coda lunga e pelo corto, da qui non ce ne andiamo se non avremo 

bevuto. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-canto-dei-mietitori-e-il-gioco-della-falce/print/#_edn13
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-canto-dei-mietitori-e-il-gioco-della-falce/print/#_ednref1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-canto-dei-mietitori-e-il-gioco-della-falce/print/#_ednref2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-canto-dei-mietitori-e-il-gioco-della-falce/print/#_ednref3
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[4] Trad.: Alzati, bella mia, e dammi la mano. 

[5] Trad.: E adesso che abbiamo bevuto e mangiato, facciamo un sonetto alla padrona: in questa tavola non 

ci è mancato niente, salute alla padrona e ai parenti: cfr. Pasquarelli 1987, 463-464; l’autore afferma di aver 

trascritto la canzone dalla rivista «Giambattista Basile». 

[6] Ernesto de Martino pubblicò un articolo su «L’espresso mese» (agosto 1960) poi confluito in Furore 

simbolo valore (1962) (cfr.de Martino 2013). Il film di Lino Del Fra si intitola Passione del grano (1960). 

[7] Le registrazioni effettuate in Puglia nel corso dell’esplorazione etnografica di Lomax e Carpitella 

costituiscono la Raccolta 24-B conservata presso gli Archivi di Etnomusicologia dell’Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia a Roma (Cfr. Plastino 2002; Agamennone 2017); Agamennone si sofferma anche sull’articolo 

di Raeli. 

[8] Trad.: Nel campo chi sta avanti passi indietro / e chi lo ha seminato se lo mieta // Quanto vorrei un piatto 
di maccheroni / e lo salutiamo il nostro padrone // Padrone vieni tu a prenderla [ma forse si può intendersi 

anche: padrone vattela a prendere… in quel posto; cfr. anche più oltre, nel testo], va la ragazza a prendere la 

menza [contenitore di stagno per l’acqua] // Non ci sono stati mai due cuori amati / e non ci stanno due cuori 

abbracciati. 

[9] Una eccellente ricostruzione di questa realtà in Mirizzi 1990. Si vedano le fotografie scattate da Arturo 

Zavattini nella piazza centrale di Tricarico, in Basilicata, a giugno del 1952, tra i braccianti che riposano la 

notte sul selciato (Cfr. Gallini, Faeta, 1999; Faeta 2003). 

[10] Trad: Il campo chi è davanti si faccia indietro / ché chi lo ha seminato se lo deve mietere. // La madre 

piangeva a braccia aperte / perché eri tanto bella e adesso sei morta. // E tu tramontanella del levante / rinfresca 
il mietitore e il legatore. // Staccamurella mia staccamurella / ti ho messo la briglia e anche la sella // E ti ho 

messo la briglia, anche la sella, a poco a poco mi metto a cavallo (Bongermino 1985, 103); le informatrici 

registrate sono Antonia Petrelli, di 68 anni, ovviamente all’epoca della rilevazione, di Laterza (5 elementare), 
e Antonia Tamborrino, di 66 anni, anch’ella di Laterza, analfabeta. L’8 dicembre 1952 Diego Carpitella ed 

Ernesto de Martino hanno registrato a Pisticci (Basilicata) un breve canto Alla pisatura (della trebbiatura) che 

comincia Agghia dumete na stacca murella: cfr. http://www.teche.rai.it/2014/11/archivio-del-folclore-

musicale-italiano-basilicata/; cfr. inoltre Documentazione e studi RAI 1977. 

[11] «Lemme Lemme // Ahi tomma bella tomma / Da qui ti lancerò / una palla d’oro / prendila tu, primo amore 
// Tu passa che stai avanti, io passo indietro / e chi ti ha seminato / che ti mieta // Il sole tramonta dietro i monti 

/ vieni padrone, facciamo i conti / i conti che dobbiamo fare / io ho lavorato e mi devi pagare // Quando spunta 

il sole / il padrone ha fretta / quando il sole tramonta / il padrone si nasconde // Padrone smettiamo di lavorare 
/ domattina cominciamo prima / a mezzogiorno ci presentiamo alla masseria // Alla masseria di Arturo / tutti 

padroni e tutti fattori / quando è l’ora di lasciare il lavoro / nessun padrone si fa vedere // E mia moglie sa fare 

/ sa fare… / Le orecchiette // E padrone vattela a prendere / vattela a prendere… / una brocca d’acqua»: Latorre, 

Legrottaglie, Palasciano 1991: 51-52. 

[12] Cfr. http://www.perledimemoria.it/canti-sonori/; una veloce notazione culinaria: viene evocata la cottura 
della zucchina (cucinë la chëcuzza), non i più appetibili maccheroni. Per l’ascolto: 

http://www.archiviosonoro.org/archivio-sonoro/archivio-sonoro-puglia/fondo-morabito/anna-palmisano/46-

u-tomma-tomme.html; l’andamento musicale del canto di Locorotondo, sopra citato, è molto simile a questo 

di Cisternino. 

[13] Cfr. https://patrimonioculturale.regione.basilicata.it/rbc/form.jsp?bene=541&sec=5 
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Immagini e parole nella letteratura araba per l’infanzia 

di Laura Isgrò 

Lo scenario culturale attuale, in continuo mutamento, include molteplici forme espressive e 

manifestazioni di carattere socio-politico, socio-economico e, soprattutto, relazionale. L’abitudine a 

considerare l’alterità attraverso i media, ormai decisamente “social” e pericolosamente poco 

attendibili, conduce i fruitori di notizie a consolidare idee preconcette, pregiudizi e a crearne di nuovi, 

mobilitando diverse forme di intolleranza che si esplicitano sia nel linguaggio verbale sia in quello 

non verbale, rischiando di sfociare nella discriminazione. 

Il discorso, così generalizzato, riguarda la società adulta gravemente compromessa dall’onda 

mediatica omologante e facinorosa contro cui, probabilmente, non è riuscita a costruire uno scudo 

interpretativo adeguatamente protettivo della propria autonomia di giudizio. L’età giovanile è la più 
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esposta ai danni della globalizzazione multimediale, dannosa perché costantemente fuori controllo e 

fluttuante in una dimensione spazio-tempo che non corrisponde ai luoghi e ai ritmi reali. 

Può rappresentare un argine e un’alternativa l’azione educativa e, in particolare, l’educazione alla 

lettura sin dall’infanzia. La letteratura per la gioventù di tutte le culture ha sempre avuto lo scopo di 

veicolare stimoli cognitivi ed emotivi perché avvenisse un approfondimento della conoscenza dell’io, 

un interessamento verso l’altro, l’apertura al mondo tramite canali valoriali essenziali. Anche se 

romanzi e racconti della tradizione orale, scritta e inediti, non hanno sempre avuto un atteggiamento 

scevro da stereotipi, l’educazione alla lettura prevede tuttavia lo sviluppo del pensiero critico. Tanto 

più che all’interno delle società plurali convivono persone di culture profondamente differenti. 

Queste culture approdano nelle scuole che ormai è necessario si orientino al cambiamento a favore 

dell’approccio interculturale, inteso come co-costruzione di relazioni e di interpretazioni della realtà. 

Conoscere il patrimonio culturale dei bambini sin dalla scuola dell’infanzia è un’esperienza 

fondamentale per l’insegnante, e può farlo anche attraverso i libri. Assumendo la veste del ricercatore, 

il docente scoprirà che grazie alla voce diretta degli scrittori di altri mondi, è possibile imparare a 

decostruire i pregiudizi e a osservare con un atteggiamento fenomenologico l’alterità, favorendo 

l’avvicinamento e il dialogo fra le culture dei propri alunni. 

A supporto di quanto fin qui espresso, considerata la ricca presenza di alunni – soprattutto di seconda 

generazione – le cui radici culturali sono originarie del Medio e Vicino Oriente, risulta 

particolarmente illuminante per chi si occupa di educazione, di didattica e di scrittura per l’infanzia, 

il saggio di Mathilde Chèvre, ricercatrice presso l’IREMAM (Institut de recherches et d’études  sur 

le monde arabe et musulman, Aix-en-Provence), dal titolo Le poussin n’est pas un chien. Esso offre 

un’analisi accurata della letteratura per l’infanzia del mondo arabo a partire dagli anni Settanta del 

Novecento fino agli anni Duemila, prendendo in considerazione la storia editoriale di Paesi che hanno 

segnato una svolta nella concezione della dimensione infantile delle svariate culture presenti sul 

territorio siriano, libanese ed egiziano. Il libro è stato edito nel 2015 dalla casa marsigliese Le port a 

jauni e attende di essere pubblicato quanto prima in Italia. 

La disamina effettuata da Chèvre mette in evidenza la concezione di scrittori, illustratori ed editori 

della letteratura infantile araba come terreno fertile per lo sviluppo ideologico, educativo, sociale e 

anche come luogo privilegiato per affrontare tematiche che riguardano la comunità e dove è possibile 

lasciare ampio spazio al sogno. 

Come spesso accade, le creazioni innovative nascono da una condizione travagliata. Negli anni 

Settanta si sviluppa una corrente letteraria per bambini profondamente animata dal soffio ideologico 

del suo tempo. Un tipo di letteratura concepita «come luogo di rivendicazione, espressione e infine 

creazione di un’identità araba. Artisti, caricaturisti, autori siriani, egiziani e libanesi si dedicano alla 

scrittura e all’illustrazione per bambini per descrivere se stessi e disegnare il loro futuro idealizzato». 

Precedentemente, l’editoria per la fanciullezza si dedicava alla pubblicazione di libri scolastici, 

religiosi, riviste specializzate, traduzioni di fumetti e di classici in voga nell’Occidente. I drammatici 

fatti del 1967 portarono gli intellettuali arabi a immaginare una ricostruzione dell’identità culturale, 

a partire dalla gioventù, destinata a fondare la società del futuro prossimo. Era necessario 

sperimentare un codice espressivo più moderno e accessibile ai destinatari, cominciando da un 

linguaggio scritto e da illustrazioni in grado di rappresentare una gioventù forte e determinata a 

portare avanti il rinnovamento. 

«L’illustratore degli anni Settanta è politicamente impegnato poiché contribuisce attraverso il suo 

lavoro a risvegliare il popolo dei bambini, e fa omaggio al patrimonio pittorico popolare e antico». 
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Gli scrittori e gli illustratori degli anni Settanta si posero il problema di indagare quali elementi 

mancassero nella loro società perché avvenisse l’emancipazione araba. Apparve evidente che 

mancavano storie appositamente scritte per i bambini. Lo scopo principale era quello di trasmettere 

a tutti gli arabi fin dall’infanzia le fondamenta di un’identità politica ben delineata. Vi era una 

determinazione piuttosto spinta nel veicolare messaggi politici e sociali attraverso contenuti e 

immagini, con toni realistici, forse troppo crudi e poco adatti all’infanzia, nonostante la buona 

intenzione di inventare una lingua nuova. 

L’aspetto più eclatante che accomunò diversi scrittori e illustratori fu un progetto editoriale panarabo  

che consisteva nella ricerca comune in Iraq, Siria, Libano, Egitto, di soluzioni espressive di ausilio 

ideologico per la causa palestinese. I disegni e le narrazioni costituivano un unico ideale appello alla 

Resistenza. Furono pubblicate parecchie storie che denunciavano la scelleratezza dell’occupazione 

del nemico e che sollecitavano il bambino a partecipare alla lotta, secondo le sue possibilità. Astuzia 

e coraggio erano le “armi” dei ragazzi, mentre il sostegno logistico ed emotivo erano strumenti 

prettamente riservati alle ragazze. I colori, i tratti delle figure, l’idioma avevano l’obiettivo di 

orientare l’immaginario infantile verso la rivendicazione della propria identità panaraba. Scrittori ed 

editori si spostavano nei vari territori condividendo pensieri, modalità espressive e lavorando a stretto 

contatto. 

L’idea comune era quella di non scindere le identità arabe, ma crearne una, compatta e fiera, ispirata 

al recupero della tradizionale Umma. Questo genere di letteratura ebbe un grande successo nei Paesi 

dove fu distribuita e diede un forte impulso finanziario al settore editoriale. Tuttavia, molti di quegli 

artisti degli anni Settanta intervistati dalla studiosa hanno rivelato che fu un grave errore fare del libro 

per bambini uno mezzo di diffusione ideologica, trascurando completamente la dimensione dello 

sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei fanciulli nelle sue diverse fasi. 

Con la nuova visione della letteratura dell’infanzia che inizia negli anni Duemila si ha un netto 

cambiamento di prospettiva. Innanzitutto bisogna fare riferimento alla trasformazione sociale che il 

meccanismo multitasking della globalizzazione ha provocato con l’era digitale. La necessità di 

comunicare qui e ora, velocemente, con uno spiccato senso di adattamento al mercato 

cinematografico e televisivo, alle tendenze di consumo della popolazione mondiale, ha decisamente 

condizionato la visione del fanciullo e i genitori degli anni del Duemila. Pertanto la nuova 

generazione di artisti arabi si è fatta portavoce di una concezione dell’età infantile meno filosofica, 

meno astratta e per nulla politicamente schierata. Inoltre, Chèvre fa notare come da quel momento 

l’attenzione dell’editoria verso le tappe dello sviluppo dei bambini sia fortemente incrementata. 

Probabilmente l’influenza delle teorie pedagogiche moderne occidentali hanno inciso su questo 

cambio di rotta. In Libano e in Egitto non mancano scuole e università americane e questo può aver 

contribuito a incentivare la diffusione di stili e metodi educativi più vicini ai gusti e alla sensibilità 

occidentale. Inoltre, lo sviluppo di un’educazione di massa ha avuto notevoli conseguenze sul 

rapporto della persona in formazione con la famiglia e con la società nel suo complesso. L’istruzione 

scolastica introduce una differenziazione tra generazioni, a vantaggio dei più giovani. 

In passato, per educare i figli in modo moderno, si davano in lettura libri tradotti dalle lingue 

occidentali. Attualmente invece, l’enorme produzione di albi e libri per l’infanzia di artisti arabi offre 

ai bambini arabi grande spazio alla fantasia e alla creatività. Le numerose case editrici propongono 

sia storie tradizionali riadattate in chiave moderna con linguaggio e stile figurativo proporzionato 

all’età del bambino, sia racconti tramandati oralmente (che in questo modo vengono conservati nel 

tempo), sia storie originali con riferimenti all’attualità. Lo spirito che anima gli artisti non è più 

collettivo e panarabo come quello degli anni Settanta: i narratori del Duemila guardano all’individuo 

unico, al soggetto a cui viene dedicata una storia vista come un frammento di vita esemplare nella 
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sua semplicità e poeticità, come possono esserlo la scoperta e lo stupore di una bambino che si affaccia 

al mondo. Gli albi presi in esame dalla studiosa, per la maggior parte, presentano un’ottima qualità 

artistica nei disegni, nel linguaggio strutturato per specifiche fasce d’età, nei materiali di cui è 

composto l’oggetto-libro. L’aspetto che colpisce maggiormente è che questi libri mostrano un certo 

livello di astrazione poetica resa possibile grazie alla connessione con il mondo naturale di cui i 

bambini sono i più abili intermediari, se pensiamo alla fase animistica che attraversano prima dell’età 

scolare. 

Dâr al-Hadâ’iq, nata in Libano, è la prima casa editrice a considerare il bambino in una dimensione-

tempo che gli appartiene, indicando l’età a cui sono destinate le opere pubblicate. Questo 

accorgimento rivela l’avvio del cambiamento di prospettiva nel rapporto adulto-bambino. Viene 

compiuto uno sforzo creativo per immaginare come immagina il bambino, per scoprire quali sono gli 

oggetti e gli argomenti che possono affascinarlo e qual è la sua percezione dello spazio e del tempo. 

Vengono affrontati in modo divertente e con un lieto fine assicurato, alcuni tipici problemi di 

relazione fra bambini e adulti, come il rispetto delle regole per la civile convivenza e l’affermazione 

del «sé» divergente. Non mancano albi e libri dedicati alle storie di amicizia fra coetanei dei quali 

alcuni con disabilità confermando, in queste pubblicazioni recenti, l’orientamento ideologico di tipo 

valoriale ed etico. 

Tali tematiche sono sicuramente ricorrenti nella letteratura per l’infanzia occidentale e hanno trovato 

sviluppo sin dalla fine degli anni Settanta. Eppure, come afferma Chèvre, 

«se è vero che l’Occidente è il “maestro iniziatore” che ha spinto gli artisti arabi sul percorso della letteratura 
per bambini, è altrettanto vero che scrittori, illustratori ed editori non stanno considerando la loro creazione in 

termini di imitazione ma, al contrario, vogliono affermare un’identità araba». 

Rânyâ Hussayn Amîn, autrice e illustratrice egiziana, ad esempio, racconta che il personaggio 

femminile principale delle sue storie, Farhâna, è nata dall’osservazione di sua figlia che, crescendo, 

stava cercando di affermare la propria identità e il suo bisogno d’indipendenza. Farhâna è dunque 

un’invenzione generata dalla realtà che assume la fisionomia della fanciulla non perfetta ma libera, 

forte e indipendente. Questo genere di personaggi è molto amato dai bambini perché possono 

facilmente rappresentare un modello con cui identificarsi. Protagonisti di storie vicine ai vissuti 

personali dei lettori, sono orientati all’affermazione della propria personalità e alla comprensione del 

mondo. Secondo le conclusioni della Chèvre anche l’infanzia araba, oggi, può trovare dunque un 

punto di riferimento fondamentale per la propria identità attraverso una letteratura appositamente 

dedicata. 

«Scrittori, illustratori ed editori degli anni Duemila hanno stabilito i canoni di questa letteratura creativa: una 

lingua araba modernizzata per essere accessibile e divertire i piccoli nelle loro diverse fasi di sviluppo 

attraverso temi propri della realtà del bambino moderno. Samâh Idrîs è uno dei pionieri della letteratura 
infantile contemporanea: è uno dei primi a rivendicare la scelta di una scrittura letteraria di tipo dialettale e di 

argomenti vicini alla realtà quotidiana tipicamente libanese». 

In pochi anni al Cairo, a Beirut e a Damasco nascono case editrici specializzate nella pubblicazione 

di libri per l’infanzia. Il mercato editoriale è pienamente avviato. Gli artisti s’impegnano nella ricerca 

di personaggi e ambienti che parlino in modo diretto al cuore dei bambini recuperando anche storie 

dell’antica tradizione orale con la loro estetica che si riverbera nei ritratti, nei tratteggi dei paesaggi 

urbani e naturali reinterpretati nella nuova luce dell’oggi. La ricerca degli scrittori è indirizzata inoltre 

a creare una varietà linguistica letteraria di nuova ispirazione, che tiene conto sia delle qualità musicali 

e dell’eleganza del codice alto sia dell’immediatezza, dell’espressività e della comprensibilità dei 

dialetti in uso. Gli artisti cercano tipi di scrittura che rendano fruibili ai giovani lettori le molteplici 
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dimensioni della lingua, i diversi registri, la mobilità delle forme sonore con cui si manifesta il 

linguaggio verbale. Altrettanta cura viene dedicata allo studio e alla realizzazione della parte grafica 

degli albi e dei libri. L’illustrazione è l’aspetto estrinseco della narrazione stessa, è l’apparato 

simbolico che dà una possibile traiettoria visiva all’immaginario. Chèvre, attraverso le pagine del suo 

libro, lascia parlare un grande pittore, Samîr Sâyigh, a proposito del senso dell’arte figurativa araba:  

«Prima dell’Islam, il luogo della scrittura era l’uomo, che conosceva le poesie e le storie a memoria, la cui 

trasmissione avveniva da persona a persona. L’arte islamica è nata con la scrittura sotto la forma della 
calligrafia, dell’arabesco o dell’ornamento. Quest’arte si basa su una visione diversa rispetto a quella 

occidentale. Non si basa sull’artista, sull’io dell’artista, e non parla di nessun sentimento personale. L’arte 

islamica non ha lo scopo di raccontare storie strettamente connesse al tempo. L’arte occidentale rappresenta 

una temporalità e la lotta dell’individuo con l’esistenza, con se stesso, con gli altri, con la morte, con la vita, 
con il cielo, con l’inferno, con il tempo. Rappresenta i sentimenti. L’arte islamica no, non affronta tutto questo, 

ma si fonda su una visione assoluta: se un artista vuole rappresentare un albero, non lo fa osservandolo in modo 

soggettivo, ma disegnerà l’architettura dell’albero. Il mondo intero è una costruzione, un’architettura. L’arte 
araba è basata sulla struttura del mondo. Non descrive il mondo, lo attesta. Il pittore che disegna l’albero è 

come l’albero. Non è seduto davanti all’albero che sta disegnando, ma è seduto con esso». 

Segue, nel saggio, una riflessione molto interessante sul significato della rappresentazione 

bidimensionale delle figure e sull’importanza grafica data alle cornici, alle spirali e ad altri dettagli. 

Il principio che intreccia questi speciali codici simbolici è riferito all’essenzialità della narrazione 

visiva che stimola nel lettore e nell’osservatore l’immaginazione degli elementi apparentemente 

mancanti, come la profondità e il movimento. L’idea è che le immagini non debbano essere descrittive 

o dire tutto. Il fruitore d’arte è chiamato in prima persona ad agire nell’arte stessa che si sta 

dispiegando davanti ai suoi occhi e dentro la sua mente. Questo modo d’intendere il linguaggio 

figurativo è tutt’ora presente nelle edizioni per l’infanzia e deriva orgogliosamente dalle opere 

letterarie miniate del Medioevo. 

Chèvre compie un’ulteriore importante considerazione che nasce dallo studio degli albi di recente 

pubblicazione: le illustrazioni non seguono i canoni della prospettiva tipicamente occidentale. La 

prospettiva assolve la funzione di punto di vista del mondo da parte del soggetto che sta osservando. 

Questa tecnica stabilisce il ruolo di chi guarda e dà indicazioni evidenti di cosa guardare. La persona 

sta all’esterno dello scenario e guarda; partecipa qui e ora alla scena ponendosi un passo indietro. La 

percezione dello spazio e dell’ambiente narrativo dell’immagine secondo la concezione araba, invece, 

racchiude lo sguardo di chi osserva in un universo costituito da una struttura globale in cui ogni punto 

è collegato agli altri e fa parte di un tutto. Non viene posto un confine fra osservatore e immagine; 

non vi è fra essi una suddivisione gerarchica. Tale concezione invita lo spettatore a entrare a far parte 

della scena che è l’oggetto della narrazione anche attraverso una semplice cornice geometrica che 

conduce dall’esterno all’interno, nella dimensione più intima di ciò che sta accadendo, favorendo 

l’immedesimazione e l’immaginazione. In questo modo «le piccole cose tendono alle grandi cose; 

l’universale conduce all’interiorità; l’interiorità è aperta al mondo; tutte le cose sono collegate e 

interdipendenti». 

La letteratura araba per l’infanzia di oggi offre stimoli per conoscere e approfondire tematiche e stili 

espressivi utili per comprendere le culture che incontriamo fra i banchi di scuola e per le strade, spesso 

in modo troppo superficiale. Ancora una volta la narrazione di storie per iscritto e per immagini 

avvicina all’arte, supporta la conoscenza dell’altro, propone alternative agli stereotipi, costituisce un 

valido fattore di protezione dall’intolleranza e di inclusione sociale. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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Laura Isgrò, vive a Palermo, dove ha conseguito la laurea in Lettere classiche e il Diploma di regia e 

recitazione teatrale presso la scuola di teatro Teatès diretta da Michele Perriera. Da qualche tempo effettua un 

percorso di riflessione scientifica sulla tauromachia. Attualmente sta avviando un progetto di ricerca 
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Torino (ph. Fabio Marabotto) 

Famiglie straniere e tutela dei minori. Intorno al discorso sulla 

genitorialità                  

di Chiara Lanini                    

Affrontare il tema della genitorialità straniera nell’ambito del sistema di tutela minorile a partire 

dall’analisi del discorso vuol dire indagare le procedure semantiche che, istituendo un determinato 

ordine cognitivo, agiscono sulle relazioni sociali. Si intende qui per discorso il paradigma logico 

(logos) che, attraverso l’amministrazione del vero, impone una propria descrizione della realtà 

(Foucault, 1972). Esso esprime quindi una valenza politica, anche quando non è esplicitamente 

politico.  

Il discorso sulla genitorialità è di particolare interesse da questo punto di vista, perché penetra la zona 

più intima e privata delle relazioni familiari ma anche quella pubblica, politica, istituzionale, 

giuridica; è patrimonio del senso, dei sentimenti e del sapere comuni ma anche dominio del 

linguaggio e del sapere esperto; attraversa le regioni della natura, per quello che concerne l’aspetto 

biologico della genitorialità, come quelle della cultura. È un discorso socialmente costruito, pubblico, 

fortemente mediatizzato. Un discorso, infine, che si presta ad essere analizzato attraverso la 

dimensione del potere, poiché di fatto il potere entra nelle questioni genitoriali e lo fa in modo 

evidente nel contesto della tutela minorile. 
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Il dispositivo di tutela dei minori, d’altra parte, è un sistema istituito intorno ad una sintassi articolata 

di premesse, princìpi, valori, significati che pongono le basi di un sapere e di una razionalità in 

riferimento ai quali la protezione viene agita. Un sistema che procede a partire dalle norme e dalla 

loro interpretazione, dalle sentenze, dall’articolato e vario insieme di argomentazioni che 

compongono il fascicolo giuridico del minore sottoposto al procedimento: i provvedimenti del Tutore 

Minorile ™, le relazioni dei servizi sociali, dei servizi educativi e scolastici, quelle dei periti tecnici 

di parte e di ufficio. 

Il costrutto discorsivo della tutela è complesso come il sistema dei soggetti che lo ordiscono. Da 

questo punto di vista essi, oltreché attori, possono essere definiti autori, parola che rimanda al 

significato di autorità: è autore chi ha titolo per partecipare alla costruzione del discorso. 

L’analisi critica del discorso (CDA) è un approccio interdisciplinare che vede nel linguaggio lo 

strumento di costruzione della realtà sociale e si occupa delle sue connessioni con il potere. Una delle 

possibili modalità di esercizio del potere è infatti quella di rappresentare la realtà e porre tale 

rappresentazione non come possibile, ma come vera. 

Barthes (1981: 6-7) afferma che «l’oggetto in cui da che mondo e mondo si inscrive il potere è il 

linguaggio, ovvero, per essere più precisi, la sua espressione più obbligata, la lingua». Michael 

Foucault è uno dei primi indagatori della CDA. «Nella prospettiva post-struttualista, e di Foucault in 

particolare, il discorso viene concepito come una “costruzione della realtà”. Ne L’Archeologia del 

Sapere, nel 1969, Foucault presenta la sua interpretazione del linguaggio. […] Adottando una 

prospettiva rovesciata rispetto alla metodologia tradizionale di analisi, che ritiene che il linguaggio 

prenda forma a partire dagli oggetti ai quali si riferisce, Foucault ritiene che sia il linguaggio stesso a 

definire i propri oggetti, a renderli argomento della conoscenza» (Antelmi, 2009: 9-10). Secondo 

Anolli: «Le pratiche discorsive implicano una tendenza all’ordine poiché ogni categorizzazione si 

traduce in una prescrizione. Se si fa un’affermazione su un certo stato di cose, essa deve essere in 

quel modo e non in un altro. La regolarità delle cose, una volta enunciata, attribuisce alla parvenza di 

razionalità il valore di comando» (Anolli, 2006: 196). 

La domanda che Foucault (1978:8) si pone è: «in che modo nelle società occidentali moderne la 

produzione di discorsi cui si è attribuito un valore di verità è legata ai vari meccanismi e istituzioni 

di potere?». Emerge una visione del potere inteso come forma capillare che pervade ogni tipo di 

interazione sociale. Una delle procedure fondamentali grazie alle quali l’ordine del discorso agisce è 

l’opposizione tra vero e falso, la volontà di verità, definita da Foucault «un prodigioso macchinario 

destinato ad escludere» (ivi:18). 

Si pone quindi la necessità di un’analisi critica volta a identificare e decostruire i meccanismi e i 

timori (logofobia) che sottendono tali forme di controllo, mettendone in luce il gioco e gli effetti. Per 

farlo è necessario «rimettere in questione la nostra volontà di verità» e liberare la circolazione del 

discorso, sulla base del principio che si definisce rovesciamento (ivi: 40). 

Un altro contributo importante viene da Teun Adrianus van Dijk, che ha inteso la CDA come un 

particolare indirizzo per analizzare, comprendere ed affrontare i problemi sociali. Il suo approccio è 

di tipo prettamente socio-cognitivo.  «In particolare lo studioso olandese si propone di focalizzare il 

ruolo del discorso nella produzione e riproduzione dell’abuso del potere e delle varie forme di 

diseguaglianza sociale. Per Van Dijk esiste un intreccio profondo fra struttura del discorso e struttura 

della società: da un lato, le pratiche discorsive riflettono l’assetto sociale ma, dall’altro, 

contribuiscono in modo costitutivo a generare e a modificare l’assetto sociale stesso. […] Per 

comprendere l’importanza dell’analisi critica del discorso occorre tenere presente il triangolo 
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discorso-conoscenza-società. Ogni discorso presenta un’interfaccia socio-cognitiva, poiché manifesta 

un certo modo di rappresentarsi gli eventi» (Anolli, 2006: 196).  

Van Dijk identifica tre diverse dimensioni della conoscenza: personale, di gruppo, culturale. Il 

repertorio culturale, proprio perché segno di appartenenza e distinzione di un gruppo, agisce come 

substrato implicito del discorso e viene dato per scontato. Agisce poi un sistema di credenze e di 

opinioni che diventano princìpi di base per rappresentare e spiegare gli eventi e i fenomeni e, di 

conseguenza, orientare e organizzare gli atteggiamenti e i comportamenti sociali (ivi: 197). Si tratta 

di una forma di controllo sociale di tipo cognitivo, esercitato da un gruppo o da un’organizzazione 

sulle azioni e sulle menti di un altro gruppo.  

Esiste un rapporto fra le pratiche linguistiche, in particolare di categorizzazione, e le pratiche di 

esclusione, che produce una distribuzione non equa, tra i diversi gruppi sociali, della possibilità di 

dare senso alle cose. Van Dijk ritiene che un’analisi critica di tali proprietà, quindi dei sistemi di 

significazione, possa orientare una ricerca sugli aspetti politici, socio-culturali ed economici della 

dominazione. L’accesso al discorso, quindi, è uno fra i beni la cui fruizione è distribuita in modo 

diseguale (Caldas-Coulthard, 1996: 85). L’autore indica la necessità per la CDA di porre particolare 

attenzione alle macrostrutture semantiche (Van Dijk T., Kintsch W., 1983), che forniscono il 

significato d’insieme del discorso e rimandano a modelli mentali sottesi. Ciò che diviene importante 

è, allora, più il riferimento ai modelli mentali dei parlanti che non alle cose dette di per sé. L’indagine 

critica, quindi, non si limita al piano semantico e manifesto del testo ma comprende, anzi privilegia, 

i contenuti impliciti. Le forme di controllo non riguardano solo il discorso pubblico o quello mediatico 

ma tutti i discorsi, anche quelli del quotidiano, familiari o professionali, dove si può osservare uno 

sbilanciamento di potere a svantaggio di una parte che risulta più passiva nella comunicazione. 

In ultimo Norman Fairclough, uno dei fondatori della CDA applicata alla socio-linguistica, le cui 

teorie sono state influenzate da Mikhail Bakhtin e M.A.K Halliday nel campo della linguistica e da 

autori come Antonio Gramsci, Louis Althusser, Michel Foucault nel campo sociologico, anche questo 

autore pone il discorso come nodo centrale rispetto al potere, inteso, riprendendo Gramsci, come 

qualcosa che agisce per via coercitiva ma anche attraverso il consenso circa un certo modo di 

rappresentare la vita sociale e i suoi oggetti. «L’ordine del discorso costituisce il versante linguistico 

dell’ordine sociale» (Anolli, 2006: 198.). Secondo Fairclough, dunque, i testi e i discorsi sono 

socialmente costitutivi: «Language use is always simultaneously constitutive of: social identities, 

social relations and systems of knowledge and beliefs» (Faircluogh, 1995a: 134) 

Alla luce della cornice analitica delineata risulta interessante indagare la rappresentazione del 

genitore straniero che emerge nel contesto della tutela minorile poiché è questo il caso, poco trattato 

perlomeno in Italia, in cui una categoria minoritaria viene parlata, interpretata, analizzata e di 

conseguenza orientata nei comportamenti, più o meno coercitivamente, attraverso un sistema di 

significati i cui meccanismi di verità sono eteronormati, ovvero amministrati da un gruppo culturale 

altro, egemone. La domanda è: attraverso quale lente, ovvero quale repertorio culturale e quali schemi 

di significato questi genitori sono guardati, osservati, categorizzati e valutati? Chi definisce le 

caratteristiche e i parametri che costruiscono il modello di adeguatezza genitoriale (che la legge non 

può declinare nel dettaglio, vista la complessità dell’oggetto), delineandone i tratti e i comportamenti? 

Tali domande sono ancor più interessanti alla luce della posizione che la dimensione culturale occupa 

nella pratica genitoriale, dispositivo primario di trasmissione di norme, comportamenti e valori del 

gruppo di appartenenza, ovvero di socializzazione primaria. Queste sono alcune delle domande alle 

quali ho provato a dare risposta attraverso una serie di interviste ad operatori sociali impiegati nei 

servizi di tutela, realizzate nel corso del mio dottorato di ricerca, non ancora concluso. 
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Partiamo dalla rappresentazione che della famiglia straniera viene data, per cogliere il riferimento 

implicito in base al quale l’oggetto del discorso viene osservato. Dalle parole degli intervistati emerge 

l’immagine di una famiglia disgregata, perlopiù monogenitoriale (detenzione, migrazione, assenza 

totale di uno dei due genitori, spesso il padre). Anche quando sono presenti entrambi i genitori non 

sono di reciproco sostegno ma, anzi, in conflitto. La rete familiare è scarsa o poco supportiva. La crisi 

generale che colpisce la famiglia contemporanea pare amplificata. 

Le condizioni economiche non sono buone né stabili. Il fattore povertà risulta meno incidente rispetto 

al passato, tuttavia pare che una posizione materiale accettabile corrisponda a situazioni di lavoro tali 

da non lasciare né tempo né energie per occuparsi dei figli. Affaticamento e frustrazione depauperano 

la capacità di fare fronte all’educazione, ai compiti scolastici, alla necessità di imporre dei limiti, con 

conseguenze rilevanti anche sul piano dell’abbandono scolastico. 

La descrizione dei genitori di origine straniera, quindi, mette prima di tutto in luce aspetti e criticità 

che con la genitorialità hanno a che fare come termini, strutturali, di contesto. Le competenze rilevate 

come particolarmente deficitarie sono relative alla capacità di pensiero e organizzazione in una 

prospettiva familiare. Si descrive come carente la facoltà a fare fronte alla complessità dei compiti 

genitoriali che dovrebbero dare risposta ai bisogni dei figli: scolastici, economici, affettivi, educativi. 

Manca una competenza di pianificazione che tenga conto delle esigenze proprie dell’età, della 

necessaria asimmetria, delle routine, ritmi, orari, regole adeguati alle fasi di crescita. Emerge una 

rappresentazione che mette in connessione le difficili condizioni di vita e la capacità personale di 

mediarle nell’ottica della funzione parentale, prefigurando un rapporto tra compiti attesi e strumenti 

disponibili del tutto deficitario. Di fatto quello che viene rappresentato è un genitore non abbastanza 

competente, che non ce la fa. 

Tali carenze vengono attribuite ad incapacità ma anche, in diversi casi, ad una disposizione 

caratteriale, che declina sul piano morale. Il modello da cui si guarda è quello di un genitore disposto 

a tutto, a togliersi il pane dai denti, pur di realizzare il bene dei figli, un modello ideale, tratto dalla 

teoria popolare (Bruner, 1992) e dal senso comune. Si dubita quindi dell’autenticità dell’interesse del 

genitore nei confronti del figlio, interesse identificato d’altra parte come condizione minima per la 

collaborazione, intesa come buona disposizione verso l’autorità giudiziaria, gli educatori, i servizi, i 

progetti attivati. Il termine collaborativo è spessissimo utilizzato dagli operatori sociali, mediato dal 

linguaggio medico (compliance). 

Emergono poi alcune caratteristiche che vengono esplicitamente correlate alla cultura di origine. Si 

ipotizza, ad esempio che “l’abbandono dei figli” sia un comportamento fisiologico, in particolare 

nella cultura sudamericana. Il lavoro (femminile) offrirebbe un perfetto alibi alle mamme 

‘abbandoniche’. Tale affermazione lascia intendere che le motivazioni di tale risoluzione non siano 

legate ad una reale necessità quanto a un’abitudine culturale, che evidentemente determina un 

vantaggio, celato dietro il dovere di provvedere ai bisogni economici della famiglia o forse solo ai 

propri: 

 «Nei sud americani c’è la cultura dell’abbandono dei figli. Il distacco è vissuto male ma è fisiologico alla 

cultura. Questo è vissuto male dal figlio ma bene dagli adulti che hanno un alibi sociale che non aiuta, quello 

del lavoro. La domanda dei figli è sempre perchè non sei qui con me? Le ecuadoriane risponderebbero perché 

devo lavorare» (int. a M. – educatrice di comunità). 

In riferimento alla dimensione dell’attaccamento viene chiamata in causa la contrapposizione fra 

natura, universale, e cultura, particolare. «Le domande dei figli sono universali – dice la stessa 

educatrice – ma le risposte sono diverse. Anche la risposta di una mamma dovrebbe essere 

universale». Si evidenzia qui il meccanismo discorsivo già visto poco sopra: si introduce una 
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rappresentazione potentemente idealizzata, si potrebbe dire mitizzata, della figura materna, in quanto, 

poiché universale, fuori dalla storia. Anche in questo caso tale modello trova riscontro nella teoria 

popolare e nel senso comune.  

Un’altra strategia retorica utilizzata per fissare il ruolo materno in una prospettiva universale è quella 

di assumerlo nella categoria dell’istinto naturale, animale, rispetto al quale la cultura promuove 

un’azione di soffocamento: «Non so se ci sia un substrato culturale che soffoca l’aspetto istintivo 

materno, quasi animalesco» (int. a L. – educatrice di comunità). Il modello familiare naturale che 

emerge nella rappresentazione delle famiglie di cultura sudamericana è la famiglia allargata, distante 

da quello che si presenta nel contesto attuale: nucleare, spesso mono-genitoriale, che vede perlopiù 

la madre come genitore unico. È interessante correlare questa rappresentazione all’idea 

precedentemente espressa dell’abbandono dei figli come tratto altrettanto cultural-tipico. 

Probabilmente l’attitudine all’abbandono di cui si parlava può essere riferita ad un modello di 

genitorialità diffusa nel sistema parentale, presente soprattutto laddove il processo migratorio abbia 

coinvolto prevalentemente la parte femminile, come nel caso della rotta dal centro-sud America a 

Genova dagli anni 2000 in poi (Lagomarsino, 2006). 

Per quello che riguarda il contesto di area arabo-musulmana, viene rappresentata invece 

un’organizzazione gerarchizzata delle relazioni familiari e dei ruoli di genere, attribuita a fattori di 

ordine religioso. Tale organizzazione, ideologicamente determinata, è descritta come estremamente 

rigida, non curante degli aspetti e dei legami affettivi. In questo caso i genitori vengono presentati 

come più affezionati ai propri valori religiosi che ai figli, specie se femmine. Come abbiamo 

osservato, seppur in riferimento ad altre variabili, si descrivono genitori che antepongono altri beni, 

altri bisogni e altri interessi a quelli dei figli e del legame genitoriale. 

 «Le famiglie musulmane fanno finta che siano morte, cancellate dalla loro anagrafe. Le ripudiano perché 

hanno difficoltà ad immaginarsele in una cultura differente, anche se loro non fanno una scelta religiosa, 

vogliono solo fare parte di questi gruppi di adolescenti che vanno in discoteca, con i pantaloni corti, al mare 
in due pezzi, è un discorso più di identità che di religione. Il ruolo della donna, un passo indietro» (int. a G. -

coordinatrice di comunità). 

Anche per ciò che riguarda i modelli pedagogici l’attenzione degli intervistati è concentrata sulla 

valutazione del reale interesse del genitore nei confronti del figlio e delle sue attività, ad esempio 

quella scolastica. I genitori sono descritti come portatori di scarso coinvolgimento ma di alte pretese. 

Non pare presente un pensiero relativo al fatto che l’abitudine alla partecipazione dei genitori alla 

vita scolastica dei figli sia, anche in Italia, un fenomeno relativamente recente che ha, peraltro, assunto 

negli ultimi tempi forme e modalità di espressione ritenute non sempre utili e funzionali. Anche in 

questo caso il riferimento implicito è quello al genitore attento, abbastanza onnipresente, iper-

competente e supportivo, dedicato in via prioritaria agli interessi dei figli, molto vicino a quella 

parentalità intensiva che caratterizza la cultura genitoriale occidentale di classe e cultura media, tanto 

praticata quanto discussa (Lee, Bristow, Faircloth, Macvarish, 2014). 

 «I nostri figli sono viziati ma il genitore italiano si interessa, va a parlare con gli insegnanti. I ragazzi stranieri 

sono meno viziati ma anche meno seguiti, i genitori non si interessano all’andamento scolastico. I figli devono 

andare a scuola ma senza che i genitori se ne interessino» (int. a S. – educatrice domiciliare). 

Il ricco materiale raccolto porta a dedurre che il modello implicito di genitore sufficientemente buono 

(Winnicot, 1990), emergente nel discorso prodotto dagli operatori della tutela intervistati, sia quello 

di un genitore innanzitutto competente. Una competenza che si esprime sul piano organizzativo, 

necessaria a gestire l’altissima complessità che l’amministrazione dei vari livelli della vita familiare 
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comporta, che deve necessariamente essere inversamente proporzionale alle risorse umane, 

economiche, di tempo e di rete scarsissime e di una struttura familiare sempre meno stabile.  

L’attaccamento, non del tutto sovrapponibile al legame affettivo (sul quale, invece, non emergono 

particolari dubbi nelle interviste), viene inteso come dimostrazione di interesse, impegno, 

responsabilità e capacità di anteporre gli interessi dei figli ai propri, interessi nei quali paiono rientrare 

anche gli impegni lavorativi, in riferimento soprattutto alle madri. In sostanza sembra essere 

associabile alla dimensione del sacrificio. I princìpi pedagogici devono essere orientati al 

riconoscimento e al sostegno delle libere aspirazioni e dei desideri dei figli, anche se divergenti 

rispetto ai valori e alle condotte prescritte dalla cultura o dalla religione di appartenenza. Le modalità 

educative non devono essere impostate in senso correzionale, ma supportare l’impegno formativo, 

come strumento di mobilità sociale, e riconoscere al tempo dell’infanzia e dell’adolescenza uno 

statuto protetto rispetto, ad esempio, alle necessità di tipo produttivo. 

In ultimo è molto interessante l’emergere di un’idea di tutela più orientata alla promozione che alla 

protezione. Si noti a tal proposito che nessuno degli intervistati ha fatto riferimento a condotte 

genitoriali gravemente pregiudizievoli, ma per lo più a criticità di ordine educativo o relazionale. 

Vero è anche che la mia ricerca ha deliberatamente escluso i casi di tutela ove siano presenti 

procedimenti o condanne penali a carico dei genitori nei confronti dei figli. 

«Tutela è crescita e felicità…Possibilità di diventare ciò che si vuole. Spesso questa possibilità è preclusa. 
Vuol dire avere le stesse possibilità che hanno gli altri. Lo studio è l’unica possibilità di riscatto che hanno. 

Certo, anche tutela dai rischi, ma il rischio maggiore è quello di avere una storia già scritta. Sottrarli ad un 

destino già segnato, quello della loro famiglia. La tutela guarda più al futuro che al passato» (int. a N. – 

educatrice di comunità). 

Questa parte descrive in modo molto chiaro l’educazione per come dovrebbe essere, il modello 

pedagogico ideale: uno degli intervistati sottolinea che l’idea di educazione evocata e praticata nei 

servizi non rappresenta la normalità ma ciò che sarebbe giusto lo fosse. Tale definizione descrive 

perfettamente la centralità assoluta del minore in quanto soggetto e non oggetto di diritto, promosso 

nelle proprie aspirazioni, nella capacità di pensiero, nella scelta e nella costruzione, autonoma ma 

supportata, di un progetto di vita in sintonia con i propri desideri, i propri talenti, nel rispetto dei 

propri legami, storia, identità e radici. Valori altissimi, che richiamano e ricordano la Convenzione di 

New York. Questa parte, del resto, è molto coerente con i contenuti della L. 149/2001, nella parte che 

descrive i compiti genitoriali e le finalità ultime verso le quali ci si aspetta siano orientati. 

C’è da chiedersi, però, a quali condizioni tutto questo sia davvero possibile e per chi. C’è il rischio 

che una tale rappresentazione del ruolo educativo e genitoriale, nobilissima aspirazione sul piano 

culturale nonché giuridico, ma d’altra parte espressione di un paradigma culturale e valoriale 

culturalmente e socialmente determinato, se diventa metro di valutazione, possa scavare un solco 

sempre più profondo fra chi gode di condizioni di vita e di capitali (Bourdieu, 2015) che permettono 

di mettere tali aspirazioni al centro del proprio progetto familiare e gli altri. Si profila infatti l’idea 

del riscatto rispetto ad una storia già scritta, ad un destino segnato, quello dei propri genitori, il 

copione scritto nelle pagine del proprio passato. La tutela guarda al futuro. In questo senso l’idea 

della socializzazione primaria vacilla. 
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Conoscere per dominare. Guide del buon soldato 

di Luigi Lombardo 

L’antropologia nasce in ambito europeo anche a seguito dello sviluppo del colonialismo, inglese 

soprattutto. Assieme ai soldati furono mandati esperti nella nuova scienza, che nel vecchio continente 

si affermava prepotentemente. Non senza ragione gli Inglesi ritenevano che fosse più produttivo, ai 

fini di una perfetta riuscita dell’opera di colonizzazione di popoli sconosciuti, conoscerli 

preventivamente: conoscerli per dominarli. Nacque l’antropologia culturale. Siamo a metà del secolo 

XIX. Poi essa prese altre direzioni diametralmente opposte alle prime timide apparizioni in terre 

lontane. 

Una simile operazione misero in campo i comandi anglo-americani nel corso dell’operazione Husky 

che nel 1943 vide il Mediterraneo occupato da un’armata quale non si era fino ad allora mai vista se 

non ai tempi, forse, della battaglia di Lepanto. Per favorire l’operazione militare furono diffusi una 

serie di rapporti sui costumi della gente di Sicilia: dall’aristocrazia al popolo minuto. I soldati furono 

dotati anche di una Guida, la Soldier’s guide to Sicily, che ogni militare portava con sé col fucile e i 

documenti personali. Il rapporto più significativo circolò tra gli ufficiali. Esso è uno “studio” dei 

costumi siciliani, redatto da gente esperta e ben informata. 
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Furono due i rapporti pubblicati dai Britannici, uno ad uso degli ufficiali, il Sicily zone Handbook 

June 1943 [1], l’altro, come detto, ad uso delle truppe, il Soldier’s guide to Sicily. Di questi due 

manuali riportiamo i passi più significativi, senza distinguerli, perché costituiscono, uno spaccato 

dell’Isola, degli anni Quaranta del secolo scorso, sotto l’aspetto sociale, economico e politico ed 

etnografico. 

Nel 1994 Rosario Mangiameli ha pubblicato interamente il Sicily Zone Handbook, sottolineando nel 

lungo saggio introduttivo come la guida preparata dagli uomini del Foreign Office per gli ufficiali 

britannici (forse anche americani), costituisca una testimonianza che si presta a più livelli 

interpretativi, restituendoci da un lato la dimensione effettiva della «guerra totale, che non può 

trascurare alcun aspetto del nemico»; dall’altro lato rispecchiando il processo di costruzione 

dell’immagine del nemico stesso, creata unendo dati empirici e visioni del mondo, antropologia e 

storiografia, in una ricostruzione che ci dice più dell’impero coloniale britannico che non della Sicilia. 

Lo stesso può dirsi per l’analisi delle altre regioni del Mezzogiorno, che nella lettura britannica 

diviene il luogo dell’arretratezza, sospeso e immobile tra la grandezza di un passato mitico e la 

piccolezza di un presente folklorico.  

Ma i britannici non sono i soli a preparare un vademecum per gli ufficiali: anche il Dipartimento di 

Guerra Usa, infatti, affida ai dipartimenti governativi la compilazione di Civil Affairs Handbooks, che 

nella forma di bozze – come essi stessi li definiscono – ci sono giunti nell’imponente mole di 

documenti conservati tra le carte della Commissione di controllo alleata. I manuali americani, in 

realtà, costituiscono ben più che una bozza preparatoria, e hanno una struttura molto diversa da quella 

degli handbooks britannici. Si tratta infatti di lunghi rapporti su svariati argomenti, tra cui la 

condizione dell’economia agricola o l’assetto finanziario italiani, stilati secondo un criterio il più 

possibile scientifico, e sulla base di fonti coeve di vario genere, indicate a conclusione delle lunghe 

relazioni.  

Rispetto ai manuali del Foreign Office, siamo di fronte a resoconti che poco hanno a che vedere con 

una visione preconcetta del Mezzogiorno, mentre ben più ci dicono sul tipo di informazioni di cui 

erano in possesso gli statunitensi in prossimità dell’occupazione, come anche sul pragmatismo che 

informa il loro approccio al conflitto. Purtroppo non possiamo datare precisamente i Civil Affairs 

Handbooks, dal momento che la data di pubblicazione è assente. 

Il Mangiameli dunque si sofferma sul manuale ad uso degli ufficiali, redatto, secondo lo studioso, 

con criteri più scientifici e diversi da quelli praticati dagli Inglesi. Tuttavia ai fini nostri, cioè con 

sguardo etnografico, i due testi contengono notazioni assai interessanti, frutto, a nostro parere, di 

dettagliate informazioni di corrispondenti locali. Non li distingueremo, perciò, in quanto riteniamo 

che la fonte informativa sia unica. 

«Caratteristiche del popolo. La popolazione siciliana può essere divisa in nobiltà ricca, nobiltà decaduta, classe 

media ricca, classe media e classe lavoratrice [...]. 

La nobiltà: quella benestante si comporta un po’ come quella inglese, si veste a Londra e a Parigi ed è 

cosmopolita. Possiede grandiosi palazzi, soprattutto a Palermo, proprietà terriere molto estese e grandi castelli 

in campagna [...]. La Sicilia ha, anche, una numerosa piccola nobiltà che vive dei proventi delle sue terre. 

Anche questa ha palazzi immensi che sono suddivisi in appartamenti, dati in affitto; i proprietari abitano il 
piano nobile, ed il piano terra è quasi sempre dato in affitto per negozi o per abitazioni di famiglie di operai. 

Alcuni di questi nobili sono studiosi, bravi letterati, scienziati ed antiquari. [...] Sono, spesso, giocatori 

incorreggibili. [...] Le donne sembrano interessate a nulla di più intellettuale che leggere novelle francesi. [...]. 
Sono, comunque, madri affettuose. I figli sono indispensabili per la felicità di una donna siciliana; lei vive per 

loro ed è nata per concepirli. [...]. Di sera, vanno a feste organizzate che sono molto noiose perché gli uomini 

e le donne si tengono lontani, ai due lati opposti di un grande salone. Il loro passatempo prediletto è la 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/conoscere-per-dominare-guide-del-buon-soldato/print/#_edn1
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passeggiata, al calar del sole, nella carrozza o nell’automobile di famiglia. Gli uomini vanno nei loro circoli e 

giocano d’azzardo; alcuni, pagando poche lire, vanno a sedersi, a teatro, nei palchi dei loro amici più ricchi 

[...]. 

Latifondi: Nelle grandi tenute – chiamate latifondi – viene impiegata una manodopera che percepisce salari 
molto bassi, ed i proprietari vi alternano la coltivazione del grano a quella dell’orzo e delle fave. Il terreno, 

quando è lasciato incolto, si ricopre di erbacce ed il bestiame viene nutrito con queste ma, a causa della scarsità 

della pioggia, la pastorizia è molto povera. Il sistema risale al tempo dell’Impero romano in Sicilia ed ha 

sempre causato guai e rivolte. 

La classe media: coloro che appartengono alla classe economica superiore non suscitano molta attenzione agli 
occhi dello straniero, se paragonati a quelli della classe media benestante: l’uomo d’affari intraprendente ed il 

bighellone della classe media più invadente. Questi, che si può vedere nella passeggiata tutto guanti e bastone, 

colletto e cravatta, è un volgare quant’altri mai; è arrogante da ogni punto di vista e ce ne sono molti della sua 
risma. É molto spavaldo con le donne; però che nessun uomo si arrischi ad interessarsi di una donna che non 

desideri come moglie o come amante. A Palermo il mascalzone lancia sguardi focosi a qualsiasi donna e fa dei 

commenti, a voce alta, sul suo conto, quando non è in compagnia di un uomo. Le donne della classe media 

hanno, solo eccezionalmente, la bellezza delle donne del popolo. 

La classe lavoratrice: [...] Il contadino siciliano è un gran coltivatore e trasformerà in terrazze un intero pendio 

roccioso, e zapperà ed irrigherà di continuo. Non è mai ozioso, tranne quando non ha lavoro. [...] In tutta la 

Sicilia, ma soprattutto a Palermo e dintorni, si possono ammirare carretti gialli, a due ruote, dipinti a colori 

vivaci, con scene tratte dalla Bibbia o dai Reali di Francia o dalle opere di Dante, di Tasso o di Ariosto. [...] 
Vecchissimi ulivi si trovano nelle campagne del Siracusano. [...]. La Conca d’oro, vicino Palermo, è un 

immenso giardino di aranci e di limoni [...]. Il mandorlo è fra le colture principali. Per poterci credere, bisogna 

vedere le bellezze della costa dell’Isola, a febbraio, soprattutto a Siracusa, Taormina ed Agrigento. [...] Il 
problema più grave per il coltivatore siciliano è l’irrigazione; le piogge sono molto scarse ma vi è un gran 

numero di fonti e di pozzi [...]». 

Le donne della classe lavoratrice: Le donne accudiscono la casa, tessono, lavano e si possono vedere portare 

un carico, molto spesso sulla testa. [...] La casalinga con una conocchia è una delle scene più comuni in Sicilia. 

Adoperano il sapone poco o niente – è sempre giorno di bucato in Sicilia – ma si servono dell’acqua corrente 
negli acquedotti e nei fossi. Ovunque vi sia un po’ d’acqua, si vedranno gruppi di donne che lavano; questi 

luoghi di riunione sono i loro circoli, ciò che la bottega del barbiere (dove nessuna donna potrà mai essere 

vista) è per gli uomini. Trasportano la biancheria, avanti e indietro, in grossi carichi sulle loro teste e 

l’asciugano sui fichidindia, presenti dappertutto [...]. 

Gli ambulanti: anche il venditore ambulante è presente, dappertutto, in Sicilia. Le mercerie, tranne che nelle 

grandi città, sono poche e l’ambulante di merceria è, perciò, uno spettacolo comune. Trasporta la sua merce 

sulla testa o in un grande cassettone, su ruote, trainato da un piccolissimo asino. Altri ambulanti portano in 

giro stivali, vasellame, posate e verdure, e il portatore d’acqua – il venditore ambulante di acqua fresca – è 
anch’egli un’istituzione [...]. Questi ambulanti vendono l’acqua nelle città, ma i poveri mandano ad attingere 

acqua alla fontana pubblica le loro donne che si vedono portare pesanti recipienti sulla testa, su una spalla o 

su un fianco. Comuni da vedersi sono anche le bancarelle dove si vendono le cose più diverse: dal libro al 

rosario, dalle erbe secche ai cesti, ai coltelli, alle pentole, alla merceria, ai gingilli di ogni tipo [...]. 

Le superstizioni: Gli Italiani del Sud sono superstiziosi e, particolarmente, lo sono i Siciliani. L’uso di amuleti 

contro il malocchio, come mani di corallo col dito puntato a fallo, è confermato dalla loro grande quantità 

esistenti nei negozi di gioiellieri [...]. Oltre a quelli comuni che vengono adoperati in tutta Italia, si vedono in 
Sicilia strani mazzetti di amuleti di ferro: una chiave, un fallo, una sirena etc. Deliziose sono le scatoline per 

reliquie, realizzate nel diciassettesimo secolo, che spesso portano, sulla parte posteriore, il sigillo di un’autorità 

ecclesiastica che garantisce l’autenticità del loro contenuto come reliquia di qualche santo. Tra le 

numerosissime superstizioni, quella del malocchio, forse, è la più diffusa. Chiunque ne sia posseduto viene 
evitato come la peste, [...] è chiamato iettatore e oltre all’uso passivo di amuleti, vi sono tre modi per 

proteggersi dalla sua influenza funesta. Uno di questi è quello di puntare l’indice ed il mignolo verso la persona, 
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cioè fare le corna. Più efficace è il secondo modo che consiste nel toccare, con le due dita puntate, un oggetto 

di ferro come, ad esempio, le chiavi nella tasca. Più efficace ancora è il terzo modo che è quello di toccare, 

con le due dita puntate i testicoli o il pene, all’interno della tasca dei pantaloni [...]». 

Molto interessante risulta la lettura dell’altro manuale ad uso dei militari, questa volta semplici soldati 

di truppa, la Soldiers guide to Sicily, diffuso sotto forma di libro tascabile. 

 «La popolazione: Nel siciliano sono mescolate le diverse razze che lo hanno conquistato. É più piccolo nel 

fisico rispetto alla media degli Italiani. É scuro di carnagione, e i suoi capelli sono normalmente neri, anche se 

nelle aree del sud-est non è raro il tipo con capelli biondi e gli occhi azzurri. 

Gli abitanti sono in maggioranza di religione cattolica romana e molto legati ai giorni del Santo che assumono 

l’aspetto di una festa. Essi non rappresentano, per niente, l’aspetto secondario di una fede devota. Nell’Isola 

ci sono all’incirca 4 milioni di abitanti. Il 60% vive nel raggio di 6 miglia dal mare. 

Costumi e gelosia: I costumi, ad un esame superficiale, sono molto rigidi, essendo basati sulla religione 

cattolica e sulle usanze spagnole dei tempi dei Borbone. Essi hanno, in realtà, un livello molto basso, in 
particolare nelle zone agricole. Il Siciliano è tuttora ben conosciuto per la estrema gelosia nei riguardi delle 

proprie donne e, nei casi di crisi, ricorre ancora al coltello. 

[...] Cosa mangiano? La maggioranza dei Siciliani vive di pasta (la famiglia degli spaghetti e dei maccheroni) 

condita con salsa di pomodoro e un po’di carne, sardine, tonno, formaggio, olio di oliva cui aggiungere una 
varietà di aromi. La carne è principalmente di montone, capra, manzo, vitello etc. C’è una certa quantità di 

pesce del Mediterraneo. Il grano cresce in quantità sufficiente a mantenere un fabbisogno normale di pane, ma 

in certe stagioni ce n’è mancanza. Le carrube, che crescono dovunque nell’isola, non sono usate come vegetali, 

ma come foraggio; i fagioli più piccoli sono il principale vegetale, con i pomodori subito dopo. Frutta e noci, 
arance, limoni, mandorle e pistacchi sono abbondanti. Il vino, specialmente il marsala, è la bevanda popolare. 

Uva, bucce d’arancia o di limone candite, sono prodotte per il dessert. 

Feste: Le feste del giorno del Santo sono una caratteristica dell’Isola; esse sono normalmente associate a 

fastose e teatrali processioni. Le strane mescolanze di canti da opera e pantomime non sono considerate 

irriverenti». 

Questi due documenti delle Guide, pur descrivendo, delle volte, una Sicilia stereotipata e 

convenzionale, contengono osservazioni d’interesse etnografico, che ci dicono qualcosa della cultura 

dell’osservatore, del suo sguardo, spesso abbastanza attento e non privo di buone intuizioni. A ben 

leggere, le relazioni sembrano uscite dalla penna di un informatore locale, comunque un Siciliano, 

che, esclusi quei luoghi comuni connessi all’uso da Cavalleria rusticana del coltello, descrive aspetti 

del costume e dei modi di vivere siciliani assolutamente veritieri. Se prendiamo la nota 

sull’alimentazione, se pur estremamente sintetica, contiene spunti di riflessione, quando ad esempio 

ci racconta che il vino marsala è diffuso a livello popolare, laddove questa bevanda si pensava più 

appannaggio delle classi alte; o quando ci dice che la produzione di grano era bastevole per la 

popolazione, laddove spesso i racconti, anche etnografici, descrivono una Sicilia povera di pane ed 

affamata; o quando ancora accenna alla produzione di frutta candita: solo un osservatore attento 

poteva conoscere questo particolare importante di particolari produzioni dolciarie siciliane: tra cui 

ricordo le prime che mi vengono in mente i muccunetti di Mazara e la famosa cassata, dolci che 

prescrivono l’uso di cucuzzata e di variopinta frutta candita.  

Quando poi scrive: «Le feste del giorno del Santo sono una caratteristica dell’Isola; esse sono 

normalmente associate a fastose e teatrali processioni. Le strane mescolanze di canti da opera e 

pantomime non sono considerate irriverenti», ci dice non poco sulle nostre feste popolari, quasi ad 

avvertire le truppe a non irridere tali manifestazioni del folklore siciliano, nelle quali, invece, 

suggerisce di cogliere la particolarità di molte musiche popolari, a metà tra musica d’opera e 
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pantomime: si tratta di un informatore che avrà assistito a “spettacoli popolari” o che avrà letto il 

Pitrè, il che non sminuisce il particolare realismo di queste informazioni. Più stereotipate sembrano 

le osservazioni sui “costumi”: nulla a che vedere, in tutta evidenza, con altre e illustri descrizioni di 

viaggiatori del Grand Tour, intrise di cultura illuministica, che su questo versante hanno scritto cose 

ben più “severe”. 

Infine, a confermare questa mia rapida lettura dei testi ad uso delle truppe inglesi e poi americane, sta 

il breve ma puntuale passo sui contadini di Sicilia: «Il contadino siciliano è un gran coltivatore e 

trasformerà in terrazze un intero pendìo roccioso, e zapperà ed irrigherà di continuo. Non è mai 

ozioso, tranne quando non ha lavoro. [...] In tutta la Sicilia, ma soprattutto a Palermo e dintorni, si 

possono ammirare carretti gialli, a due ruote, dipinti a colori vivaci, con scene tratte dalla Bibbia o 

dai Reali di Francia o dalle opere di Dante, di Tasso o di Ariosto. [...]». Credo che non si tratti di una 

descrizione stereotipata, ma, al contrario, attenta e informata nota di folklore, frutto di chi tali cose le 

ha viste e vissute. Questo passo ci rivela che l’informatore era, molto probabilmente, un palermitano, 

forse un figlio o nipote di emigrato in America ai primi del Novecento. 

Chiaro che l’uso di queste informazioni sarà finalizzato alla conquista (per altri alla liberazione) 

dell’Isola: ciò che colpisce è tuttavia che, intelligentemente, i “conquistatori”, soprattutto gli Inglesi, 

fanno uso di informazioni (per quanto sintetiche) realistiche e precise: non dimentichiamo che erano 

pur sempre, in qualche modo, permeati dalla cultura del padre dell’antropologia culturale: Edward 

Burnett Tylor  

Non è senza significato che questi testi ebbero una certa influenza su studiosi del folklore in Europa 

e soprattutto in America del Nord: tra tutti cito il Lomax che se ne servì, decidendo di verificare sul 

campo quelle notizie, indirizzandosi però verso la ricerca etnomusicologica. Ma il Lomax era già 

un’altra cosa. 

La Soldiers guide to Sicily è stata tradotta e ristampata nel 2013 da Sellerio con una nota introduttiva 

di Andrea Camilleri, il quale però nel richiamare alla memoria le sue esperienze di fanciullo in 

occasione dello sbarco degli angloamericani in Sicilia considerò il testo, che Eisenhower fece 

distribuire ai soldati prima della partenza, pieno di banalità e di vistose omissioni. Non c’è dubbio 

che le conoscenze storiche e geografiche non sono sempre corrette (delle province elencate si 

dimenticano Trapani e Agrigento) e alcune informazioni sulla mancanza di servizi igienici e 

sull’inquinamento dell’acqua sono sicuramente datate, da riferirsi cioè ad un quadro socio economico 

risalente all’Isola dell’Ottocento. Resta vero tuttavia che nella Sicilia rappresentata ci sono elementi 

interessanti che non possono essere liquidati nella valutazione bozzettistica che ne dà Camilleri. Ci 

sono indubbie tracce dello sguardo etnocentrico e coloniale, ma anche piccole e felici intuizioni su 

aspetti e forme della vita materiale e della cultura popolare. Si pensi solo alle puntuali osservazioni 

sulla funzione socializzante dei lavatoi per le donne e dei saloni da barba per gli uomini, luoghi 

destinati a segnare memorie, narrazioni e studi di tanta letteratura. 
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 Note 

[1] Foreign Office, Sicily Zone Handbook, giugno 1943, in Na, London, WO 220/277; Cfr. R. Mangiameli (a 
cura di), Foreign Office, Sicily Zone Handbook, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1994; O.  Sudano, La battaglia 

di Solarino dell’11-13 luglio 1943, Solarino, 2013, 86 e segg.; V. La Rocca, Luglio 1943 e dintorni, Cronaca 

fotografica palazzolese (Floridia, Anapos, 1943) 
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Luigi Lombardo, già direttore della Biblioteca comunale di Buccheri (SR), ha insegnato nella Facoltà di 

Scienze della Formazione presso l’Università di Catania. Nel 1971 ha collaborato alla nascita della Casa 

Museo, dove, dopo la morte di A. Uccello, ha organizzato diverse mostre etnografiche. Alterna la ricerca 
storico-archivistica a quella etno-antropologica con particolare riferimento alle tradizioni popolari dell’area 

iblea. È autore di diverse pubblicazioni. Le sue ultime ricerche sono orientate verso lo studio delle culture 

alimentari mediterranee. Per i tipi Le Fate ha di recente pubblicato L’impresa della neve in Sicilia. Tra lusso e 

consumo di massa. 
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Un poema sacro nella lingua di una comunità 

di Santo Lombino 

«Espressione degli strati più umili della popolazione, la religione popolare, pur avendo caratteri 

propri, che la distinguono dalla religione colta, mantiene con questa rapporti di interdipendenza e 

contiguità. La prima riduce a dimensioni più domestiche e familiari il senso religioso, ma trae quasi 

sempre forme e contenuti dal patrimonio rituale e dottrinario della religione ufficiale» [1]. Così 

scriveva alcuni anni or sono Giuseppe Governali, studioso ed educatore di grande spessore culturale 

ed umano, docente e preside del Liceo “G. Colletto” di Corleone, scomparso qualche anno fa. A 

questa concezione si può fare riferimento leggendo il poema in versi Da li tenebri a la luci e da Eva 

a Maria con sottotitolo Poemettu sacru in XV canti chi cumpendianu li misterii di lu s. Rusariu di 

Biagio Palazzo da Corleone, stampato a Palermo nel 1916 presso la tipografia Giliberti in via Celso, 

tipografia chiusa dopo la seconda guerra mondiale [2]. L’opera è stata nel marzo 2020 pubblicata in 
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ristampa anastatica dalla tipografia Cortimiglia a cura della casa editrice Palladium di Corleone, nella 

collana “Ragnatele culturali. I protagonisti della narrativa” diretta da Patrizia Virgadamo, con ampia 

e acuta prefazione di Giovanni Perrino. 

Quest’ultimo fa conoscere al lettore le difficoltà incontrate nell’individuare l’autore del volume, dato 

che l’anagrafe della cittadina di Corleone registra più persone dello stesso nome e dello stesso 

cognome, che di lui non c’è cenno alcuno nelle opere storiografiche che ricostruiscono la vicenda 

storico-culturale di quel comune, e che allo stesso nome non viene associata nel tempo alcun’altra 

opera letteraria. A conclusione di un lungo percorso, pare che si possa attribuire l’opera a un Biagio 

Palazzo nato nel 1847. 

La pubblicazione è frutto della meritoria scelta compiuta da un collettivo di studiosi che ha deciso di 

portare a conoscenza del più vasto pubblico l’opera in versi ritrovata nella biblioteca di Giuseppe 

Virgadamo, figura di studioso di grande caratura, definito «uomo di scuola, amante della lettura e 

appassionato bibliofilo». 

«L’intento che ci ha mosso – scrive Giovanni Perrino, poeta, docente, operatore culturale da anni ambientato 
in Lombardia – non è stata l’operazione di salvataggio in sé, quanto quello di fare qualcosa per noi, cittadini 

di un luogo importante e ricco di storia. L’abbiamo fatto nel segno della cittadinanza attiva, ma anche nella 

condivisione che troppo spesso la sofferenza è storia non raccontata e dare parole al passato è un modo per 

curare il presente, il nostro presente» [3].  

«Il lavoro di Palazzo – continua Perrino – appare prezioso per tre buone ragioni: il codice linguistico usato che 

è la parlata spontanea e popolare del territorio ancor oggi largamente usata, l’uso della quartina e 

dell’endecasillabo, codificato dalla metrica classica italiana, che denota una stupefacente conoscenza della 

tecnica compositiva e infine l’approccio religioso da cui emerge una profonda conoscenza dei testi sacri mai 

disgiunta da un preciso intento pedagogico» [4]. 

Caratteristica fondamentale del poemetto, composto di 2.800 endecasillabi e 700 quartine è infatti la 

scrittura in quel dialetto dell’entroterra siciliano che viene ancora oggi parlato a Corleone e dintorni, 

con lessico e forme espressive diverse da quello che si parlava e si parla nel capoluogo dell’Isola, 

distante 60 chilometri. È molto probabile che gli ambienti ecclesiastici e intellettuali dell’epoca in cui 

il libro è uscito dessero scarsa importanza al poema in quanto il dialetto godeva allora di limitata 

considerazione quando non di vero e proprio disprezzo, mentre in epoca recente, anche grazie alla 

grande lezione di Ignazio Buttitta, di altri poeti e di linguisti, è venuta meno la discriminazione verso 

le parlate dialettali, ormai valorizzate in quanto “lingue materne”, spontanea maniera di esprimersi 

dei ceti popolari, meritevoli di studio e di attenzione come la lingua nazionale. L’autore non ignora 

che la maggioranza dei suoi lettori faceva sicuramente uso del siciliano nella comunicazione 

quotidiana: adottandone il “volgare eloquio” vuole probabilmente che la storia narrata venisse da loro 

sentita come qualcosa che li riguarda da vicino e non una serie di eventi lontani nel tempo e nello 

spazio. «Biagio Palazzo intuisce – annota ancora Perrino –, come poi avrebbe scritto Pasolini, che, 

prima ancora che lingua di comunicazione, il dialetto è un mezzo di costruzione della coscienza 

identitaria, ciò che consente il contatto con il reale in modo binario, sia attraverso la ragione sia 

attraverso l’istintualità della lingua materna. Il dialetto è un tramite essenziale col mondo, il solo che 

consente la nominazione degli oggetti e la percezione di questi in quanto reali». 

Contraddicendo questa preferenza per la scrittura in siciliano, la sintetica dedica dell’autore è titolata 

“Lettore mio” [5] ed è scritta in italiano. In essa Palazzo esprime senza incertezze la sua poetica e 

spiega apertis verbis il suo obiettivo fondamentale. Scrive infatti: «il genio mi spinse ad alta musa e 

mi spinse tanto in alto senza che io me ne accorgessi. Ardito fu il passo, lo confesso, ma chi può 

opporsi mai all’impulso del cuore?». Questa energia endogena lo ha quindi spinto quasi a sua insaputa 

verso mete altissime e inattese, portandolo dove non si aspettava di arrivare. Sembra di leggere «I’ 
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mi son un che quando amor mi spira noto…» [6] che Dante rivolge a Bonagiunta Orbicciani per 

definire la sua nuova maniera di fare poesia. Il nostro autore dichiara apertamente qual è lo scopo 

della sua fatica: «cantare le meraviglie dell’Onnipotente al fine che gli altri facciano coro, siimi 

indulgente e seguimi perché soltanto questo è l’intento mio: magnificare Iddio». Dunque la ricerca 

stilistica, la cura per scrivere versi seguendo le regole in modo ineccepibile, l’invenzione di rime e 

assonanze, l’unione tra cuore e ragione nell’impegno letterario non comune, tutto è finalizzato a 

questo “magnificat”.  

L’autore, rifacendosi al racconto biblico, ripercorre le tappe principali della Genesi, della storia del 

popolo eletto dall’età Abramo (che riceve l’ordine di uccidere il figlio Isacco) alla cattività in terra 

egiziana, alla fuga dall’Egitto e all’arrivo nella terra promessa: 

Cu lu passaggiu di lu mari Russo 

ci persinu lu chiummu e lu cumpassu 

chi Farauni si stuiau lu mussu 

chi dda truvau lu veru malupassu. 

Si faccia attenzione alle due espressioni contenute in questa quartina a rima alternata, a stretto giro di 

versi: prima, il modo di dire “perdiri lu chiummu e lu cumpassu”, perdere il filo a piombo e il 

compasso, metafora di grande effetto che fa riferimento esplicito agli strumenti di lavoro di un 

capomastro o un geometra, usata per indicare la gravissima perdita di elementi decisivi nella vita 

economica e sociale dell’Antico Egitto con la partenza del popolo ebraico. La seconda, quella che si 

riferisce a “stuiarisi lu mussu”, pulirsi il muso, utilizzata nel linguaggio popolare per indicare la 

rinuncia definitiva e irreversibile a qualcosa di cui si stava usufruendo o godendo. Inoltre il titolo 

onorifico Faraone, come avviene nei racconti dei ceti popolari, viene trasformato in nome proprio. 

Palazzo passa poi dal Vecchio al Nuovo Testamento, scandendo la biografia di Cristo e tenendo 

costantemente presenti le vicende contrassegnate dalla definizione di Misteri dolorosi, gaudiosi, 

gloriosi contenuti nella recitazione del Rosario, formula devozionale quanto mai presente nelle 

tradizioni religiose popolari. Per fare un esempio: 

Subitu vinni Cristu flagillatu 

cu tanti vastunati fu battutu 

pi sbrigugnallu nudu fu spugghiatu 

e iddu si sucava e stava mutu. 

In cui è facile notare il ricorso a un topos comune della cultura popolare, ovvero la stigmatizzazione 

della nudità come vergogna e alla sottolineatura del comportamento paradossale di Cristo che, 

anziché lamentarsi piangere e chiedere la fine delle torture, non proferisce parola ma “si suca”. 

«Sucarisi – definisce Antonino Traina nel suo vocabolario licenziato nel 1868 – quel tirare che si fa 

col fiato a sé, ristringendosi in se stesso, quando o per colpo o per altro si sente grave dolore, 

traducibile in succiare». La quartina richiama, oltre al dettato evangelico [7], un passo del più recente 

Il Vangelo secondo Pilato di Schmitt [8] che narra dal punto di vista del governatore romano quanto 

avvenne in Palestina tra l’arresto e la crocifissione di Gesù. In questo volume dalla forma epistolare, 

Pilato così commenta l’atteggiamento di Cristo: «Mai quel mago aveva fatto uno di quei gesti capaci 
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di stimolare la clemenza: non davanti ai sacerdoti, non davanti a me e neppure al cospetto della folla. 

La sua rigidità, il suo rifiuto del patetico, le sue risposte nette l’avevano sospinto irrevocabilmente 

verso il trapasso». 

Non si tratta quindi, come si vede da questi esempi, di una semplice traduzione in siciliano dei passi 

più famosi del Vecchio e del Nuovo Testamento, ma della abile rielaborazione poetica di una vicenda 

che si segue senza perdere una tappa, facendo partecipare il lettore e richiamandosi alla sua esperienza 

umana, religiosa e linguistica. L’autore afferma spesso “comu tutti già sapiti”, “comu si leggi ntra li 

sagri carti”: egli è pienamente cosciente del fatto che gli episodi narrati sono stati già visitati mille 

volte nelle omelie, nel catechismo e nelle sacre rappresentazioni dei Mortori della Settimana santa, 

come il popolarissimo Riscatto di Adamo in versi di Filippo Orioles [9], ma vuol far toccare con mano 

la sua abilità – che non diventa mai virtuosismo fine a se stesso – nel tradurre queste vicende in fatti 

ed espressioni radicati nel sentire popolare. 

Concludiamo attribuendo al “poemettu sacru” di Biagio Palazzo una seconda citazione di Giuseppe 

Governali: «La presente raccolta ha il merito di fare memoria e di salvare un patrimonio di cultura 

destinato altrimenti all’oblio. Raccogliere e conservare quanto del passato rimane e lambisce ancora 

con qualche segno il presente significa, infatti, non tanto custodire la memoria di un caro estinto (cosa 

in sé meritoria), quanto riprendere un colloquio bruscamente interrotto, nel tentativo di riappropriarsi 

di passate, sopite speranze ed evitare che il passato sopravviva come distruzione del passato» [10]. 
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Note 

[1] G. Governali, Prefazione a Raccolta di preghiere, a cura di Piera Bivona, inedito. 

 [2] È quanto mai strana la coincidenza col fatto che proprio in quella strada sul finire degli anni 1970, 

Francesco Carbone, intellettuale poliedrico di grande levatura, abbia notato presso una abitazione privata ed 

acquistato un ciclostile utilizzato in provincia di Palermo per stampare l’“aperiodico” intitolato «Busambra. 

Ricerca interculturale», il cui raggio di azione comprendeva anche Corleone. 

 [3] G. Perrino, Nota introduttiva al poemetto sacro: 9. 

 [4] Ivi: 11. 

 [5] Da li tenebri a la luci e da Eva a Maria: 24. 

 [6] Purgatorio, XXIV: 52-54. 

 [7] Matteo, 26, 63; Luca, 23, 9. Marco, 14, 61. 

 [8] É.-E. Schmitt, Il Vangelo secondo Pilato, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2002. 

 [9] Cfr. Il riscatto d’Adamo nella morte di Gesù Cristo, edizione critica a cura di S. Bancheri, Marra, Cosenza 
1995. L’opera in versi del 1750 veniva recitata il Venerdì santo in molte piazze della Sicilia. A partire dagli 

anni ’60 del Novecento ne venivano tratte anche versioni in prosa, data la difficoltà, per gli attori popolari, di 

mandare a memoria versi con un linguaggio aulico del Seicento. Si veda la recensione di S. Di Maria pubblicata 

in «MLN», Johns Hopkins University Press, vol. 112, 1 (January 1997): 124-125. 

[10] G. Governali, op. cit. 
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Santo Lombino, ha insegnato lettere nella scuola media e storia e filosofia nei licei statali, si occupa di scritture 

autobiografiche, storia e letteratura dell’emigrazione, didattica della storia. Ha presentato al “Premio Pieve-

Banca Toscana” Tommaso Bordonaro, autore de La spartenza, ha curato la pubblicazione di memorie e diari 
di autori popolari. Ha scritto I tempi del luogo (1986); Cercare un altro mondo. L’emigrazione bolognettese e 

la S. Anthony Society di Garfield (2002); Una lunga passione civile (con G. Nalli, 2004); Cinque generazioni. 

1882-2007, il cammino di una comunità (2007). Tra le ultime pubblicazioni: Il grano, l’ulivo e 
l’ogliastro (2015) e Un paese al crocevia. Storia di Bolognetta (2016). Ha curato recentemente il volume Tutti 

dicono Spartenza. Scritti su Tommaso Bordonaro (2019). È direttore scientifico del Museo delle Spartenze 

dell’Area di Rocca Busambra. 
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Il difficile governo dell’immateriale: società civile e dissonanze del patrimonio 

culturale 

 di Nicola Martellozzo 

 Dopo un iter legislativo di sette anni, il 23 settembre 2020 il Senato italiano ha finalmente ratificato 

la Convenzione di Faro [1]. La “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del 

patrimonio culturale per la società”, stilata dall’UNESCO nel 2005, non rappresenta solo un valido 

strumento per l’inquadramento e la gestione del cosiddetto patrimonio culturale immateriale 

(intangible cultural heritage ICH), ma ne approfondisce alcuni aspetti rispetto alle precedenti 

normative di riferimento. Termini come “salvaguardia”, “comunità d’eredità”, “responsabilità 

condivisa” vengono riaffermati con particolare forza. Il dialogo è particolarmente intenso con la 

Convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, 

ratificata dall’Italia già tredici anni fa. Nonostante gli anni trascorsi manca ancora una vera e propria 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-difficile-governo-dellimmateriale-societa-civile-e-dissonanze-del-patrimonio-culturale/print/#_edn1
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politica dedicata ai beni immateriali; di converso, la società civile ha assunto un’indiscutibile 

rilevanza nei processi di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio. 

Il recente volume di Lia Giancristofaro e Valentina Lapiccirella Zingari (2020), Patrimonio culturale 

immateriale e società civile, affronta precisamente queste tematiche, ponendo al centro la 

Convenzione UNESCO del 2003. Le due autrici non condividono solo un comune background 

antropologico, ma anche specifici interessi – teorici, metodologici e professionali – e spiccate 

sensibilità [2]. A questo proposito, come puntualizzano le autrici, parlare di “Liste UNESCO” può 

essere fuorviante dato che questa organizzazione internazionale si “limita” a riconoscere e 

istituzionalizzare realtà patrimoniali già esistenti. Dal 1972 i singoli Stati-Parte possono proporre 

l’iscrizione di beni culturali materiali e immateriali in Liste, riconosciute dall’UNESCO per il loro 

valore universale, come patrimonio dell’umanità appunto. Le normative internazionali infondono 

legittimità e un certo prestigio a questi “cataloghi di rappresentazioni patrimoniali”, ma l’iter di 

riconoscimento e selezione avviene sostanzialmente all’interno degli Stati. Chiarire questo primo 

punto è importante, poiché permette di ricalibrare il peso relativo di UNESCO e Stati-Parte all’interno 

dei processi di patrimonializzazione. 

Un secondo punto viene formulato da Pietro Clemente nella sua premessa al volume. L’antropologo, 

già coinvolto nella prima iniziativa italiana post-ratifica della Convenzione UNESCO del 2003, 

sottolinea la differenza sostanziale tra salvaguardia e conservazione. La salvaguardia non estrapola 

manufatti, tradizioni o saperi dalla loro vita culturale, ma prevede al contrario una trasmissione tra 

generazioni, come “eredità culturale”, che la Convenzione di Faro definisce come: «un insieme di 

risorse ereditate dal passato che le persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la 

proprietà, come espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua 

evoluzione». Il patrimonio infatti cambia, si trasforma, e già nella Convenzione UNESCO del 2003 

veniva posto l’accento sulla trasmissione creativa dei beni culturali immateriali. Questo particolare 

aspetto della salvaguardia viene ribadito più volte nella Convenzione di Faro, parlando anche di 

comunità d’eredità (heritage community) caratterizzate da una precisa volontà di trasmettere un certo 

patrimonio – riconosciuto come tale in primis dalla stessa comunità – alle generazioni successive. 

Come nota Clemente, le due Convenzioni sul patrimonio immateriale cercano di coniugare lo sguardo 

locale dell’antropologia con categorie internazionali, di volta in volta declinate all’interno dei singoli 

Stati-Parte e recepite attivamente da un reticolo di stakeholder. Come vedremo, questo ha portato alla 

formazione di precisi regimi del patrimonio (heritage regime), un concetto che affiora spesso nel 

volume e su cui insisteremo nella seconda parte: «the host of regulatory steps, actors and institutions 

that transform a cultural monument, a landscape or an intangible cultural practice into certified 

heritage» (Bendix, Regina, Eggert & Peselmann 2013: 11). Diciamo fin d’ora che il patrimonio – 

specie quello immateriale – è anzitutto uno spazio d’azione sociale, un’arena pubblica in cui si 

confrontano organizzazioni internazionali, Stati-Parte e società civile. Seppur con forme e definizioni 

eterogenee, nei Quaderni di Gramsci (1977) troviamo una profonda elaborazione critica di questo 

concetto: più che la semplice somma delle organizzazioni private presenti nello Stato, la società civile 

riguarda il «senso di egemonia politica e culturale di un gruppo sociale sull’intera società, come 

contenuto etico dello Stato» (Q6, §24). Recuperare questa valenza etica diventa tanto più importante 

oggigiorno, per controbilanciare un certo ethos normativo degli Stati-Parte che guarda ai beni 

culturali come oggetti da catalogare, certificare e amministrare. Del resto, come notano le autrici 

(Giancristofaro & Lapiccirella Zingari 2020: 87), le riflessioni di Gramsci sono più che mai attuali 

per ripensare fenomeni come il folklore, le pratiche e i saperi “tradizionali” alla luce dei processi 

globali, muovendosi trasversalmente attraverso l’intera società civile, senza rimanere congelati 

(anche metodologicamente) all’interno di uno “strato” isolato di marginalità (Dei 2018). 
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La società civile, secondo la bella immagine data dalle autrici, è «un flusso di relazioni associative 

che, intercorrendo nelle società complesse, si pongono come un reticolo di cittadinanza distinto dallo 

Stato» (Giancristofaro & Lapiccirella Zingari 2020: 35). È all’interno di questi reticoli sociali e 

comunitari che il patrimonio immateriale acquista corpo e senso. Nella distinzione tra società politica 

(lo Stato) e società civile si apre uno spazio di riconoscimento per nuovi attori collettivi [3] – come 

le ONG, le comunità d’eredità o le reti ecomuseali – una pluralità di soggetti culturali portatori di 

interessi, valori e contenuti etici. Nell’ultimo paragrafo proveremo a mettere a fuoco due gruppi 

marginali all’interno della società civile, che si rapportano al patrimonio secondo logiche nettamente 

differenti, contrapponendosi non solo alla governance dello Stato, ma agli interessi delle stesse 

comunità: il primo è l’industria turistica, con le pratiche neo-liberali di gestione del patrimonio e di 

mercificazione; il secondo comprende un insieme più sfuggente di movimenti e “sguardi” che si 

pongono contro il patrimonio attraverso la negazione, la contestazione e la distruzione dello stesso 

(Geismar 2015: 80-82).  

Oltre la Convenzione: assemblaggi di potere 

Le Convenzioni, lo abbiamo visto, riconoscono il carattere mutevole del patrimonio, che come ogni 

altro dispositivo culturale cambia in ragione dei contesti storici e sociali. Il primo capitolo del volume 

traccia l’evoluzione storica di questo concetto nel quadro europeo, sottolineando il ruolo decisivo di 

musei e monumenti tra Ottocento e Novecento. Questa eredità, evidente in ogni città nella sua 

dimensione materiale, ha profondamente segnato le moderne politiche del patrimonio, arrivando a 

disconoscere o sottovalutare l’aspetto immateriale. Eppure, per quanto “purificati” dai processi 

conservativi e di musealizzazione, edifici, monumenti e manufatti sono portatori culturali di valori, 

simbologie e poteri, che più in generale rimandano alla difficile relazione tra Storia e memorie sociali 

(Giancristofaro & Lapiccirella Zingari 2020: 22). Le proteste del movimento Black Lives Matter, per 

esempio, hanno riportato d’attualità questa dimensione problematica e contestata del patrimonio, su 

cui ci soffermeremo più avanti. 

Il retaggio culturale del patrimonio affonda anche nel diritto romano: con la res incorporales viene 

introdotta la questione giuridica della trasmissione di privilegi immateriali, di tutto ciò quæ tàngi non 

pòssunt; la stessa radice etimologica di patrimonio (lat. pater monere) rimanda ad una forma di eredità 

famigliare. Tanto la materialità monumentale e museale di fine Ottocento quanto il diritto classico 

romano concorrono ad influenzare le modalità odierne con cui il patrimonio culturale viene definito, 

regolato e gestito. In questo senso, l’UNESCO gioca un ruolo assolutamente propositivo con le sue 

Convenzioni. Le normative internazionali assumono una vita politica a sé stante in ogni Stato-Parte, 

recepite all’interno di specifici regimi del patrimonio. Il concetto di heritage regime, complesso 

assemblaggio di attori sociali, norme giuridiche, e pratiche di salvaguardia, nasce proprio per 

descrivere la ricezione delle Convenzioni UNESCO da parte degli Stati aderenti (Bendix, Regina, 

Eggert & Peselmann 2013). Possiamo leggere tutto il terzo capitolo del volume come una descrizione 

del particolare regime del patrimonio in Italia, che coinvolge parti importanti della società civile.  

I regimi del patrimonio, infatti, non rappresentano solo modelli di governo dei beni culturali, ma sono 

internamente orientati da particolari “ideologie”, per riprendere nuovamente le categorie gramsciane. 

In altre parole, la società civile influenza gli heritage regime, rivendicando così un ruolo attivo nei 

processi decisionali. Questo non riguarda solo le comunità, ma anche altri soggetti portatori 

d’interesse come gli antropologi. Un esempio è la recente creazione da parte del MiBACT delle Liste 

nazionali per i professionisti dei beni culturali, un’occasione per gli antropologi di esercitare le 

proprie competenze professionali in uno spazio pubblico e riconosciuto. Un’opportunità anche per lo 

Stato italiano di aggiornare il proprio assetto culturale e giuridico sul patrimonio. La Convenzione 

del 2003 infatti presuppone un cambio radicale di prospettiva: non più “oggetti culturali”, ma 

“soggetti culturali”, mettendo al centro il reticolo di comunità, musei, professionisti di beni demo-
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etno-antropologici e altri portatori d’interesse. Questo almeno in teoria, dato che – come notano le 

due autrici – le istanze della Convenzione UNESCO sono state integrate nel Codice dei Beni culturali 

e del Paesaggio [4] (2004), senza modificare sostanzialmente la sua impostazione materialistica e 

conservativa del patrimonio. 

Parte del problema sta nel retaggio ideologico fascista (leggi Bottai del 1939) in cui il concetto di 

conservazione è gravato dalla visione statica, monumentale e imperialista dell’epoca. Si pensi alle 

spoliazioni coloniali durante l’occupazione dell’Etiopia (1936-41): questi “furti istituzionali” non 

avevano solo lo scopo di arricchire i gerarchi del regime, ma erano parte di una strategia di 

colonizzazione mediata dalla stessa cultura materiale. Il governo fascista insistette per la rimozione 

di tre monumenti in particolare: il Leone di Giuda, la statua di Menelik II, e l’obelisco di Axum. 

Questa negazione del patrimonio puntava a cancellare i simboli più importanti dell’Etiopia 

indipendente, “assorbendoli” e ri-contestualizzandoli all’interno dell’immaginario fascista italiano. 

Tornando agli aspetti normativi, in Italia per lungo tempo è prevalsa una visione triplice del 

patrimonio culturale, distinto in beni archeologici, storico-artistici e architettonico-paesaggistici, con 

una conseguente suddivisione dei campi di competenza tra le varie discipline (Perego 1987). Ancora 

oggi l’ambito in cui gli antropologi culturali sono più presenti è il secondo, all’interno di musei, 

archivi, centri di restauro, spesso in collaborazione con altri esperti del settore. La stessa gestione 

complessiva del patrimonio culturale italiano è segnata dalla sovrapposizione tra enti pubblici e 

privati, con competenze e funzioni incrociate. Le Soprintendenze, organi periferici del MiBACT, 

condividono l’amministrazione dei beni culturali sul territorio con enti provinciali e regionali, oltre a 

collaborare con le Università. I processi di patrimonializzazione sono gestiti dall’amministrazione 

pubblica, in collaborazione con soggetti del Terzo settore cui lo Stato delega parte delle pratiche di 

tutela. Tuttavia, manca un’apposita legislazione che riceva e applichi i propositi delle due 

Convenzioni sul patrimonio immateriale. 

La conseguenza più evidente di questo assetto lacunoso è la frammentazione delle candidature alle 

Liste, ognuna delle quali formalizza uno specifico progetto senza raccordo con le altre. Diventano 

allora evidenti le potenzialità della società civile, che può fornire un reticolo “di sfondo” in cui 

condividere esperienze, competenze e pratiche. I musei – e specialmente gli ecomusei – sono un buon 

esempio di come queste reti sociali anticipino la ricezione statale delle Convenzioni, interrogandosi 

sulle nuove forme di gestione del patrimonio immateriale, e legando tra loro comunità, memoria e 

territorio. Non bisogna però omettere che questo tipo di iniziative solleva spesso anche delle “frizioni 

patrimoniali” (Giancristofaro & Lapiccirella Zingari 2020: 204), in cui emerge tutta la distanza (e il 

peso politico) del regime del patrimonio statale, supportato dalle stesse Università. Se da un lato le 

Convenzioni UNESCO sono animate dalla volontà di superare i particolarismi nazionali, 

promuovendo un concetto universalista del patrimonio, dall’altro la responsabilità degli Stati-Parte 

nell’applicazione delle normative internazionali offre il fianco a numerose critiche. È importante 

notare come il linguaggio delle Convenzioni internazionali descriva il patrimonio culturale mondiale 

in modo analogo a quello del patrimonio naturale: reperti archeologici, manufatti artistici, 

monumenti, sono considerati come un insieme di risorse non rinnovabili, da tutelare a beneficio 

dell’umanità. In questo senso, gli heritage regime cercano di mediare questa visione universalistica 

e conservativa con il riconoscimento di dissonanze e differenze culturali (Meskell 2002: 570). 

Tuttavia, il patrimonio non è tale finché non viene riconosciuto e ratificato dallo Stato, che detiene 

un principio di autorità in rappresentanza delle parti sociali, e che costituisce dunque un interlocutore 

imprescindibile in ogni processo di patrimonializzazione. 

Il problema non si pone solo “verso l’alto”, nei confronti delle visioni UNESCO, ma anche 

internamente ai singoli Stati, laddove l’identificazione forzata delle identità locali con una “cultura 

nazionale” può dar luogo ad attriti e conflitti. La ratifica della Convenzione di Faro fornisce un 
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ulteriore strumento di rivendicazione per le comunità, che sono chiamate a fornire una definizione 

soggettiva del patrimonio culturale. Tra statuto patrimoniale e valore patrimoniale esiste una 

differenza sostanziale: il primo riguarda i processi istituzionali e normativi, gli assemblaggi e i 

meccanismi degli heritage regime; il secondo costituisce una dimensione valoriale assegnata 

socialmente sulla base di categorie emiche. Riprendendo la riflessione di Pietro Clemente, gli 

antropologi sono chiamati a svolgere un lavoro di raccordo e di mediazione tra questi due aspetti del 

patrimonio. 

Oltre la tutela: contestazione e mercificazione 

Il patrimonio può essere pensato come un «surrogato politico dell’identità» (Giancristofaro & 

Lapiccirella Zingari 2020: 57) e come tale costituisce uno strumento partecipativo per la mediazione 

e la risoluzione di conflitti sociali (Kisić 2016); tuttavia, questa sua dimensione politica lo espone 

anche a tutti i rischi del pólemos, creando esclusioni, tensioni e scontri. Le frizioni e le mancanze dei 

regimi del patrimonio diventano luogo e occasione per forme di counter-heritage; alcune di queste 

pratiche agiscono dissimulando o negando il legame tra (particolari) memorie sociali e beni culturali, 

oppure contestandone l’appropriazione da parte di un gruppo o un’autorità. Altre ancora si oppongono 

al patrimonio rimuovendolo, o eliminandolo materialmente; le autrici ricordano in proposito la 

distruzione del sito archeologico di Palmira (Giancristofaro & Lapiccirella Zingari 2020: 29), una 

delle aree più colpite dalle azioni dell’ISIS. Dal 2015 questo movimento intraprese una vera e propria 

anti-heritage campaign (Tugendhaft 2020; Harmanşah 2015: 171) usando l’iconoclastia islamica 

come giustificazione ideologica, ma trafugando e vendendo al mercato nero migliaia di reperti per 

finanziarsi. Il modello di riferimento di questa campagna di distruzione è stato la demolizione del 

Buddha di Bamiyan da parte dei talebani afghani. Qui però l’anti-heritage assume i tratti di una 

resistenza all’ethos normativo di precisi heritage regime occidentali (Geismar 2015: 81), ritenuti 

ipocriti nei loro principi universalistici. È significativo che l’attacco dell’ISIS al patrimonio mondiale 

abbia avuto come conseguenza lo sviluppo di nuove pratiche di tutela, con progetti e interventi 

internazionali per la salvaguardia del patrimonio materiale nelle zone di conflitto, ma anche con 

riflessioni critiche sulle politiche degli ICH e sulla loro efficacia. 

In proposito, Kisić rileva una specifica dimensione dissonante del patrimonio (Kisić 2016: 50), legato 

alla sovrapposizione di diversi sguardi sociali e attribuzione di valore su luoghi, monumenti, saperi e 

pratiche. Questa dissonanza costituisce una condizione latente in ogni patrimonio, dato che i processi 

che lo costruiscono (o lo certificano) sono sempre socialmente posizionati, ed escludono 

inevitabilmente attori, interessi e rappresentazioni minori. Talvolta questa esclusione è volontaria: 

nella costruzione del sito memoriale di Auschwitz, non c’è stato ovviamente spazio per posizioni neo-

naziste. Più spesso però, esprime una certa trascuratezza delle istituzioni, o se vogliamo delle 

omissioni nei regimi del patrimonio che tagliano fuori parti della società civile. I beni culturali 

materiali sono più facilmente oggetto di dissonanze, dal momento che marcano spazi pubblici come 

piazze e musei, esprimendo determinati valori e celebrandone altri. Il furto dei labari fascisti (giugno 

2020) conservati presso l’Archivio centrale dell’EUR di Roma, è un esempio “domestico” di come 

un medesimo patrimonio venga valorizzato diversamente a seconda dello sguardo sociale: quelli che 

lo Stato riconosce come oggetti storici, da musealizzare, per un gruppo minoritario diventano trofei 

da collezionare, un patrimonio identificato con la propria identità ideologica e con la propria 

memoria del fascismo. 

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 le memorie pubbliche (Giancristofaro & Lapiccirella 

Zingari 2020: 30; Kisić 2016: 52). La Storia è un risultato necessariamente successivo, esito di lunghi 

processi di selezione, purificazione e assemblaggio delle memorie sociali. Uno sguardo critico ci 
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permette di riconoscere questo dispositivo culturale nel suo agire, mettendo in luce il lungo lavorìo 

che lo anima; uno sguardo distruttivo, contesta e respinge la Storia – o meglio, parti di essa – perché 

non coincide con la memoria sociale, dimenticando che non si può parlare di memoria senza usare il 

plurale. L’esempio classico è quello dei negazionisti della Shoah, che contestano la realtà dei lager 

nazi-fascisti, e che di conseguenza negano valore al patrimonio materiale e immateriale (come 

memoria) di Auschwitz. L’ironia inconsapevole del negazionismo è che, mentre contesta una 

narrazione storica per la parzialità dei processi culturali che l’hanno prodotta, basa e finalizza il 

proprio revisionismo su posizioni ideologiche e politiche ancor più parziali. 

Ritorniamo allora a quelle forme di anti-heritage legate a contesti negazionisti, dove una certa 

narrazione del patrimonio viene contestata e sostituita in modo interessato con altre (Giancristofaro 

& Lapiccirella Zingari 2020: 33). Come antropologi, non possiamo limitarci a «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: 80). Occorre perciò 

riconoscere la capacità di queste rappresentazioni alternative di produrre identità, chiaramente 

“spendibili” nell’agone politico per creare consenso. Un esempio sono i movimenti sovranisti, che 

fondano la propria retorica contro delle autorità altre ed “alte”: istituzioni statali, Unione Europea, 

organizzazioni internazionali. La critica negazionista della parzialità storica si lega così alla critica 

dell’autorità: governi, scienziati, multinazionali sono messi al centro di congiure e complotti, ovvero 

modalità sotterranee di dominare la Storia. Lo stesso patrimonio culturale si presta a manipolazioni e 

revisioni di questo tipo. Nonostante alla base delle Convenzioni UNESCO vi sia la volontà di 

contrastare particolarismi, conflitti e chiusure tra le nazioni, incentivando la creazione di reti di 

salvaguardia internazionali, le Liste UNESCO rischiano di diventare esse stesse oggetto di 

strumentalizzazione politica da parte dei movimenti sovranisti, rievocando la logica patrimoniale del 

nazionalismo novecentesco. 

Un altro tipo di critiche alle Liste UNESCO riguarda le ripercussioni turistico-economiche sul 

patrimonio. Le autrici mostrano come talvolta esista una vera e propria «corsa alla certificazione 

UNESCO», in cui le comunità fanno un uso rivendicativo del patrimonio per sostenere una precisa 

immagine del territorio (Giancristofaro & Lapiccirella Zingari 2020: 70). Si ottengono così brand 

territoriali formati da rappresentazioni stereotipate, funzionali all’industria turistica, e prive di quella 

dimensione creativa che caratterizza il patrimonio immateriale. Tra gli altri, Bendix (2018) si è 

occupata di come questa nuova industria del patrimonio concretizzi certi immaginari della vacanza, 

attraverso una risignificazione di luoghi, pratiche ed oggetti. I rischi di questa mercificazione sono 

stati colti dalla stessa UNESCO, che come risposta ha redatto dodici princìpi etici per la salvaguardia 

e il contrasto degli abusi commerciali (Giancristofaro & Lapiccirella Zingari 2020: 115-119). Già 

Berardino Palumbo (2006) aveva sollevato il problema della mercificazione del patrimonio e della 

spettacolarizzazione turistica delle tradizioni. In questo senso la gestione del patrimonio è interessata 

anche da pressioni neo-liberali, tese a decentrare il controllo verso attori del settore privato, un 

ristretto insieme della società civile che rientra nell’industria del turismo: 

«Certainly we are witnessing a new dominance of market ideologies in heritage management and in its means 

of “valuation” with an increasing emphasis on investment in cultural resources and human capital so as to yield 
economic returns, adding value to them so as to encourage tourism, foster foreign direct investment, encourage 

product differentiation, and promote new commodifications of “cultural resources» (Coombe 2013: 378) 

Il problema non sta tanto nella delega in sé, nonostante sia una scelta significativa da parte dello Stato 

ed evidenzi anche in questo caso certi meccanismi dell’heritage regime. La difficoltà sta piuttosto 

nell’assicurare una corretta redistribuzione dei benefici sociali e delle responsabilità, la shared 

responsibility citata nella Convenzione di Faro. Il turismo del patrimonio rappresenta indubbiamente 

un’opportunità per molte comunità marginali, un volano economico per il territorio che però, al tempo 
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stesso, agisce sull’identità sociale, esautorando talvolta la stessa comunità nei processi di 

valorizzazione. La costruzione di brand territoriali legati alle Liste UNESCO è un fenomeno tipico 

del turismo patrimoniale (Light 2015: 147): si pensi ad esempio alla valorizzazione delle Dolomiti, 

inserite nel Patrimonio naturale dell’umanità, e al successivo cambiamento nel turismo alpino.  

A differenza dei gruppi e movimenti coinvolti in pratiche di counter-heritage, l’industria del turismo 

rappresenta un attore di assoluto rilievo nella pianificazione delle politiche patrimoniali, anche per il 

suo peso economico e la capacità di intervenire sul territorio. 

Seppur brevemente, abbiamo cercato di riannodare fra loro i fili di un discorso che percorre l’intero 

volume, seguendo gli orli di quel tessuto connettivo che è la società civile. L’applicazione delle 

Convenzioni UNESCO è resa complessa non solo dai molteplici regimi del patrimonio, che 

frammentano e ridimensionano la loro portata internazionale, ma anche da certi aspetti della società 

civile, che invece della salvaguardia si rapportano al patrimonio attraverso la contestazione e la 

mercificazione neo-liberale. Nel trattare del particolare heritage regime in Italia abbiamo voluto 

seguire l’esempio delle autrici quando affermano che: «smontando la ‘macchina della Convenzione’ 

per mostrare al lettore i suoi pezzi fondamentali [...], quello che dal di fuori e nella sua interezza 

sembrava un pericoloso moloch, si mostra ora come un potere fragile e marginale» (Giancristofaro & 

Lapiccirella Zingari 2020: 211). Certo, l’assemblaggio istituzionale che abbiamo descritto è tutt’altro 

che marginale; si presenta al contrario come una realtà pervasiva, e tuttavia appesantita dal proprio 

retaggio storico e oggetto “d’inceppamenti” nei suoi meccanismi. In queste zone grigie si aprono 

opportunità di intervento e rivendicazione per quegli attori della società civile che abbiamo via via 

ricordato: comunità d’eredità, ONG, professionisti del patrimonio, reti di musei e aziende turistiche, 

che nelle Convenzioni UNESCO possono trovare un orientamento, delle indicazioni per costruire 

quella dimensione valoriale del patrimonio. 
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 Note 

[1]   Ddl Senato n.702 – XVIII° Legislatura 

 http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/50297_testi.htm [controllato 05/10/20]. 

[2] Lia Giancristofaro è professoressa associata presso l’Università di Chieti, con una formazione in studi 
giuridici che riemerge nel suo interesse per l’antropologia del patrimonio e del diritto. Membro di SIMBDEA, 

è stata cofondatrice del gruppo di ricerca sul patrimonio culturale nei conflitti armati, promosso dall’Università 

Ca’ Foscari. La sua attenzione per il ruolo sociale delle ONG, pensate come nuove policy makers, è condiviso 

anche da Valentina Lapiccirella Zingari, cofondatrice del forum delle ONG accreditate UNESCO. Lapiccirella 
Zingari si distingue per la sua attività professionale come antropologa in Francia, Belgio e Italia, dedicandosi 

in particolare alla valorizzazione dei patrimoni e degli archivi orali. All’interno di SIMBDEA si occupa di 

patrimonio immateriale e memoria sociale, supportando le candidature multinazionali alle Liste UNESCO. 
Insieme, le due ricercatrici sono impegnate in un progetto di iscrizione del culto di S. Domenico abate e il rito 

dei serpari di Cocullo nella Lista di Salvaguardia urgente. 

[3]   Riprenendo Althusser o Laclau potremmo parlare di nuove “interpellanze” emergenti nella società civile.  

[4] Decreto Legislativo n.42 (22/01/2004) https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/04042dl.htm 

[controllato 05/10/20]. 
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Banchetto in onore di Kahil Gibran, Hotel McAlpin, New York, 1929 

Jamil Holway: un siro-americano in dialogo con il diavolo 

di Francesco Medici 

Il 5 gennaio 1929, presso l’hotel McAlpin di New York, fu organizzata una cena di gala per 

festeggiare i venticinque anni di carriera artistico-letteraria di Kahlil Gibran (Ğubrān Ḫalīl Ğubrān, 

1883-1931) cui presero parte circa duecento invitati. L’ospite d’onore – che nella fotografia ufficiale 

compare in fondo alla sala, proprio sotto il dipinto appeso alla parete, seduto a destra della bandiera 

a stelle e strisce – ascoltò commosso i discorsi di encomio di molti illustri esponenti della comunità 

siro-americana. Il numero di febbraio 1929 del mensile «The Syrian World», nel riferire 

dell’importante evento, annovera tra gli oratori di quella memorabile serata anche un certo ‘Jamil P. 

Holway’ [1], un nome oggi pressoché dimenticato, ma assai noto all’epoca ai lettori di quotidiani e 

periodici in lingua araba pubblicati negli Stati Uniti. Alcune fonti lo citano addirittura come uno dei 

più eminenti letterati siriani d’emigrazione, benché egli abbia operato al di fuori del ristretto circolo 

poetico gibraniano [2]. 

Ǧamīl Buṭrus Ḥulwah nacque a Damasco il 15 agosto 1883. Nel 1903, dopo essersi laureato in legge 

a Beirut presso il Syrian Protestant College (l’attuale American University of Beirut), raggiunse a 

Chicago, nell’Illinois, i genitori Buṭrus Līūn Ḥulwah e Zaynah Ḥaǧǧār, già emigrati tempo prima 

negli Stati Uniti, dove il suo nome venne registrato come Jamil Boutros (Peter) Holway. Negli anni 

seguenti viaggiò attraverso diversi Stati del sud quali Missouri, Texas, Louisiana, Tennessee. Nel 

1907 venne assunto dal Governo federale statunitense come interprete e ispettore per l’Ufficio 

Immigrazione. Intanto le sue collaborazioni sempre più frequenti con la stampa arabo-americana gli 

fecero guadagnare una popolarità crescente tra i suoi compatrioti residenti in America. Nonostante la 

formazione giuridica, la passione letteraria di Holway è testimoniata da molti suoi articoli, in uno dei 

quali si legge: 
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«La poesia è il mezzo più sublime ed efficace per trasmettere conoscenza ed emozioni perché capace di far 

vibrare le corde del cuore e penetrare l’animo umano, e nello stesso tempo, con un tocco della sua bacchetta 

magica, di destare anche le menti atrofizzate. Con la poesia e la scrittura in versi, l’uomo ha scoperto la maestà 
della propria essenza e la sua posizione preminente tra le altre creature. A mio parere, il primo scopritore di 

quest’arte eccelsa meriterebbe onori ben più alti di qualsiasi altro scopritore o inventore […]. La grandezza di 

una nazione risiede in coloro che la popolano […]. Secondo me, i migliori, i più onesti e intelligenti tra loro 
sono i poeti e gli scrittori. Private una nazione dei suoi poeti e dei suoi scrittori, e vedrete allora che essa 

perderà immediatamente ogni prestigio e dignità» [3]. 

Nel 1918, rassegnate le dimissioni dal suo impiego presso l’Ufficio Immigrazione, Holway iniziò ad 

esercitare la professione di avvocato e il 23 dicembre dello stesso anno sposò la conterranea Mary 

Hakim (Mārī Ḥakīm, 1893-1974), da cui ebbe quattro figli: Josephine, Edmund, Floyd e Theodore. 

Nel 1928, insieme alla famiglia, si trasferì a Brooklyn, New York, dove trascorse il resto della sua 

vita. Durante il secondo conflitto mondiale lavorò alla campagna di propaganda “Fight for Freedom” 

per conto dell’U.S. Office of War Information. Si spense a Brooklyn il 14 febbraio 1946 e le sue 

spoglie furono tumulate presso il Green-Wood Cemetery. 

Non avendo mai dato alle stampe alcuna raccolta poetica, i versi di Holway sono andati in larga parte 

probabilmente perduti. Tra le altre, due delle sue liriche si sono preservate grazie alle traduzioni 

dall’originale arabo in inglese di George Dimitri Selim incluse nell’antologia di poeti siro-americani 

Grape Leaves. Del più suggestivo di tali componimenti, dal titolo al-Šayṭān (Satana) [4] – un’amara 

riflessione sulla follia della guerra e sulla barbarie umana –, si fornisce di seguito un’inedita 

traduzione in italiano: 

 Satana mi venne in sogno una notte, 

tutto smanioso di conversare con me. 

Mi si accostò con le sue corna spaventose 

e i suoi terribili occhi fiammeggianti. 

«Vattene!» gridai. «Sparisci, maledetto! 

Non disturbare la mia quiete». 

«Sono venuto a farti visita» mi disse 

«per offrirti il mio sapere, la mia sagacia e la mia esperienza. 

Rispondi a questa semplice domanda: tu chi sei?». 

«Sono uno dei saggi della terra» risposi, 

«non hai mai sentito parlare di me? 

I miei versi sono noti in tutto il mondo, 

non li conoscete anche laggiù all’inferno?». 

Quando udì le mie parole di sfida, 

Satana scoppiò in una risata di scherno e stupore. 
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«C’è forse una qualche speranza di saggezza nel vostro mondo, 

oppure di un briciolo d’umanità tra la sua gente malvagia? 

Se gli uomini fossero onesti, 

canterebbero le mie lodi nei loro cuori. 

Nel momento stesso in cui li ha creati, 

Dio sapeva che Gli avrebbero disobbedito per l’eternità. 

Così ha inventato per loro l’inferno 

e ha scelto me per punirli e vendicarsene. 

È per colpa loro se sono stato gettato nell’abisso, 

perdendo il mio potere, la mia autorità e il mio rango. 

Nella disputa tra Lui e loro fui dunque io a rimetterci. 

Che siano dannati per sempre! 

Ma no, non li spaventarono le fiamme dell’inferno, 

né trassero insegnamento dalla mia caduta. 

Perseverarono invece sulla via della perdizione, 

non concedendo requie né a Dio né a me. 

Da quando poi hanno reso la terra stessa un inferno, 

il mio regno è vacante di diavoli: 

abitano tutti nelle anime depravate degli uomini! 

Non li vedi come sono schiavi di carburante e vento, 

mentre volano nel cielo come uccelli impazziti, 

facendo piovere fuoco sui loro simili, 

incuranti dell’altrui dolore e distruzione? 

Non li vedi come si dibattono per il mondo, 

inquieti come leoni e leopardi in gabbia? 

Non li vedi dare la caccia alle balene, 

seminare morte in ogni dove 
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e devastare perfino il fondo dei mari? 

Come ha potuto Mosè soltanto pensare 

che, quando l’universo ebbe inizio, 

il Signore abbia creato l’uomo a Sua immagine? 

Muoio di vergogna, credimi, 

quando essi professano di essere miei devoti». 

Al culmine della rabbia, 

lo scacciai a pedate per aver ingiuriato il genere umano. 

Ma l’indomani, al mio risveglio, 

quando diedi una scorsa ai giornali del mattino, 

la vita mi apparve davvero come un fiume di fuoco 

in mezzo a un inferno di atrocità e orrore. 

Allora dovetti ammettere a me stesso: 

«Per quanto paradossali potessero sembrare, 

le parole di Satana erano veritiere». 

La fama di Holway come autore non è tuttavia ascrivibile né alle sue poesie né ai suoi contributi 

giornalistici, bensì alla sua unica opera edita in volume, al-Muhāǧir al-Sūrī (Il migrante siriano), un 

opuscolo in arabo pubblicato nel 1909 a New York recante come eloquente sottotitolo: «Cosa deve 

sapere e cosa deve fare» [5]. Si tratta di un vero e proprio manuale pratico, redatto a beneficio di tutti 

coloro che, provenienti dalla provincia ottomana della Grande Siria (in particolare dai territori di 

Monte Libano, Siria e Palestina), salpavano per l’America. Lo scopo del libriccino era quello di 

informare i lettori circa i loro diritti in terra straniera, dispensare loro una serie di utili consigli e 

fornire nozioni specifiche sugli usi e costumi americani. 

Le leggi degli Stati Uniti in materia di immigrazione, allora come oggi, erano molto restrittive. 

Sbarcati sull’isolotto di Ellis Island, nella baia di New York, i migranti erano sottoposti a severi 

controlli. La selezione si atteneva a rigidi criteri concernenti soprattutto l’afferenza etnico-razziale e 

la confessione religiosa dei neoarrivati. A tale proposito Holway ammoniva i siriani di affermare con 

risolutezza dinanzi ai funzionari americani le proprie origini semitiche, se non addirittura fenicie, al 

fine di essere identificati come appartenenti alla privilegiata «razza bianca». Secondo l’autore, molti 

respingimenti che si verificavano presso la famigerata ‘Isola delle Lacrime’ erano infatti dovuti sia 

alla sprovvedutezza degli stessi migranti siriani, inconsapevoli tanto del loro lignaggio quanto delle 

prescrizioni da osservare, sia all’ignoranza degli impiegati locali, spesso totalmente incapaci di 

distinguere, ad esempio, un arabo da un turco (poiché in entrambi i casi risultanti come sudditi della 

Sublime Porta), un musulmano da un cristiano. 
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Nel suo opuscolo Holway consiglia ai siriani di imbarcarsi a Beirut, raccomandando loro di procurarsi 

tutti i documenti necessari insieme a una somma di denaro sufficiente a pagare ogni sorta di dazi, 

tasse e permessi, nonché per ottenere l’esonero dalla coscrizione – pena il sequestro del passaporto e 

in alcuni casi perfino l’arresto, ancor prima della partenza. I migranti dovevano poi guardarsi da 

truffatori, imbroglioni e sciacalli, sempre in agguato ad ogni scalo (Napoli, Marsiglia, Boulogne-sur-

Mer, Rotterdam…) e durante le traversate, del Mediterraneo prima e dell’Atlantico poi: approdare 

negli Stati Uniti a corto di quattrini avrebbe significato essere bollati come «parassiti» e di 

conseguenza essere immediatamente rispediti indietro a spese delle stesse compagnie navali, le quali, 

naturalmente, dettavano a loro volta norme ferree ai passeggeri di terza classe, richiedendo a questi 

ultimi, come garanzia, salate caparre e cauzioni fin dall’acquisto dei titoli di viaggio.  

Anche la prevenzione sanitaria costituiva una condizione necessaria per gli sbarchi, ed era il personale 

dei piroscafi, per ovvie ragioni, ad occuparsi di sottoporre i migranti a costanti fumigazioni nel corso 

dell’intera tratta marittima. Holway descrive nel dettaglio le visite mediche che essi dovevano subire 

non appena giunti a Ellis Island e stila un elenco accurato di quelle patologie e infezioni in merito 

alle quali le leggi statunitensi sull’immigrazione erano più intransigenti, soffermandosi in particolare 

sul tracoma dell’occhio, malattia infiammatoria allora assai diffusa in Africa e in Medio Oriente ed 

estremamente contagiosa. 

Agli inizi del XX secolo, ottenere l’ingresso negli Stati Uniti – avvertiva Holway – non era però che 

l’inizio di una fase ancora più dura per i migranti, cioè il difficile ambientamento in terra americana 

e il complicato iter per l’acquisizione della cittadinanza. Ma come dimostrarsi ‘degni’ immigrati? 

L’autore narra alcuni aneddoti esemplificativi di cui era venuto a conoscenza, menzionando sia i casi 

più fortunati sia quelli più infausti, e concludendo che chi intendeva naturalizzarsi doveva costruirsi 

oltreoceano un’identità specchiata soprattutto attraverso una condotta limpida e virtuosa. Era 

consigliabile disporre di contatti fidati con aziende e potenziali datori di lavoro già prima di 

imbarcarsi per il Nuovo Mondo. Presentarsi alle autorità statunitensi muniti di una lettera di referenze 

rappresentava senza dubbio uno degli espedienti più efficaci per passare i controlli. Ciò spiega perché 

al-Muhāǧir al-Sūrī includa anche una nutrita sezione di recapiti e numeri telefonici delle più svariate 

ditte, fabbriche e imprese allora attive a New York. 

Gli immigrati di lingua araba, come tutti gli altri, nei primi tre anni di soggiorno, dovevano sempre 

essere pronti a ricevere le visite di funzionari incaricati di ispezionare i loro alloggi e verificare le 

loro condizioni di vita e di lavoro. Trascorso tale ‘periodo di prova’, altri cinque anni di sorveglianza 

governativa erano previsti per i richiedenti la cittadinanza statunitense. Attenzione particolare era 

inoltre riservata ai bambini, il cui stato di buona salute e la regolare frequenza a scuola erano oggetto 

di sistematici accertamenti. Gli adulti, dal canto loro, erano caldamente invitati ad iscriversi a corsi 

serali di alfabetizzazione alla lingua inglese e di avviamento professionale. Holway, che ben 

conosceva certa mentalità puritana statunitense, non si esime nell’opuscolo dal fornire alcune ulteriori 

avvertenze affinché i siriani potessero dimostrare di essere individui onesti, rispettabili e affidabili: 

evitare locali e club malfamati e attività immorali; non dimenticare che le numerose associazioni siro-

americane, benché nella stragrande maggioranza di natura caritatevole e assistenziale, erano poste 

anch’esse sotto costante sorveglianza; considerare che effettuare frequenti viaggi di ritorno in patria 

avrebbe certamente insospettito le autorità competenti. 

Meno di vent’anni dopo, nella sua accorata lettera aperta indirizzata alla seconda generazione di siro-

americani, Gibran avrebbe espresso, seppure in forma di poesia in prosa, gli stessi sentimenti di 

fierezza per le proprie origini e di fiducia nel proprio popolo manifestati da Holway in al-Muhāǧir 

al-Sūrī. Il messaggio Ai giovani americani di origine siriana [6] resta uno degli scritti gibraniani più 

celebri e ancora attuali, considerato oggi quasi alla stregua di un manifesto identitario da parte della 

colonia arabo-cristiana negli Stati Uniti: 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/jamil-holway-un-siro-americano-in-dialogo-con-il-diavolo/print/#_edn6
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 Io credo in voi e credo nel vostro destino. 

Credo siate chiamati a contribuire a questa nuova civiltà. 

Credo abbiate ereditato dai vostri antenati un sogno antico, un canto, una profezia, che potete con orgoglio 

deporre in grembo all’America come dono di gratitudine. 

Credo possiate dire ai fondatori di questa grande Nazione: «Eccomi, sono un giovane uomo, un verde albero 

le cui radici furono estirpate dalle colline del Libano, ma ora sono profondamente radicato qui e in questa 

terra elargirò i miei frutti». 

E credo possiate dire ad Abramo Lincoln, il benedetto: «Era Gesù di Nazareth a toccare le tue labbra quanto 

parlavi, ed era Lui a guidare la tua mano quando scrivevi. E io sosterrò tutto quanto hai pronunciato e scritto». 

Credo possiate dire a Emerson, a Whitman e a James: «Nelle mie vene scorre il sangue dei poeti e dei saggi 

dei tempi antichi, ed è mio desiderio venire a voi ed essere accolto, ma non verrò a mani vuote». 

Credo che, così come i vostri padri giunsero in questa terra per produrre ricchezze, voi nasceste qui per 

produrre quella ricchezza che scaturisce dall’ingegno e dalla fatica. 

E credo possiate essere buoni cittadini. 

E cosa vuol dire essere buoni cittadini? 

Significa riconoscere i diritti altrui prima di rivendicare i propri, pur nella ferma consapevolezza di averne. 

Significa essere liberi nella parola e nell’azione, ma sapendo che la propria libertà è subordinata alla libertà 

degli altri. 

Significa creare l’utile e il bello con le proprie mani, onorando ciò che altri individui hanno creato con amore 

e fiducia. 

Significa creare benessere per mezzo del lavoro e soltanto del lavoro, e spendere meno di quanto avete 

prodotto perché i vostri figli non gravino sullo Stato per sostentarsi quando voi non ci sarete più. 

Significa stare dinanzi alle torri di New York, Washington, Chicago e San Francisco, e dire in cuor vostro: 

«Discendo da un popolo che ha costruito Damasco, Byblos, Tiro, Sidone e Antiochia, e ora sono qui per 

costruire insieme a voi, mosso dal vostro medesimo desiderio». 

Dovete essere orgogliosi di essere americani, ma dovete anche essere fieri dei vostri padri e delle vostre madri, 

arrivati da una terra su cui Dio posò la Sua mano misericordiosa per innalzare i Suoi profeti. 

Giovani americani di origine siriana, io credo in voi. 

 Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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[2] Cfr. Josette Bouvier Selim, Jamil B. Holway (1883-1946): An Arab-American Poet, Georgetown 

University Press, Washington, DC 1987. 
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[5] Ǧamīl Buṭrus Ḥulwah, al-Muhāǧir al-Sūrī: wa-mā yaǧibu ān yaʻrifahu wa-yaʻmala bih, Maṭbaʻat Ǧarīdat 

al-Hudà, New York 1909. 

[6] Kahlil Gibran, To Young Americans of Syrian Origin, «The Syrian World», Vol. I, No. 1, July, 1926: 4-5; 
cfr. Id., Ai giovani americani di origine siriana, in Poeti arabi della diaspora. Versi e prose liriche di Kahlil 

Gibran, Ameen Rihani, Mikhail Naimy, Elia Abu Madi, traduzione e cura di Francesco Medici, presentazione 

di Kegham Jamil Boloyan, prefazione di Ameen Albert Rihani, con due poesie musicate dai Malaavia, Stilo 

Editrice, Bari 2015: 140-141. 

 _______________________________________________________________________________________ 

Francesco Medici, membro ufficiale dell’International Association for the Study of the Life and Work of 
Kahlil Gibran (University of Maryland), è tra i maggiori esperti e traduttori italiani dell’opera gibraniana, 

nonché autore di vari contributi critici su altri letterati arabi della diaspora tra cui Mikhail Naimy, Elia Abu 

Madi e Ameen Rihani. Si è inoltre occupato di letteratura italiana moderna e contemporanea, in particolare di 
Leopardi, Pirandello e Luzi. Docente di materie letterarie nella scuola secondaria, lavora attualmente in un 

CPIA di Bergamo come insegnante di italiano L2. 

_______________________________________________________________________________________ 

. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/jamil-holway-un-siro-americano-in-dialogo-con-il-diavolo/print/#_ednref3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/jamil-holway-un-siro-americano-in-dialogo-con-il-diavolo/print/#_ednref4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/jamil-holway-un-siro-americano-in-dialogo-con-il-diavolo/print/#_ednref5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/jamil-holway-un-siro-americano-in-dialogo-con-il-diavolo/print/#_ednref6


268 
 

 

Sfogliando il dizionario Colin 

Un gioco da ragazzi. Arabismi giramondo 

di Giuliano Mion 

Parole e concetti riescono a compiere dei viaggi lunghi con modalità talvolta misteriose. Rintracciare 

l’etimologia delle nostre parole non è certo un gioco da ragazzi, perché tanti dei vocaboli che 

adoperiamo mille volte al giorno hanno origini spesso inattese. 

Fino a qualche anno accademico fa, durante la prima o la seconda lezione dei miei corsi di lingua e 

letteratura araba, tormentavo le mie matricole con un breve quiz di cultura arabistica generale. Fra le 

varie domande, inserivo puntualmente la seguente: “Quale di queste quattro parole è di origine araba? 

Turbante; basilico; cacao; ragazzo”. 

Se qualche volta strani quanto imperscrutabili ragionamenti portavano i miei baldi studenti a optare 

per “basilico” (che proviene dal greco!) o “cacao” (di lontane origini azteche), tuttavia il termine che 

riceveva il favore dei più era “turbante”: è evidente che il tipico copricapo beduino doveva essere, 

agli occhi della maggioranza, un arabismo. Mai nessuno, invece, sospettava che la risposta corretta 

fosse “ragazzo”. Perché proprio “ragazzo”? 

Dopo lunghi anni di riflessioni scientifiche, che varrebbe la pena ripercorrere nelle dotte sintesi di 

Giovan Battista Pellegrini [1], gli etimologisti sono giunti, non senza difficoltà e malgrado certi 

scetticismi, a individuare in questa parola una insospettabile origine araba. 

In effetti, la via più semplice per l’arrivo di questo arabismo deve essere stata quella dell’arabo 

dialettale maghrebino e la zona di transito privilegiata, verosimilmente, la Sicilia. 

L’origine sarebbe il termine raqqāṣ. Ora, se consultiamo un qualsiasi dizionario di arabo moderno, 

scopriamo che il termine significa essenzialmente “ballerino”, sostantivo derivato dal verbo “ballare, 

danzare”. Il problema è che un buon ballerino è una persona agile, dai muscoli saldi e movimenti 

rapidi. Se il nostro raqqāṣ è anche di giovane età, sarà ancora più agile: una condizione fisica ideale, 

insomma, perché il raqqāṣ sia presto impiegato come fattorino. Come sarebbe arrivato in italiano il 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-gioco-da-ragazzi-arabismi-giramondo/print/#_edn1
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termine? Semplice: in qualche dialetto maghrebino, la parola veniva realizzata con la variante 

fonetica raggāṣ e da lì a “ragazzo” il passo è breve. 

Ma sappiamo bene che non sempre ci serviamo di “ragazzo” nei tanti dialetti italiani. E qui mi si 

permetta una brevissima digressione personale. 

Nel corso di una missione nel 2018 alla biblioteca dell’Institut du Monde Arabe di Parigi, ho avuto 

modo di sfogliare l’ennesimo dizionario etimologico arabo-francese che da poco era stato pubblicato 

in un Paese del Vicino Oriente, un’opera non priva di numerose ingenuità metodologiche, che 

riportava una etimologia molto nota: l’arabo bardaǧ sarebbe all’origine del francese bardache ~ 

bardaiche. 

Sulla costa abruzzese è frequente ascoltare lu bardascə “il bambino” e al plurale, per metafonesi, li 

bardiscə “i bambini”. È difficile stabilire i confini netti di questa isoglossa lessicale in area abruzzese, 

giacché il termine non è utilizzato ovunque: nel pescarese è di regola bardascə, pur concorrenziato 

da uaglionə (quest’ultimo a designare una fase già preadolescenziale o adolescenziale) e citələ 

(quest’ultimo, termine che viaggia lontano, visto che lo ritroviamo anche in còrso con zitellu, una 

variante che ne favorisce il riallineamento alla sua origine), ma nel teramano, per esempio, la fa da 

padrone frichinə, e ancora nel chietino-aquilano quatranə. Sorvolo le numerose varianti fonetiche 

locali [2]. 

Per via di mia storia personale queste righe possono sembrare precipuamente “abruzzocentriche”, ma 

è bene riconoscere sin da subito che bardascə non è esclusivo dell’Abruzzo adriatico, poiché ricorre 

in tutta Italia. Vediamo così riaffiorare il tema un po’ ovunque, con vesti fonetiche varie, come 

bardascio/vardascio (Marche), bardasciu (Umbria), bardassa (a Zagarolo, nel Lazio, ma anche 

Lombardia e Piemonte), bardasson e bardassa (Piemonte), bardassel (Friuli), bardasciu e bardascia 

(Sicilia)[3], e via dicendo. 

Nel più dei casi, il termine mantiene un significato neutro di “ragazzo, giovane”, mentre in una cerchia 

più ristretta adduce connotazioni più specifiche, non di rado sessualmente orientate. Va segnalato 

altresì che il GDLI (Vol. II) riporta bardasso e bardascio (s.v. bardassa) con il significato di 

“ragazzetto” rubricandolo come «dial.» [4], mentre dal DeM la voce bardasso è ritenuta «obsoleta e 

di uso letterario» [5]. 

Fra i lettori di queste righe, qualcuno si meraviglierà del fatto che la voce risulti di uso letterario, ma 

tant’è: si pensi che la variante più arcaica è bardacco, presente nei Sonetti lussuriosi (XX: 12) di 

Pietro Aretino (1492-1556). Il termine, in realtà, travalica i confini italiani. In francese è ormai 

cristallizzato bardache, parola atta a designare un giovane omosessuale passivo, attestato già dal 1537 

con bredaiche e dal 1552 con bredache. Il francese odierno del Canada (il québécois) documenta 

peraltro berdache e berdoche, ma si riferisce ai transgender amerindiani [6]. 

Se ci trasferiamo nella Penisola Iberica, troviamo le voci castigliane bardaxa e bardaje, nonché il 

catalano bardaix e il portoghese bardacha. Infine, l’inglese dispone di bardash. 

Secondo la spiegazione più accreditata, l’origine del termine andrebbe ricondotta al persiano bardag-

/bardah “prigioniero di guerra” poi passato all’arabo bardaǧ con il senso generale di “giovane 

schiavo”. Di qui, intorno al XV secolo, il termine arabo sarebbe arrivato in Italia, dove si sarebbe 

acclimatato, per poi diffondersi nel resto dell’Europa. 

Questa etimologia arabo-persiana viene regolarmente riproposta, ma il tutto avviene sulla falsariga 

dell’ipotesi che per la prima volta venne avanzata dal grande romanista tedesco Friedrich Christian 
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Diez (1794-1876). A onor del vero, però, il Diez propose sì bardaǧ come origine, ma guarnì 

prudentemente la sua interpretazione con un emblematico «?», accompagnando alla sua spiegazione 

un rimando a «Golius p. 253» [7]. Questo rimando si riferiva al dizionario che nel 1653 pubblicò 

l’orientalista neerlandese Jacob Golius [8] che per bardaǧ dava «servus, mancipium» [9]. 

In tutta questa ricostruzione, tuttavia, v’è una falla bella e buona. 

Nessun dizionario di arabo dialettale, la varietà di lingua che a rigor di logica avrebbe dovuto 

veicolare un arabismo colloquiale, dà conto dell’esistenza di bardaǧ. E in nessun dialetto maghrebino 

contemporaneo, a quanto mi risulta, il termine è sopravvissuto. Alla mia richiesta di delucidazioni, 

per esempio, una informatrice marocchina residente in Italia mi suggeriva fulmineamente il termine 

bərġūš “ragazzino”: il termine è assente nel Dictionnaire Colin di arabo marocchino [10], ma una 

ricerca anche superficiale di <برغوش> su Google restituisce una esemplificazione piuttosto ricca. 

L’unico appiglio bibliografico consiste nel dizionario di arabo marocchino di De Prémare che ha 

rubricato <bəṛgāuš> (vol I: 205) come “n.coll. [pêcheurs des Chiadma; zool.] bigorneau; générique 

pour tous les petits gastéropodes marins [voir également babbūš, bīgōṛnō]” [11]. Una certa assonanza 

tra bərġūš e bardascə indubbiamente esiste, ma diventa arduo stabilire un collegamento fra i due 

termini o fra questi e l’originario bardaǧ. E vista anche la frequentazione con l’Abruzzo che 

caratterizzava la mia informatrice marocchina, credo che in questo caso si debba parlare 

esclusivamente di somiglianza, e non di imparentamento. 

Ma neanche i dizionari di arabo classico ci vengono in soccorso, perché se andiamo indietro nel tempo 

e volgiamo l’attenzione all’antico Lisān al-‘arab (“La lingua degli Arabi”) compilato da Ibn Manẓūr 

nel XIII secolo, scopriamo che bardaǧ risulta essere un termine registrato a partire da una sola sua 

occorrenza in una sola (!) poesia di al-‘Aǧǧāǧ, un poeta minore vissuto fra il VII e l’VIII secolo, e il 

cui significato rimaneva oscuro per gli stessi lessicografi arabi. Che fare? 

Uno studio meticoloso di Michel Masson ha scardinato completamente l’impianto tradizionale di 

questo bardaǧ, proponendo invece di guardare alla sequenza consonantica BRD come un 

fonosimbolismo presente, a macchia di leopardo, un po’ in tutta l’area galloromanza, iberica e italica 

[12]. 

Insomma, l’etimologia è un gioco da ragazzi… mica tanto! 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

Note 

[1] Mi riferisco a G.B. Pellegrini, 1972, Gli arabismi nelle lingue neolatine con speciale riguardo all’Italia, 

Brescia, Paideia. 

[2] Per riferimenti più puntuali, si rinvia a E. Giammarco, 1968, Dizionario abruzzese-molisano, Roma, 

Edizioni dell’Ateneo. 

[3] In Sicilia, in particolare, con valenza spregiativa di “persona volubile, inaffidabile” per un uomo, e di “poco 

di buono, volgare” per una donna. Devo questa segnalazione alla cortesia di Antonino Cusumano. 

[4] GDLI = Battaglia, Salvatore, 1961-2004, Grande dizionario della lingua italiana, 21 voll. + Supplemento 

+ Ronco, G. (a c. di), Indice degli autori citati, Torino, Utet. 

[5] DeM = De Mauro, Tullio, 2000, Dizionario della lingua italiana, Milano, Paravia. 
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[6] Si veda in proposito R. Conner, 1997, “Les Molles et les chausses. Mapping the Isle of Hermaphrodites in 

Premodern France”, in Livia, A. & Hall, K. (eds.), 1997, Queerly Phrased. Language, Gender, and Sexuality, 

Oxford, Oxford University Press: 127-146. 

[7] F. Diez, 1854, Etymologisches Worterbuch der romanischen Sprachen, Bonn, Marcus, in particolare: 42. 

[8] Per la cui biografia, si può consultare de J.Th.P. de Bruijn, 2001, “Golius, Jacobus”, Encyclopædia Iranica, 

Vol. XI/1, 96, edizione online http://www.iranicaonline.org/articles/golius. 

[9] J. Golius, 1653, Lexicon Arabico-Latinum, Leiden, Elsevier: 253. 

[10] Dictionnaire Colin = Z. Iraqui Sinaceur (s.l.d.d.), 1994, Le Dictionnaire Colin d’Arabe Dialectal 

Marocain, 8 voll., Rabat, Editions Al Manahil – Ministère des Affaires Culturelles. 

[11] A.-L. de Prémare, 1993-99, Dictionnaire arabe-français. 12 voll. Paris, L’Harmattan, Vol. I : 205. 

[12] Masson, Michel, 2015, “Barda, bardache et bredindin. La «base» BRD dans les langues romanes”, La 

Linguistique, 51: 41-88. 
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Il giardino come pausa (ph. Stefano Montes) 

Cornici del mondo e soggettività. Cinque contesti 

di Stefano Montes 

Nei paragrafi che seguono prendo in conto cinque diversi contesti, ognuno per paragrafo, al fine di 

esaminarne i significati – non esaustivamente intesi – acquisiti per un soggetto consapevolmente 

catturato nelle cornici del mondo e della soggettività che lo orienta. Il soggetto in questione sono io 

stesso, inevitabilmente, poiché il presupposto è proprio quello di sondare le molteplici possibilità 

dell’autoetnografia condotta in prima persona. Per quanto brevi, dunque, i cinque frammenti sono da 

considerare delle vere e proprie incursioni etnografiche in cui il mondo viene visto come uno spazio 

incorniciato – non sarebbe, ai miei occhi, possibile il contrario – da un soggetto situato al suo interno 

per posizioni e atti spazio-temporali che sono, a loro volta, anch’essi, ineludibili cornici dinamiche 

dello stesso soggetto in divenire. 

L’idea alla quale siamo affezionati, in molti casi, è che siamo nel mondo secondo forme di indubbio 

e apparentemente statico posizionamento. In realtà, dal mio punto di vista, siamo proiettati nel mondo 

con i nostri sensi e cognizioni, attraverso le loro forme di contatto, in un divenire continuamente 

ritagliato da cornici spazio-temporali. Quello che segue è dunque, nel suo insieme, un lavoro di 

‘riflessione esperienziale’ sulla valenza semantica di un soggetto situato in contesti diversi. Difficile, 

infatti, pensarsi in maniera totalmente astratta rispetto a un luogo e a un tempo specifici. Il soggetto 

è, insomma, sempre versato in un contesto che non soltanto gli rimanda un’immagine del suo riflesso 

per sottrazione ma funziona esso stesso – il soggetto – da cornice del mondo. 

Ho cercato, per quanto possibile, di fare a meno – se non altro inizialmente e nei propositi di partenza 

– di grandi astrazioni e di radicarmi soprattutto nelle soglie e negli interstizi dell’esperienza da me 
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vissuta in funzione dei vari contesti. In sostanza, ho adottato la prospettiva secondo cui «la verità sta 

[…] tanto negli interstizi quanto nella struttura» (Jackson 1989: 187). In questo scritto, ho privilegiato 

più le soglie che la struttura e le possibilità di astrazione. Va da sé, inoltre, che le foto che 

accompagnano lo scritto non sono semplici rimandi di contorno ma dei veri e propri intertesti che 

interrogano il discorso scritto e, da esso, interrogati. 

I. Il giardino come pausa 

Dopo la convulsa arrampicata fin su – al duomo – s’impone una pausa. Cos’è una pausa se non una 

sospensione di ciò che si faceva, una interruzione dall’attività precedente? Una pausa è questo e altro 

ancora. Molte forme di discontinuità, di volta in volta e in funzione del contesto, possono infatti 

acquisire questo tratto semantico e culturale. La descrizione di una situazione specifica può senz’altro 

contribuire a definire il senso di sospensione di una pausa, se non altro quella mia, in un contesto 

particolare, dopo una bella corsa. La pausa s’impone, la descrizione va da sé. Nei paraggi del duomo, 

si trova uno splendido giardino, con vista sul paese sottostante, dove si può bere qualcosa, 

tranquillamente. È una bella scoperta, in effetti, perché l’entrata non lascia presupporre niente di 

speciale; mettendo piede nel locale, invece, ci si rende subito conto che il posto è suggestivo, 

rilassante, spazioso, alberato. 

Mi piazzo al riparo dal sole, sotto un albero, benché il sole sia ormai calante, sia un assaggio di 

magnifica luce diffusa sulle cose intorno a me. Mi piazzo e sono letteralmente immerso in una luce 

tiepida che volge al giallo tenue; sono inoltre avvolto dal verde prorompente e vivace degli alberi. 

Non saprei dire cosa prevale – quali dei due effetti cromatici – in questo magico momento della 

giornata in cui il sole non fa più sentire i morsi dell’afa e la luce diviene meno spessa, quasi incolore, 

magica. Prevale il giallo o il verde? È proprio questo che mi piace: questa sospensione indecisa che 

mi interroga. Mi spinge ad osservare, andare oltre con lo sguardo, e rimanere serenamente seduto, in 

pace con me stesso: immobile e svolazzante. 

Devo dire che ho avuto fortuna: il giardino è grande, con tanti alberi che sembrano avviluppare le 

persone e, allo stesso tempo, consentire una via di fuga verso il paesaggio urbano di fronte, in basso. 

Sembrerebbe un quadro, sembrerebbe di essere al cospetto di una totalità composta ad arte per lo 

spettatore! Cosa determina questo effetto d’insieme delle cose? Non ha tutti i torti Simmel quando 

ricorda che a «determinare il carattere delle cose, in ultima istanza, è il fatto che siano un tutto oppure 

delle parti» (Simmel 2020: 299). Io posso sbizzarrirmi e lasciare correre lo sguardo sulle case in basso 

che formano un insieme: mi diverto a indugiare su quella che percepisco come una totalità e risiedo, 

al contempo, nel luogo in cui mi trovo, lasciandomi avvolgere da sensazioni piacevolmente 

contrastanti. Il paesaggio sottostante e il giardino in cui mi trovo sono misura, in ogni caso, l’uno 

dell’altro: ci si siede e ci si rilassa, si guarda giù e si beve qualcosa. Più che altro, è particolare questa 

duplice sensazione di elementi che si compenetrano: da una parte, essere accolto e stare sereno in un 

bel giardino; dall’altra, essere trasportato con lo sguardo verso l’apertura di uno spazio urbano lontano 

e sottostante. Il giardino e il paesaggio non si oppongono di fatto; semmai, insieme, contribuiscono a 

procurare questa sensazione poco usuale – contrappuntistica – di chiusura e apertura, radicamento e 

slancio in avanti, permanenza sul luogo e trasporto aereo. 

Io, all’entrata, dopo una breve indecisione, prendo posto su una sedia a sdraio; comincio a scattare 

qualche foto mentre sorseggio una birra come se fosse acqua fresca, dissetante. Soddisfatta l’urgenza 

della sete, mi metto a sorseggiare il rimanente con calma, cercando nel frattempo l’angolo di ripresa 

migliore per la foto. Ne scatto tante, di foto, le riguardo ma non riesco a mettere a punto un vero e 

proprio principio di scelta. Vorrei selezionarne una sola che sia veramente rappresentativa 

dell’atmosfera. Le foto mi sembrano tutte giustificate per molti versi. Più che la bellezza in sé, 

tuttavia, mi attira la possibilità di fare rientrare nel fotogramma cose molto diverse e tutte, per me, 



274 
 

significative in questo momento di altalenanti sensazioni. Più che il bello, mi interessa la resa 

contrappuntistica del momento. Alla fine, scelgo quella che include una luce alta sulla destra, innocua 

ma particolare. Sembra una luce – una lampada – fuori posto, il cui unico effetto tangibile risiede nel 

chiarore riflesso artificialmente, su alcune foglie dell’albero, alla sinistra del fotogramma. 

Nell’insieme sfrangiato, sembra essere fuori posto per la sua forma circolare, predeterminata. Eppure 

la sensazione di ‘fuori posto’ dura poco; ci si abitua – guardandola – a questa forma in apparenza 

ingiustificata, persino insignificante in sé. Contribuisce all’effetto di compresenza di cui parlavo 

prima: in questo caso, la naturalità della luce del sole si evidenzia maggiormente, per differenza, con 

l’artificialità dei riflessi emessi dalla lampada. È come se la foto, di pari passo, mettesse in scena un 

principio di scelta e l’irruzione, talvolta inevitabile, del caso. Mi ricorda – intimamente – che non 

sono mai totalmente padrone di ciò che faccio, delle mie scelte, dei miei percorsi di persona e turista. 

È un buon pro-memoria del momento, del mio modo di essere turista in cui caso e intenzione si 

devono mescolare affinché la vacanza sia di mio gradimento. 

In effetti, già la scelta di questo posto di ristoro è avvenuta casualmente. Più che altro, ero esausto per 

la corsa e volevo soltanto stare a leggere qualche pagina in un luogo qualsiasi, senza tanti fronzoli. 

Ero stanco, volevo leggere e basta. E invece mi trovo per caso in un luogo splendido, di mia potenziale 

predilezione, in cui i diversi elementi sembrano, tutti, convergere al fine di rendere la mia pausa più 

gradevole, amplificando la portata sensoriale dell’esperienza. A conti fatti, le situazioni che più mi 

risultano gradevoli, soprattutto da turista, devono ricadere sotto l’egida dell’ossimoro; devono avere, 

in ultima analisi, tendenza a sfuggire a una piena comprensione unilineare della situazione in sé. Ma 

c’è altro. C’è qualcosa che ha una valenza più teorica. Sedendo comodamente, guardando giù verso 

il paese, mi sembra di estraniarmi dalla realtà e di osservare un quadro composto, per gli occhi del 

turista, da un artista: un quadro con una sua cornice. Simmel insiste sul fatto che la cornice del quadro 

ha un effetto isolante rispetto al contesto, contribuendo, così, a renderlo una totalità indipendente dal 

resto del mondo. È grazie alla cornice che «lo sguardo scivola verso l’interno» del quadro (Simmel 

2020: 300). 

In effetti, Simmel parlava – a suo tempo – di cornici vere e proprie e dell’effetto che queste avevano 

nell’attribuire all’opera il valore artistico. Da un punto di vista antropologico e semiotico, tuttavia, 

l’ipotesi di Simmel potrebbe valere, con qualche aggiustamento, per altri elementi che non sono delle 

vere e proprie cornici ma che ne incarnano la funzione: una finestra, per esempio, oppure, come nel 

mio caso, lo sfrangiarsi verso il basso dei rami di un albero che delimita il contorno superiore. 

Insomma, la cornice di cui parla Simmel non è, dal mio punto di vista, che un caso particolare di una 

figura più generale d’interposizione tra il mondo esterno e il riquadro ritagliato. Questo ampliamento 

di prospettive di cui parlo, più in generale, consente inoltre di meglio comprendere gli stessi 

riferimenti di Simmel alla distinzione tra individuo e società, presenti nel saggio sulla cornice. 

Secondo Simmel, infatti, separando e congiungendo, la cornice svolge una funzione nel campo del 

visibile – tra l’interno e l’esterno, tra il quadro e il mondo – che ha un suo corrispettivo nella tensione 

instaurata tra individuo e società. Se, nella mia prospettiva, consideriamo la cornice vera e propria 

soltanto uno dei casi attraverso cui le figure d’interposizione si mettono in opera, allora la questione 

acquisisce uno spessore antropologico più ampio. Nel mio caso specifico, per esempio, non si è 

trattato soltanto di assegnare un ruolo al visibile in sé, ma di tenere conto dei vari tratti esperienziali 

e cognitivi che convergevano e divergevano secondo formule diverse di interposizione, secondo 

tipologie diverse di figure liminari con funzione di ‘cornice’. 

Voglio ricordare, per esempio, che anche la pausa – per quanto avente un carattere in apparenza 

temporale – è anch’essa una figura d’interposizione, una sorta di cornice tra due attività e tra contesti 

d’uso. In definitiva, se è impossibile estrapolarsi dagli spazi in cui noi tutti ci situiamo, allora è utile 

capire in che modo l’inserimento del nostro corpo e del nostro dispositivo visivo in questi spazi li 

delimita orientando, di conseguenza, il nostro stesso vedere e percepire, così come il mondo e «i punti 
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d’inserzione, i modi di funzionamento e le dipendenze del soggetto» (Foucault 1971: 20). Ciò non 

riguarda soltanto il soggetto e il mondo: il soggetto che percepisce e il mondo che viene ritagliato 

dallo sguardo e dai sensi (e, viceversa, i ritagli geometrici che impongono certe percezioni e 

prospettive al soggetto). La questione ha a che vedere inoltre con tutti quei dispositivi che consentono 

di immagazzinare in memoria questo rapporto che si instaura tra il soggetto e il mondo. La fotografia 

è anch’essa – benché a un livello secondo – un dispositivo di delimitazione e inquadramento del 

mondo e del soggetto che lo percepisce e ci ragiona definendosi e definendo il rapporto tra se stesso 

e il mondo, tra l’individuo e la società. 

II. La narrazione del cesso 

È una cornice. Lo è, ma è anche altro. Per precisare, direi che è la cornice di un bagno. Così è, così 

non sembra dalla foto! Meglio dirlo prima, altrimenti potrebbe sembrare chissà che: forse un bagno 

casalingo o, addirittura, un pezzo di salone di una casa privata. E lo spettatore-lettore, nella confusione 

e incertezza, potrebbe perdersi in tante e diverse interpretazioni, in inutili circoli ermeneutici. Sarebbe 

tempo sprecato. L’ho quindi specificato sin dall’inizio. La foto, per di più, non dà tracce; la foto, in 

sé, non dice dove potrebbe effettivamente svolgersi l’azione (se di azione si può parlare in questo 

specifico contesto in cui il corpo prende il sopravvento autonomamente, scaricando la intenzione 

esplicita e pianificata del soggetto preposto). È la cornice di un bagno: un bagno pubblico; il bagno 

di un bar; un bagno qualsiasi; il bagno in cui mi sono imbattuto, oggi, nel corso della mia passeggiata 

pomeridiana. Non ce la facevo più. Non reggevo oltre. Non tenevo. 

Mi trovavo a passare da quel bar e ho pensato di andare in bagno (dico ‘quel bagno’ e non ‘questo 

bagno’ perché penso già il tutto come un evento lontano dalla mia esperienza vissuta). Mi sono detto: 

perché non andare in bagno? Che male può fare sostare un po’, interrompendo la passeggiata? Una 

passeggiata, se tale, non ha scopo. A dire il vero, il bisogno non era così impellente. A cose fatte, me 

ne sono reso conto. Avrei potuto resistere. Avrei potuto passeggiare a lungo e riservarmi il privilegio 

del bagno in un secondo tempo. Ma, avendo visto il bar, passando, ho pensato di sbarazzarmi di quello 

che avrebbe – eventualmente – potuto essere un problema nel seguito della passeggiata. Avrei potuto 

avere bisogno di un bagno, nel corso della passeggiata, e avrei poi dovuto cercarlo di proposito. 

Meglio assecondare il caso che ha voluto che passassi davanti un bar e scongiurassi il pericolo 

dell’imprevisto futuro. D’altronde, come si combatte l’imprevisto? Prendendo le adeguate misure 

anzitempo, calcolando il futuro dell’azione in corso, riflettendo sulle possibili forme di interazione di 

tipo oppositivo. Non riuscire a trovare un bagno quando lo si cerca corrisponde, in termini attanziali, 

a un vero e proprio opponente: un antagonista che ostacola l’azione principale del soggetto della 

quête. In fondo, un modello di prevedibilità non è altro che un’operazione di valutazione dei possibili 

antagonisti all’azione del soggetto principale. Meglio essere previdenti dunque e tenere conto delle 

giuste strutture attanziali, come insegna Greimas nelle sue analisi. Meglio annullare, finché si può, la 

funzione negativa del caso e della coincidenza. Meglio tenere conto di quei rituali quotidiani che 

consentono – grazie a un’efficacia presunta, quell’efficacia di cui parlava pure Lévi-Strauss a 

proposito di cura sciamanica – di tenere lontana la cattiva sorte. 

In ultima analisi, cos’è la cattiva sorte se non un modo imprevidente dell’azione che non tiene conto 

dell’universo mitico individuale o collettivo? Io mi sono adeguato: sono andato in bagno per tenere 

a bada la cattiva sorte. Ma, poi, perché lo chiamo bagno e non cesso? È un bel bagno, pulito, con una 

cornice simpatica che fa venire voglia di guardarsi allo specchio e di riflettere la propria immagine a 

tutto tondo. Tra una cosa e l’altra, si può sempre dare un’aggiustata ai capelli o una allisciata alla 

barba. Si possono fare tante cose in un bagno. Ciò che conta è comunque che, in qualche modo, era 

come se lo sapessi: di trovare un bagno pulito, con una bella cornice pronta a riflettere immagini 

costitutive dell’identità del soggetto (si sa: dopo aver fatto un uso proprio del bagno, il riflesso della 

propria immagine allo specchio è gratificante). Forse avevo in memoria il bagno, nonostante non ne 
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fossi del tutto consapevole al momento? Questa è la ragione – implicita – per cui mi è venuta voglia 

di visitare proprio questo bagno in particolare? Un bagno che non è un cesso. Un bagno con cornice. 

Un bagno pulito. Un bagno atto a scongiurare il pericolo dell’imprevisto. 

Di tanto in tanto, vado a prendere un caffè in questo bar ed è possibile che da qualche parte, nel mio 

intimo, sia rimasta traccia di questa cornice. Allora, per avvalorare questa ipotesi o, comunque, per 

mantenere traccia di questa narrazione – in fondo, un’ipotesi non è altro che una narrazione contratta, 

dice Bateson in Mente e natura – ho deciso di scattare una foto mentre ero abbassato e facevo finta 

di lavarmi le mani. Ho pensato: un po’ di finzione in un bagno (o cesso che sia) non guasta: non può 

che essere un valore aggiunto. Così, io ci sono nella foto, mi sono ripreso nella foto, ma solo in parte: 

quella parte di me che definirei spalla. Anche se, per onestà, devo dire che si vede pure il riflesso di 

una parte del collo e della mascherina che avevo momentaneamente abbassata. A che vale, d’altronde, 

tenere la mascherina sul volto mentre si è in bagno? Così, l’ho abbassata con cura, facendo attenzione 

a toccare soltanto l’elastico per non contaminarla. Così facendo, ho prodotto un ulteriore effetto di 

cornice rispetto al mio stesso corpo e all’eventuale integrità di soggetto che penso di essere. Sono 

intervenuto incorniciando. 

Parlare di cornice, comunque sia, non è cosa semplice. Io vado al sodo – al bisogno fisico senza 

indugiare – ma la questione ha un fondo teorico di una certa importanza, legata al valore che 

attribuiamo agli oggetti, nonché alla distinzione che facciamo tra testo e contesto. Di fatto, se 

mettiamo qualcosa all’interno di una cornice – per esempio, un quadro o una statua all’interno di un 

museo – vuol dire che attribuiamo valore a ciò che sta al suo interno e delimitiamo l’esterno senza 

valore o, comunque, con un valore minore. L’incorniciare, in quanto tale, mette l’accento sull’azione 

di racchiudere in una cornice un elemento che è oggetto di particolare riguardo. Se la cornice delimita 

già di per sé, in qualche modo oggettivamente o oggettivando, allora l’incorniciare è quell’azione che 

consente di intervenire reinvestendo – personalmente o socialmente – di valori ciò che viene 

delimitato. Io, per di più, ho finto. Non stavo lavandomi le mani. Mi ero abbassato e facevo finta di 

lavarmele, mentre invece scattavo la foto tenendo la mia testa in disparte, nascosta. 

Ho operato un ulteriore effetto di cornice all’interno della cornice-oggetto che ritaglia la mia 

immagine nello specchio. Certo, ho finto. Ma ciò che più conta è che ‘io’ ero fuori dall’inquadratura. 

Se lo ero, è proprio perché amo essere fuori luogo, decentrato, fuori testo. Se ho aggiunto un pizzico 

di finzione, poi, era certamente perché è impossibile attenersi al vero senza un pizzico di finzione o, 

comunque, di narrazione che mette alla prova l’effetto di realtà. Tanto vale, mi sono detto, farlo di 

proposito. Andare al cesso di proposito. Andare in quel bar di proposito. Essere soltanto in parte nella 

cornice di proposito. Raccontare questa storia di cesso di proposito. Detto ciò, rimarrebbe un elemento 

da discutere di proposito. Ho fatto riferimento a Bateson e Greimas di proposito. L’ho fatto adottando 

una cornice metacomunicativa di tipo riflessiva e giocosa in quello che può, altrimenti, essere 

considerato un intervento scientifico, benché non accademico. La domanda più generale che mi sta a 

cuore è: come interrogarsi sui modi in cui il quotidiano più ordinario può essere colto e, di 

conseguenza, trasposto in discorsi, narrazioni e foto? Il quotidiano ha come tratto principale proprio 

quello di essere sfuggente e di tendere a sfuggire a una messa in forma che lo inquadri una volta per 

tutte (l’inquadratura è, anch’essa, una cornice). Affrontare un’interrogazione – quale che sia – con 

giocosità consente di alleggerire l’inappuntabilità e l’indifferibilità dello scopo. Proporre 

un’interrogazione scientifica in forma giocosa è quindi una strategia: una cornice che consente 

maggiore libertà all’autore e al lettore. Chi legge può scegliere tra diverse opzioni: può dire che si 

tratta di un gioco o di una riflessione seria. Chi scrive ha maggiore autonomia rispetto ai propri scopi 

perché può scoprire qualcos’altro durante la fase di scrittura e includerlo senza premurarsi di dover 

correggere l’intento iniziale. Propongo dunque il gioco come cornice del mio deambulare in bagno. 

Propongo il gioco come cornice del mio – finto o meno che sia – divagare nello scrivere e nel 

passeggiare. E ciò tenuto conto del fatto che il gioco «può essere intrattenimento, educazione, o un 
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processo di autoscoperta» (Bateson 1996: 149). Nel mio caso, spero che abbia tutt’e tre gli effetti, se 

non altro per me stesso, nonché per i miei bisogni (ovviamente scientifici e spirituali).  

III. Il tergicristallo e la musicalità del vivere 

Spizzichi di realtà contrapposte. Gocce d’acqua fuori norma. Strane musiche, improvvisate, reiterate 

e poi variate, a tempo, fuori tempo. Il profilo, appena accennato, di un palazzo marrone con una 

grande porta bianca apparso in parte sul parabrezza appannato. La parte fa a pugni con il tutto, 

nessuno dei due cede all’incedere incisivo dell’altro. Si intravede una sagoma irregolare, subito 

ricoperta dalle gocce di pioggia grigia. Il tergicristallo passa e ripassa senza stancarsi. Il tergicristallo 

sottolinea e rimodella a suo piacimento la realtà esterna. A volte stride, fa ostacolo, sembra quasi sul 

punto di incepparsi. Stride la realtà, stride il tergicristallo. Ma non succede. Non si inceppa. Non 

funziona come dovrebbe. Non funziona come speravo. Dovrò cambiarlo. Dovrò farlo. Le gocce, 

intanto, martellano continuamente sul parabrezza, si confondono con i miei pensieri. I ritmi mutano 

senza avviso alcuno. Io guido. Più che altro, attendo. Avanziamo a passo d’uomo, molto lentamente, 

nel traffico. Ho un libro aperto sul grembo. Riesco a leggere qualche frase. A intermittenza. Mi basta 

per pensarci su, per distrarmi. Senza averne coscienza piena, mi adeguo al ritmo variabile della 

pioggia, al suo martellare, agli squarci di realtà che si intravedono di tanto in tanto attraverso il 

parabrezza, dal finestrino. Mi adeguo agli eventi. Mi adeguo al manifestarsi, a tratti, di una 

permeabilità incerta del mondo. Mi adeguo al senso dello scrosciare. Non mi spiace; l’incertezza 

lascia presagire altri piacevoli movimenti interiori ed esteriori; non ho comunque scelta. 

Sono in auto, dovrò restarci. La musica varia del mondo è in rotta con la pace interiore di poc’anzi, 

mentre mi trovavo in acqua e nuotavo. Eppure, mi adeguo, mi lascio andare. Non è forse un’occasione 

per capire cosa si prova quando l’interno e l’esterno sono in conflitto? Leggo per spizzichi e bocconi. 

Leggo senza impormi altro. Il libro va nel senso dell’antropologia che piace a me. Leggo e ascolto i 

ritmi vari del mondo esterno. Inizialmente, mi aspettavo che smettesse di piovere: così 

improvvisamente come è iniziato. Speravo in un ritorno alla calma che mi avrebbe consentito di 

tornare a casa nel più breve lasso di tempo possibile: senza attese, senza imbottigliamenti. Ma non 

me ne importa adesso. Sono intrappolato, sono nel traffico. Siamo imbottigliati, tutti, ma non mi sento 

un topo in trappola. Il mare è certamente alle spalle. L’acquazzone è scoppiato senza preavviso, senza 

nulla chiedere in anticipo. Mi ero accorto, mentre ero in acqua, a mare, che in lontananza si 

accumulavano nubi nere, dense e minacciose. Le barche si affrettavano verso il porto, lasciando alle 

spalle lunghe strie bianche che mi ipnotizzavano mentre, nuotando, alzavo lo sguardo di tanto in tanto 

per vedere cosa succedeva nel mondo sopra il pelo dell’acqua azzurra. 

Nuotare è una strana cosa: facile farlo in pratica, difficile descrivere esattamente le sensazioni minute 

che si provano in rapida successione. Si sa, per certo, che finirà presto. Si è immersi quasi totalmente 

in una realtà liquida e accogliente, ma il mondo esterno, quello di sempre, è in ostinata attesa. C’è 

sempre una resa dei conti. Prima o poi, bisogna arrendersi alla sua insistenza, alla sua apparente 

solidità. Basta alzare la testa e si ripresenta il mondo dell’assidua solidità, dissolvendo il sogno di un 

incedere dolce e senza sforzo. In acqua, si scivola, si dimentica l’attrito. La linea della superficie, pur 

essendo confine tra due mondi diversi, non è tuttavia una vera e propria separazione. Anzi, mi piace 

questa possibilità che ho: stare tra due mondi, stare in mezzo e sul confine. Ora, in auto, non mi sento 

a disagio come al solito, come in passato, come quando è successo di stare, al rientro, in lunghe file 

di attesa. Fuori piove a dirotto, ma posso leggere, posso guardare la pioggia dare una diversa 

conformazione al mondo esterno, posso concentrarmi sui diversi ritmi che si susseguono, che si 

sovrappongono. Immagino di prendere la chitarra in mano. Immagino – chissà poi perché – di 

accordare i ritmi vari del mondo con un pezzo, molto semplice, dei Clash, il cui titolo è Police on my 

back. Il giro armonico si basa su un paio di accordi. Niente di che! Ma il testo dice che qualcuno 

scappa perché è inseguito dalla polizia. Il motivetto è accattivante, ma non ha niente a che vedere con 
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la situazione in cui mi trovo. Non ho niente da temere. La polizia non è alle mie calcagna. Io non 

corro da nessuna parte. Anzi, direi che siamo proprio bloccati, tutti quanti, nel traffico. Intanto, mentre 

squarci del mio passato si ripresentano alla mia mente, lo sguardo ricade nuovamente, in basso, sul 

libro aperto sul grembo: «I wanted to tell stories about how my life as a musician and researcher 

became critically entangled in other searching musical lives, lives whose detail, nuance, and difficult 

positioning mattered to me far beyond academic intrigue» (Feld 2012: 6). Nel caso di Feld, ricerca e 

vita coincidono, a tal punto che non pianificava all’inizio della sua permanenza in Africa di scrivere 

un libro sui suoi incontri con altri individui, con altri musicisti, avvenuti ad Accra. Che dire di più? 

Direi senz’altro che, oltre tutto, oltre i confini sgretolati, sono personalmente attratto dai tangles, gli 

intrecci e i grovigli. 

IV. L’inferriata e l’attrito 

Mentre passeggio, in via Libertà, a tarda sera, qualcosa mi attira verso il cielo; alzo lo sguardo, noto 

questa bottiglia d’acqua lievemente poggiata su un’inferriata, in alto e in bilico, quasi stesse per 

cadere. L’inferriata lascia passare luci e forme: luci soffuse e forme ridondanti. L’inferriata è nera, 

ma non importa. Sembra solida e seria, ma importa anche meno. Il palazzo sullo sfondo dovrebbe 

occupare tutto lo spazio dello sguardo. Il mio sguardo? Il mio sguardo non è più mio: è incollato sulla 

bottiglia adesso, la segue come se si spostasse. Ma la bottiglia non si sposta e il mio sguardo non si 

stacca. Ha una sua autonomia ribelle, tenace e persistente. La luce, pur fioca, manda segnali insistenti. 

Eppure la bottiglia d’acqua è ciò che veramente cattura la mia attenzione, il mio sguardo. Alla lettera, 

cattura. Sono perplesso, pensoso. Attendo. È come se ondeggiasse, la bottiglia. Anzi, è come se 

scivolasse pian pianino verso di me, verso il basso: un puro significante – oserei dire, pensando a 

Lacan – che si mostra, allo spettatore, nel suo movimento di discesa, senza attrito, verso il significato 

che lo attende pazientemente. E io sono lo spettatore di questo dinamismo semantico. Ne sono 

consapevole. Non c’è nessun altro intorno. Non passano auto. Non ci sono rumori. Non ci sono 

distrazioni. Ci sono soltanto luci e forme. E la bottiglia che sta per scivolare. Scivola? 

Io sono qui, alle prese con una bottiglia posta in alto su un’inferriata. È tutto. Potrei andarmene. Potrei. 

Ma non lo faccio. Ho tante e buone ragioni per rimanere. Ma una eccede: la bottiglia mi sfida a 

pensare il contesto. Per scivolare è necessario un contesto. Scivolare non è soltanto scivolare in sé: 

cioè un concetto isolato da una rete d’altri concetti, svuotato d’un principio di teoria. Per scivolare è 

necessario un contesto, una teoria, una pratica. E il contesto deve essere adatto: altrimenti non si 

scivola. Io, da parte mia, non posso nemmeno dire di essere proiettato nel mondo con i miei sensi. 

Non appena lo dico che subito mi metto a pensare alla bottiglia che scivola verso il basso. Mi metto 

a pensare al fatto che sono solo e non vorrei. Mi metto a pensare all’evenienza che la bottiglia possa 

cadere davvero: anzi, scivolare. E allora sono fregato! Perché se la bottiglia scivola, l’incanto si perde. 

Io mi perdo. Perché scivolare ha a che vedere con altro: intesse relazioni con concetti teoricamente 

rilevanti e differenziali, simili e dissimili, quali, per esempio, l’’attrito’ o l’’impigliarsi’ di cui parla 

– guarda caso – Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche. 

Allora penso allo scivolare. Penso all’attrito. Penso al caso. Penso all’assenza di rumore. Che 

spettacolo! Decido di rimanere e interrogarmi. Sono coraggioso. Lo faccio. Avanzo per quesiti e 

ipotesi. Se la bottiglia non scivola è soltanto perché c’è, sotto, il giusto gradiente di attrito? Giusto. 

Non può essere che così. Problema risolto! Potrebbe però pure avere a che vedere con l’acqua. Se la 

bottiglia fosse piena d’acqua, grazie alla pesantezza, rimarrebbe solidamente attaccata all’inferriata. 

E non scivolerebbe. Non scivola infatti. O sta per scivolare proprio in questo momento? Non ne sono 

sicuro. Non ricordo più da quanto tempo sono qui a interrogarmi sulla bottiglia che scivola. Non 

riesco nemmeno a capire se c’è acqua al suo interno. Mi sposto, allungo il collo, mi metto in punta di 

piedi. Sono tutto teso verso l’alto. Niente da fare. Non lo capisco. Che devo pensare? Sì, ecco, penso 
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che il caso ha voluto che io passassi da queste parti per andare indietro nella memoria, per tornare a 

questo concetto di cui ho scritto in passato: scivolare e avere attrito. 

Per Wittgenstein fare presa sul terreno scabro significa, metaforicamente, avere l’attrito necessario a 

prendere le distanze da quelle condizioni ideali che non consentono più di camminare, in altri termini 

non consentono di occuparsi del linguaggio quotidiano in sé, lontano dalle sofisticherie logiche e 

dalla trascendenza di alcuni rigidi metalinguaggi: «Siamo finiti su una lastra di ghiaccio dove manca 

l’attrito e perciò le condizioni sono in certo senso ideali, ma appunto per questo non possiamo 

muoverci» (Wittgenstein 1967: 65). Vale questa ipotesi per tutti i contesti d’uso? Non saprei. E poi 

cosa importa adesso, in questo momento? Sono in contemplazione di una bottiglia che sta per cadere 

per terra. Sono alle prese con una bottiglia e con qualche ricordo. Non voglio perdermi, per nulla al 

mondo, lo spettacolo di una bottiglia che scivola per terra mentre io passeggio in via Libertà, alzo lo 

sguardo e la noto. Il palazzo alle spalle mi è indifferente. Fa da sfondo; anzi, di più, direi che il palazzo 

è la possibilità stessa che si ritaglia la bottiglia di una caduta in basso, per terra, mentre io guardo. Il 

palazzo ha la consistenza della realtà mentre la bottiglia assume significato per differenza. Saussure? 

No, semmai pensavo a Geertz e all’attrito. Geertz usa la metafora dell’attrito di Wittgenstein per 

introdurre il suo testo su Antropologia e filosofia. Geertz dice di riconoscere in Wittgenstein il 

maestro che gli consente di parlare di un pensiero che ritrova aderenza su un tipo di etnografia lontana 

dai sistemi astratti: 

«ritrovare aderenza non è per me solo un’idea di per sé convincente, ma è un’idea, sottintesa e non formulata, 
che in primo luogo mi spinse a migrare da un campo all’altro, in entrambi i sensi della parola ‘campo’. Stanco 

di scivolare su lastre di ghiaccio kantiane, hegeliane o cartesiane, 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). 

Come è possibile che questo lungo enunciato sia rimasto nella mia mente così tanto tempo? C’è 

qualcosa che non va nella mia mente! Mi frugo le tasche. Non vorrei essere quell’altro che pensavo 

di essere mentre sognavo di non essere più me stesso. Allora mi frugo le tasche. E trovo questo 

biglietto che ho scritto io, di mio pugno, e dimenticato in tasca. Dice: un’esplorazione del concetto di 

“scivolare” può essere un utile ponte verso altri concetti d’uso in antropologia e altrove (semiotica, 

filosofia, letteratura): per esempio camminare (Geertz), essere scagliati (Jackson), scrivere (Taussig), 

decentrarsi (Strathern), incarnarsi (Sartre), pianificare (Greimas), divenire (Deleuze). Scivolare fa 

parte, oltre che della vita quotidiana, anche della teoria e delle pratiche di analisi e può essere un atto 

indicativo dei modi in cui, letteralmente e metaforicamente, ci proiettiamo nel mondo o ne prendiamo 

teoricamente le distanze considerando qualcosa un semplice caso irrilevante o, al contrario, un 

elemento di pertinenza metodologica. L’appunto finisce qui. È soltanto un biglietto dimenticato nella 

mia tasca posteriore. Ma che ci fa questo biglietto nella mia tasca di un paio di pantaloni che non 

indossavo più da tempo, mentre una bottiglia sta forse per scivolare per terra da un’inferriata? Si tratta 

di un caso di sincronicità? Non ne ho la minima idea. Meglio riprendere a passeggiare. Meglio non 

pensarci più. Riprendo a passeggiare. In fondo, passeggiare non è altro che un passare che lascia 

tracce evanescenti e qualche piccolo ricordo.  

V. All’improvviso, la mano s’interpone 

Intanto, il titolo a cui aspiro, che m’ispira: “All’improvviso, la mano s’interpone”. Il titolo ricorda 

una poesia. Ricorda la vanità, l’immensità, di cui parla Ungaretti. Ricorda lo stupore di rinvenirsi 

ombra tra le macerie e l’acqua. Mi ricorda l’identità franta, l’identità in guerra. Mi ricorda che non 

intendo essere originale, che non intendo essere altro che vaga traiettoria, senza né capo né coda. Non 

intendo essere altro che questo: presunta assenza, presunto vagabondare. Prendo qualche appunto, 

riporto qualche citazione, mi distraggo, prendo tempo dalla scrittura per dovere. E, mentre lo penso, 
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d’improvviso, il documento si chiude da sé nel computer. Che succede all’improvviso? Per un 

involontario movimento della mano, il documento scompare dallo schermo; io lo recupero, riappare 

con il titolo inatteso di “All”, lo prendo per un suggerimento, lo prendo per quello che è: “all” vuol 

dire “tutto” in italiano. La mano è un tutto che ha un suo specifico spazio di pertinenza antropologica. 

Parlare della mano è un modo per sganciarsi da un’idea di identità omogenea organicamente situata 

nella testa, da un principio unicamente cognitivo di significazione dell’essere umano. Parlare della 

mano riconduce a una porzione di corpo che ha una sua autonomia, una sua intenzionalità da esplorare 

in molte direzioni. Non è forse vero, per esempio, che con la mano si può andare verso l’altro, 

toccarlo, essere toccati? La mano è già, di per sé, un’intenzione, un «dirigersi verso qualcuno» 

(Wittgenstein 1967: 174), verso qualcosa di diverso da un’origine precostituita: è un darsi in un 

movimento che prevede reciprocità. Spesso senza esserne veramente consapevoli! È effettivamente 

successo, a me, mentre scattavo la foto: la mano si è interposta improvvisamente senza che io lo 

volessi veramente. Il risultato è diverso da quello previsto inizialmente. Così, la foto dice altro, la 

foto presenta un’alterità, la foto sospende le intenzioni di chi scatta. Ragione di più – penso – per 

immedesimarsi, per mettersi nei panni della foto e della mano, per mettere in campo la composizione 

del corpo come diversità. 

E dire che all’origine, oggi, avrei voluto riprendere un mondo nettamente diviso in due: da una parte, 

la finestra riflessa su cui scivola il mio desiderio di fuga verso l’esterno (la finestra è una cornice 

rispetto all’esterno); dall’altra, la pila di libri che mi risucchia verso il dovere da compiere (la pila di 

libri ritaglia, anch’essa, lo spazio e lo incornicia). Da una parte, dunque, la realtà incarnata dai libri 

in presenza; dall’altra, infine, un riflesso che è ben raffigurato dal sole, dalla vita all’aperto. Insomma, 

per riformulare nell’universo semantico del momento: bagno a mare o tentativo di finire l’art icolo? 

Nuotare in acqua o tentare al computer? A cose fatte, scattata la foto, mi sono reso però conto che la 

mano aveva – anch’essa – la sua da dire a proposito: la mano aveva la sua ipotesi da avanzare, oltre 

me stesso, al di là di un progetto. Una mano può, infatti, volere dire tante cose. La mano intende; la 

mano s’interpone; la mano mostra le interferenze – troppo spesso trascurate – che s’instaurano tra un 

soggetto in divenire e un soggetto in qualche modo oggettivato. Il soggetto s’inserisce, sempre, in 

uno spazio della cultura in cui si richiamano – in qualche caso sovrapponendosi – non soltanto 

oggettività e soggettività, ma anche totalità e frammento, posizione e posizionamento, caso e 

intenzione. Difficile infatti, se non addirittura impossibile, estrapolare un’intenzione senza tenere 

conto di una situazione che ne accoglie il senso nel contesto d’uso dell’agente, adattando quindi 

l’origine – in cui sembrerebbe essersi prodotta l’intenzione – alla ricezione che la situa 

dinamicamente, riorientandola. Ciò che vale per l’intenzione, vale pure per l’identità e la 

considerazione «dell’altro in quanto se stessi in altre circostanze» (Jackson 2012: 8). 

Per quanto riguarda la mano, più particolarmente, un riferimento importante è Merleau-Ponty. Il 

filosofo francese parla di una riversibilità posta tra noi e gli altri: questa riversibilità trova la sua 

espressione migliore nella mano toccante, toccata. Con la mano, nella stretta di mano, non soltanto si 

tocca, ma si percepisce anche il tocco dell’altro. La mano prende corpo, si anima, nell’esplorazione 

che prende luogo nel toccare e lasciarsi toccare. La mano riflette, si riflette. La mano mostra, così, 

tutta la forza implicata dalla riflessività che le appartiene. Nella stretta di mano si ritrova quel senso 

di reciprocità che, più in generale, consente di dire che «sentire il proprio corpo è anche sentire il suo 

aspetto per l’altro» (Merleau-Ponty 2014: 632). Benché legata in apparenza al singolo, la sensibilità 

è fondamentalmente riversibilità del vedere e del toccare che s’instaura tra l’unità del corpo 

individuale e il corpo degli altri. La mano è, in sostanza, il caso maggiore di riversibilità tra noi e gli 

altri perché non soltanto essa ricade nell’ambito del visibile nostro e altrui, ma è anche toccante e 

toccata: «la stretta di mano è reversibile, io posso sentirmi toccato nella stessa misura e nello stesso 

tempo in cui mi sento toccante» (Merleau-Ponty 2014: 385). A cose fatte, ricordato e sottolineato il 

valore della mano, posso dire che non mi spiace affatto che ci sia stata, oggi, questa interposizione 

tra me stesso e la mia idea di mondo diviso in due. Uscire dal gorgo delle intenzioni preposte può, 
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talvolta, avere i suoi effetti positivi. Può ricordare la reciprocità del toccare e del vedere. Può ricordare 

che ricordare ha le sue ragioni. Può ricordare che esiste, a volte, una terza possibilità. 
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Il Mediterraneo, mare salato. Note su navigazione e civiltà dalle 

“Genealogie degli dèi pagani” di Boccaccio 

di Roberta Morosini 

Quando si pensa alle Genealogie di Giovanni Boccaccio, un trattato scritto in latino sugli dèi pagani, 

l’ultimo pensiero del lettore va al ruolo che il Mediterraneo svolge nell’opera e nell’immaginario di 

Boccaccio. Un recente studio che ho dedicato al mare nelle opere di Dante, Petrarca e Boccaccio, mi 

ha permesso di riproporre in italiano alcune riflessioni sul ruolo che il Mediterraneo svolge nelle 

Genealogie [1]. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-mediterraneo-mare-salato-note-su-navigazione-e-civilta-dalle-genealogie-degli-dei-pagani-di-boccaccio/print/#_edn1
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In occasione dell’uscita di questo lavoro, vorrei condividere con il lettore di Dialoghi Mediterranei, 

una delle pagine più belle che siano state scritte sul ruolo del Mediterraneo come mare-ponte, un mare 

utile i cui benefici si pongono alle origini della civiltà con l’invenzione dell’imbarcazione.  

Boccaccio, con il nome di Giovanni, è il marinaio che dall’Elsa, fiume di Certaldo, e dall’Arno 

toscano, si mette in mare per mostrare a Ugo, re di Gerusalemme e di Cipro, che le favole degli antichi 

non sono inutili. Per mostrare la verità della poesia dunque, nella finzione delle Genealogie, Giovanni 

attraversa il Mediterraneo a bordo di una piccola navicella per raggiungere i siti in cui sono avvenute 

le invenzioni di cui ci hanno raccontato i poeti dell’antichità, invenzioni che narrano come l’uomo 

sia uscito dalla caverna e dallo stato ferino.  Se la navigazione del poeta-marinaio su una navicella 

trasmette tutta l’essenza e funzione della poesia che raccoglie di costa in costa, e salva dall’oblio gli 

sparsi frammenti delle favole antiche, essa celebra anche il mare come specchio dell’industria umana 

e la poesia che testimonia le meraviglie di cui è capace il suo ingegno. 

Boccaccio apre il Libro X descrivendo i benefici di questo mare per l’umanità in una bellissima pagina 

che elogia l’invenzione della barca e gli effetti della navigazione nel Mediterraneo. Leggiamolo nella 

bella e commovente traduzione di Vittorio Zaccaria: 

 «Credettero i più antichi uomini che il mare Mediterraneo, delimitato dai lidi africano, asiatico ed europeo, 
cospicuo per le moltissime isole, per opera di Ercole, o inclito re, fosse stato immesso dall’oceano tra Abila e 

Calpe, promontori occidentali, che Pomponio chiama colonne d’Ercole, nelle nostre terre. Da questo fatto – 

poiché Dio provvede con la sua liberalità alle nostre necessità – grandi vantaggi conseguirono agli uomini. 
Meravigliosa cosa è guardare, coll’aiuto della luce di Dio, le navi, ideate dall’ingegno e costruite dall’arte 

dell’uomo, solcare le onde spinte dal soffio dei venti, ora coi remi, ora con le vele spiegate, e portare grandi 

carichi. E che meraviglia pensare l’ardire di coloro che, per la prima volta, si affidarono al mare sconosciuto e 

ai venti non ancora provati? Spettacolo che davvero suscita orrore. Grande fu tuttavia per lo più, anche se non 
sempre, la fede o fortuna di questi audaci che con lunghi viaggi attraversarono il mare, lanciati non solo in 

corsa, ma in rapido volo; e vennero, carichi di oro e altri metalli, per gli orientali,  e di vesti purpuree e di 

aromi, di pietre preziose  e di avorio; per gli occidentali, di uccelli e di balsami, di legni sconosciuti alle nostre 
selve, di gomme e di altri umori di alberi, di radici non comuni ad ogni suolo, dalle quali derivano 

innumerevoli  medicamenti e rimedi, tanto ai corpi sani, quanto agli ammalati; e – ciò che costituisce non 

piccolo vantaggio a tutto il genere umano – per queste navigazioni sul mare accade che il Cimbro e il Celta, 
dal capo opposto del mondo, talora sappiano chi sono gli Arabi, che cosa il mar Rosso, o ciò che trasudano gli 

alberi dei boschi Sabei; accade che gli abitanti dell’Ircania e della zona del Tanai conoscano quelli dell’Atlante 

ed occidente, e gustino le mele d’oro delle Esperidi e che l’abitante del freddo settentrione e il Sarmata 

percorrano la calda Etiopia e il Nilo e il clima insalubre della Libia; e così lo Spagnolo e il Mauro, visitati, 
visitino la Persia l’India e il Caucaso; e quelli dell’ultima Tule calchino i lidi di Ceylon; e mentre tutti questi 

si scambiano a vicenda i propri beni, accade che non solo ammirino i costumi le leggi e le abitudini; ma anzi 

che colui che, mentre guarda l’altro, lo crede di un diverso mondo e crede di non essere circondato con lui 
dallo stesso oceano, comunichi il credito con scambi di merci, mescolando gli usi, e congiunga amzicizie; e 

accade che quei popoli, mentre insegnano le loro lingue, imparino anche le straniere; e così che la navigazione 

congiunga e renda concordi coloro che dalla distanza dei luoghi eran resi estranei. Ci sono inoltre molti altri 

vantaggi che, se non altrettanto ammirevoli, sono forse più cari per continua utilità. Questo mare offre alle 
imbarcazioni infinite opportunità per la pesca, per la quale accade che le laute mense dei ricchi si carichino di 

pesci saporiti e i poveri siano nutriti con le specie più vili. Se inoltre il mare si offre tranquillo, dalle isole fertili 

sono trasportate da un continente all’ altro pecore, giumenti e grano e tutto quanto è necessario al vitto. Questo 
mare offre lavacri ai sani e ai malati e col suo sale dà sapore alle cose insipide, e bagna le terre d’ogni parte 

vicine, e coi suoi meati sotterranei riempie le condotte, dalle quali nascono poi i fonti e i fiumi che, se il mare 

non li ricevesse, marcirebbero nelle bassure, portando agli uomini grandi pestilenze.    A che dire tante cose? 
Questo straordinario bene di tutti – come finsero gli antichi poeti – toccò, nella divisione fra i tre figli di 

Saturno, a Nettuno, che ne fu detto il dio» (X Proem: 1,6). 

Tutti i libri delle Genealogie si aprono con Giovanni poeta-marinaio che, novello Ulisse sulla sua 

navicella, attraversa tutto il Mediterraneo fino a superare quelle colonne d’Ercole dove l’Ulisse 
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dantesco (Inferno XXVI), aveva miseramente naufragato.  Il X Libro, l’unico a non inziare con la 

metafora acquatica della nave del poeta, celebra il mare come uno spazio privilegiato che narra gli 

sforzi che gli antichi si proponevano per organizzarsi in comunità civili, per acquisire per la prima 

volta consapevolezza di sé stessi e “dell’altro”, e di altri spazi e razze. «Fa tremare»  – scrive 

Boccaccio – pensare a tutti i benefici derivati dall’invenzione della barca e dai vantaggi della 

navigazione e a come essa riduca la distanza geografica che aveva reso estranei l’uno all’altro, 

favorito lo scambio di merci e di rimedi medici, portato “la meraviglia”, i costumi e le leggi dell’altro, 

la consapevolezza di un “altro” mondo diverso dal proprio, e un’altra lingua, che aveva insegnato a 

mescolare pratiche, condividere la fiducia attraverso lo scambio di merci e unirsi in amicizie. 

Celebrando Nettuno, Boccaccio spiega attraverso i suoi discendenti, i Ciclopi, l’artigianato che lega 

la creatività umana e la laboriosità al mondo marittimo, sostenendo con numerosi esempi, che quasi 

tutti i modelli delle tecniche sembrano essere derivati dal mare o dall’acqua, e che i prodotti del mare 

sono atti ad istruire gli ingegni degli artefici, uomini esperti dell’arte (X xvi 3-4). 

Sono davvero molte le invenzioni degli antichi, come aveva notato prima di Boccaccio, il Minorita 

Paolino Veneto, eppure Boccaccio sottolinea quelli che trasmettono sforzi per portare l’umanità fuori 

dalla natura feroce e selvaggia. 

Un esempio è Iarba, ricordato per aver spostato il suo popolo, i Getuli, dalle estreme solitudini e dalle 

sabbie infuocate dell’Etiopia sul lido d’Africa istruendoli «in molte cose che riguardano il vivere 

umano» (XI xi, 3). Con la sua opera ha mitigato le loro feroci abitudini «perché attraverso eccellenti 

istituzioni ha domato i loro modi selvaggi» (XI xi, 4). Boccaccio ha sempre visto pericolose 

conseguenze dell’isolamento e le ha stigmatizzate nel Decameron nel personaggio di Rustico, il cui 

nome aveva lo scopo di trasmettere la natura selvaggia di coloro che erano stati allontanati 

dall’umanità e che conservavano soltanto l’aspetto degli umani (Decameron III, 10). Teorizza 

sistematicamente ciò nelle Genealogie IV lxvi nella figura di Licaone, re dell’Arcadia, in una storia 

che illustra le conseguenze dell’avarizia e del furto sul consorzio umano. Secondo Leonzio, Licaone 

visse aggredendo i viaggiatori e derubandoli nella foresta, dando origine alla favola che fu trasformato 

in un lupo. Boccaccio sottolinea le connotazioni culturali di questa favola, osservando che quando 

siamo allontanati dall’umanità, ci vestiamo immediatamente come lupi e preserviamo solo le fattezza 

umane (IV l xvi, 6). 

L’importanza del vivere una vita comunitaria civilizzata è un leitmotiv ricorrente in tutte le 

Genealogie. Ad un certo punto la costruzione delle città accompagna la celebrazione da parte del 

poeta dell’utilità della musica per la comunità. Boccaccio narra che Anfione era così esperto nell’arte 

della musica che, secondo Lattanzio, ricevette la cetra direttamente da Mercurio e con questa costruì 

le mura di Tebe (si veda anche Seneca, Hercules furens).    

Con Mercurio, il poeta trova l’occasione di considerare il valore dell’amicizia per il benessere della 

vita civile, la fondazione delle città, delle arti e delle professioni e in particolare quella dei 

commercianti il cui protettore è Mercurio. Infatti, nelle Genealogie (II vii, 10), Mercurio è un 

negoziatore, mercatorum kyrios, il signore dei commercianti, come Ugo di San Vittore lo descrive, il 

dio del commercio, degli scambi e dei profitti del commercio (il suo nome latino deriva probabilmente 

dal termine merx o mercator, commerciante appunto). Boccaccio apprezza il ruolo dei mercanti, 

poiché la loro mobilità incentiva la produzione e il benessere delle città, e non a caso i mercanti e il 

loro mondo ravvivano le pagine del Decameron. 

Opera erudita, le Genealogie lette in chiave marittima, seguendo il viaggio di Giovanni, ci raccontano 

la verità della poesia in una maniera poetica e fluida allo stesso tempo, e lo fa in chiave geografica, 

offrendo una mappa, tappa dopo tappa, degli spazi dove si sono snodate le vicende mitologiche, le 

stesse che raccontano l’ingegno dell’uomo e la sua capacità di inventare un mondo vivibile a partire 
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dall’invenzione dell’imbarcazione. Con la navigazione, l’uomo ha potuto infatti raggiungere i luoghi 

più lontani, ricongiungere dunque e riavvicinare culture e popoli diversi, scambiare merci, portare 

farmaci e salvare vite, pescare e dunque contribuire al nutrimento e sostentamento dell’uomo.  Questo 

così straordinario bene di tutti, con il suo sale non solo offre lavacri ai sani e ai malati scrive 

Boccaccio, ma dà sapore alle cose insipide e ricorda, nella sua sapidità, le eccellenti conquiste 

dell’uomo. In tempo di pandemia, l’invito è di specchiarsi in questo mare in cui si riflette l’idea chiave 

della sostenibilità e dell’industria e generosità umana, la sua capacità di inventarsi un mondo civile 

all’insegna del rispetto di culture diverse dalla propria, dello scambio solidale e sostenibile, sotto il 

segno della responsabilità e della compassione. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 [1] R. Morosini, Il mare salato. Il Mediterraneo di Dante, Petrarca e Boccaccio, Viella, 2020, studio che è 

disponibile in rete, e in procinto di essere pubblicato in italiano: “Boccaccio’s Cartography of Poetry or the 
Geocritical Navigation of the Genealogy of the Pagan Gods,” in Ends of Poetry for California Italian Studies, 

eds. T. Harrison – G.M. Novi, 8 (2019). https://escholarship.org/uc/ismrg_cisj. 
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Salvatore Costanza. Nel racconto degli uomini la storia che parla di noi 

di Natale Musarra 

Un vero “maestro” non si smentisce mai, neppure quando, alla veneranda età di novant’anni compiuti, 

affronta un tema ostico come la biografia di un personaggio controverso qual è Nunzio Nasi: L’Italia 

rovesciata. Nunzio Nasi. Una biografia politica (Màrgana edizioni, Trapani 2020). Salvatore 

Costanza è autore di numerosi lavori, alcuni dei quali, pietre miliari della storiografia siciliana del 

secondo dopoguerra, erano talmente “avanti” coi tempi, quando vennero pubblicati, da restare ancora 

oggi insuperati. Come non ricordare la descrizione della rivolta contro i “cutrara” di Castellammare 

del Golfo, con le pagine esemplari dedicate all’elevazione sociale della “famiglia” criminale dei 

Ferrantelli, investigata attraverso documentazione non solo giudiziaria e di polizia ma soprattutto 

catastale e notarile (La patria armata, 1989)? O il pionieristico studio sull’emigrazione in Australia 

di Francesco Sceusa, ex internazionalista e socialista siciliano (Socialismo emigrazione e nazionalità 
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tra Italia e Australia, 1992)? O quello sulla modernizzazione economica in età borbonica ed 

immediatamente postunitaria, con i suoi scompensi, della provincia trapanese (La libertà e la roba, 

1999)? 

La stessa scrupolosa attenzione all’uso e alla valorizzazione delle fonti inedite è presente nella 

biografia di Nasi. Ma lo è ancor più il distacco dall’oggetto/soggetto investigato, che è la cifra 

caratteristica del grande storico, dato che rende possibile una disamina quanto più obbiettiva e 

veritiera dei fatti e del pensiero dei protagonisti del passato. Nunzio Nasi, ma prima di lui i patrioti 

del Risorgimento, i ribelli di Castellammare, i socialisti dei Fasci dei lavoratori e Francesco Sceusa – 

a prescindere dalle simpatie personali e dalle comunanze ideali dello storico – assumono un’aura 

atemporale che li consegna a noi nella loro integrità sostanziale. Non è nell’autore ma nel lettore che 

risiede il giudizio storico e/o morale. 

A questa biografia Costanza lavorava da decenni, precisamente da quando, nel 1965, ebbe modo di 

accostarsi alle Carte di Nunzio Nasi, affidategli in parte dal figlio Virgilio per salvarle dall’incuria 

mediante deposito presso la Biblioteca Fardelliana (la parte restante, il cosiddetto “Archivio romano”, 

sarà successivamente, dallo stesso Costanza, collocata presso la Società Trapanese di Storia Patria). 

Queste carte egli aveva utilizzato in più occasioni, come nella straordinaria e innovativa silloge di 

testimonianze della vita e morte per mafia di Sebastiano Bonfiglio, socialista e organizzatore 

sindacale (Sebastiano Bonfiglio, 1979), e per ultimo nella minuziosa ricerca sugli anni giovanili di 

Giovanni Gentile (Cultura e informazione a Trapani fra Otto e Novecento, 2006 e Giovanni Gentile, 

2011), con quel gusto costante per il riverbero che personaggi e fatti locali possono avere sulla politica 

e la società nazionali. 

Nella Storia di Trapani, 2009, Costanza aveva parlato anche dell’affaire Nasi, attribuendolo ad una 

serie di concause politiche e socio-economiche che avevano portato, oltre all’ostilità di Giovanni 

Giolitti nei confronti di Nasi, «alla spaccatura in seno alla classe dirigente siciliana, che si era 

riconosciuta in Nasi quando questi era ormai avviato alle più alte cariche governative». Accenniamo 

brevemente alla vicenda: Nasi, deputato di Trapani ininterrottamente dal 1886 (lo sarà fino al 1926), 

Ministro delle Poste nel 1898-99 con Pelloux e della Pubblica Istruzione nel 1901-1903 con 

Zanardelli, in predicato di assumere la carica di Ministro dell’Interno o di Presidente del Consiglio – 

sottraendola a Giolitti –, era stato travolto nel 1903, oltre che da una gestione disinvolta e 

personalistica del Ministero della Pubblica Istruzione (verrà accusato di essersi appropriato di oggetti 

e denari ministeriali, e condannato definitivamente nel 1908 per “peculato continuato”), da una 

incomprensione di fondo dei nuovi equilibri politici a livello locale e sovralocale, che gli avevano 

sottratto il controllo dei ceti sociali su cui aveva fino ad allora esercitato il suo potere di mediazione. 

Potere che tra l’altro era andato sbilanciandosi sempre più verso una destra che non lo amava. 

Nella biografia di Nasi, Costanza non si dilunga particolarmente sulla questione, tra l’altro 

ampiamente dibattuta in sede storiografica, per scegliere invece «una prospettiva di più ampio 

contesto storico», come anticipa nell’Introduzione al libro. Ribadisce tuttavia che Nasi «si trovò in 

seria difficoltà a cercare una mediazione tra le direttive di Giolitti al prefetto di Trapani [che invitava 

ad accogliere le rivendicazioni dei contadini per la revisione dei patti agrari] e l’atteggiamento 

conservatore dei grandi proprietari». Quel che rimane in sospeso è l’esatta definizione dell’esteso 

movimento che nella stessa Trapani lo sostenne durante il processo e lo portò alla rielezione alla 

Camera fino al 1924, e che aveva il suo perno nel Municipio trapanese, retto quasi ininterrottamente, 

dal 1900 al 1923, dai radicali nasiani Eugenio Scio e Carlo Guida, e nel “blocco” clientelare 

costituitosi a livello municipale e urbano. 

Seguendo un’indicazione dello storico Filippo Curato, Costanza tratta brevemente, sempre 

nell’Introduzione, anche d’un punto tuttora aperto: se cioè Nasi fu vittima di un complotto ordito da 
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Giolitti e dagli agrari siciliani, o se costoro non fecero che approfittare di una situazione contingente, 

provocata da uno scontro con la burocrazia ministeriale che il neo ministro avrebbe voluto 

ridimensionare. Comunque sia, l’affaire Nasi si configura a tutti gli effetti come una resa dei conti 

fra lobby di potere, in cui le accuse di corruzione e clientelismo si rincorrono senza esclusione di 

colpi. 

E difatti, la corruzione e il clientelismo sono tra i “convitati di pietra” in questo libro su Nasi. A 

leggere fra le righe si scopre, ma non è una novità, un comportamento politico che sopra abbiamo 

definito “disinvolto” ma che in effetti costituiva uno dei cardini dell’agire politico nell’Italia 

postunitaria, e nel Meridione in particolare. Esiste un’ampia letteratura storica sull’argomento, 

seguita al bel saggio di Luigi Musella del 1994, che descrive i meccanismi relazionali su cui si 

costruivano le fortune dei deputati nel Meridione d’Italia a fine Ottocento. La carriera politica di 

Nunzio Nasi non fa eccezioni. Essa, quando non progredì sotto il segno della mediazione di cui Nasi 

fu invidiabile attore, si svolse sotto quello delle amicizie, delle clientele, delle raccomandazioni, dello 

scambio di favori e di voti, degli intrighi e dei compromessi, ecc. 

Peccati veniali se rapportati a quelli dei suoi principali avversari politici, a Roma e in Sicilia. Scriveva 

Gian Salvatore Cassisa sull’ “Avvenire Anarchico” di Pisa del 3 maggio 1912, per giustificare il 

proprio operato pro-Masi: «L’ho difeso perché l’assassinio del Nasi era voluto dallo ‘svaligiatore 

della Banca Romana’ come mandante, e dal ‘brigante di Castelvetrano’ come sicario». I riferimenti 

erano a Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio, e a Vincenzo Saporito, deputato e grande 

protettore della mafia trapanese. Tra parentesi: Cassisa, anarchico, autore dell’Inno Nasi e direttore 

del “Giornale di Trapani”, organo dei comitati Pro Nasi, aveva, come Capuana, Pascoli e molti altri 

sostenitori di Nasi, un “debito di riconoscenza” nei confronti del ministro trapanese. 

Eppure, proprio da una sottobranca della “questione morale”, il ripudio del trasformismo, aveva preso 

avvio la sua carriera politica.  Occorre riconoscere al politico trapanese, in ciò distintosi dalla gran 

parte dei suoi colleghi in Parlamento, di essersi mantenuto coerentemente antitrasformista, fino alla 

fine dei suoi giorni, antico discepolo di Francesco Crispi qual era. 

E qui va aperta una parentesi sul sicilianismo di Nasi. Il libro di Costanza ci illumina sulle riserve 

ch’egli manifestò nei confronti del movimento costituito in suo nome, quello dei comitati Pro Nasi, 

e successivamente del Partito Siciliano e della Lega Meridionale. Alla difesa della presunta 

onorabilità di Nasi, fortemente contestata dai deputati socialisti Ettore Ciccotti e De Felice Giuffrida 

(tutt’altro che settentrionali!), e quindi alla denuncia dell’ingiustizia subìta, questo movimento aveva 

aggiunto la rivendicazione sicilianista, contro «la maniera com’è stato governato il popolo di Sicilia 

dall’indomani del plebiscito». Appunto in questa rivendicazione, che aveva una lunga storia e 

profonde radici nella crisi economica che colpiva allora l’Isola, Nasi stentava a riconoscersi.  

Da “crispino anomalo” – come lo definisce Costanza, facendo riferimento alla sua adesione al 

riformismo crispino in materia amministrativa ma non economica –, il concetto dell’unità della patria 

era sempre stato per lui irrinunciabile. Come Crispi, egli conservò una predilezione per forme di 

decentramento amministrativo a cui, negli anni ’20, unì il progetto di una cauta autonomia, da 

contrapporre all’accentramento politico che individuava fra le cause dei mali del Mezzogiorno. Ma 

non poteva condividere l’idea indipendentista e/o separatista che serpeggiava nei movimenti 

sicilianisti. 

Allo stesso modo, Costanza considera problematico il rapporto di Nasi con l’istituzione massonica, 

alla cui adesione tardiva e piuttosto tiepida vanno probabilmente ricondotte motivazioni strumentali 

alla sua scalata al potere e al suo rapido declino (il Grande Oriente d’Italia lo espellerà nel 1904, 

all’indomani della sua incriminazione). 
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La figura del deputato trapanese, resa così da Salvatore Costanza nella sua complessità, oltre a 

consegnarci uno spaccato dei vizi e delle virtù (poche) della classe politica che ha traghettato la Sicilia 

dall’Unità al fascismo, fa giustizia degli stereotipi e dei pregiudizi che l’hanno finora accompagnata. 
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Napoli, il Senegal e l’Islam: un incontro reale? 

di Virginia Napoli [*] 

NapolIslam è un documentario di Ernesto Pagano del 2015 che ritraccia la storia di dieci napoletani 

convertiti alla religione musulmana. La prima volta che l’ho visto vivevo in Senegal già da due anni. 

Il Senegal è un Paese a maggioranza Islamica, pur essendo costituzionalmente laico, la sua vita 

pubblica e politica è fortemente influenzata dalla religione. Negli anni vissuti a sud del Sahara ho 

riscoperto la maniera in cui un culto modella il tessuto sociale e l’immaginario collettivo di praticanti 

e non praticanti. Pur non essendo credente, il contatto quotidiano con le forme simboliche e le 

istituzioni della società senegalese mi hanno costretto a fare i conti con la mia educazione cattolica. 

Mi sono trovata a riflettere su un insieme di credenze radicate nel mio inconscio occidentale, in 
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particolare sulle immagini legate alla dimensione religiosa. Una riflessione profonda è scaturita 

dall’interazione quotidiana con gli spazi rituali locali, incoraggiata dall’apertura alla condivisione di 

alcune correnti dell’Islam sufi radicate in Senegal. Su questo sfondo vissuto, il documentario di 

Ernesto Pagano è stato una sorta di cortocircuito tra emico ed etico: l’idea che quell’alterità, che tanto 

mi aveva affascinato, lontana dal mio orizzonte domestico, fosse in realtà così presente e viva, 

radicata nella società che conoscevo, suscitava la mia curiosità ma al contempo aveva un qualcosa 

di perturbante, mi trasmetteva una nota di disagio di fondo che non riuscivo a identificare. Indagando 

sul quel disagio mi sono chiesta se la chiave di volta per comprendere ed esorcizzare quell’elemento 

“perturbante” non fosse una decostruzione delle narrazioni mediatiche e mainstream che nell’ultimo 

quarto di secolo hanno esasperato una supposta inconciliabilità tra le forme storiche, le strutture 

sociali occidentali e la pratica religiosa musulmana. Una presunta incompatibilità forse radicata in un 

immaginario più antico nascosto nell’inconscio di un Occidente che, nei secoli, ha utilizzato l’Islam 

come elemento dialettico per costruire la propria identità su base oppositiva. 

Le mie ricerche sul sufismo senegalese, in anni recenti, mi hanno spinto a considerare la possibilità 

che il mio primo incontro con l’Islam, che si tratti della “via africana” o di quella napoletana, sia stato 

viziato da due errori prospettici fondamentali. Il primo sarebbe quello di aver pensato alla religione 

musulmana in maniera statica, al singolare, senza considerare le varie declinazioni geografiche del 

culto e le epoche storiche che ha attraversato. Il secondo sarebbe quello di non aver compreso che 

anche l’Islam, così come il cattolicesimo, è una parte fondamentale della mia storia culturale e 

personale. In questo processo di “contaminazione” il Senegal è stato il miglior “campo” possibile. Il 

fatto che l’Islam possa essere “meticcio”, ibrido, e conciliarsi con società profondamente diverse 

rispetto a quella araba, è un’idea che nell’’Africa a sud del Sahara è stata elaborata e digerita da 

diversi decenni. Questa zona geografica è stata, prima ancora di Napoli, territorio di elezione e 

incubazione di incontri e scontri tra realtà apparentemente incompatibili. Alcuni territori del 

continente nero, già da prima che si parlasse di mondializzazione e «identità fluide transnazionali» 

(Glick Schiller 1992) sono stati crocevia di scambi, migrazioni e culture in movimento. In Costa 

d’Avorio o in Senegal ogni cittadino parla almeno due lingue e diversi culti religiosi convivono anche 

all’interno delle stesse famiglie. Tali dati sono sufficienti a mettere in discussione l’idea diffusa che 

l’Africa rappresenti il nostro passato: molti elementi che per l’Occidente sono simbolo di una 

modernizzazione, erano già presenti nelle società decolonizzate da più di un secolo[1]. In questo 

quadro si inserisce la via africana all’Islam, Islam noir per alcuni[2], che è stata oggetto delle mie 

ricerche. Sulle tracce di questa realtà complessa che, attraverso flussi e contaminazioni di vario 

genere, è arrivata fino a Napoli e alla Campania, nascono alcune delle riflessioni che riporto di seguito 

e che si muovono su due piani: uno di carattere generale, storico e sociologico, e l’altro che riguarda 

molto più da vicino il mio vissuto personale. 

I murid di San Nicola La Strada 

Tra il 2017 e il 2019, le mie ricerche sulla religione in Senegal mi hanno condotto in uno dei luoghi 

dell’Islam campano: la comunità di San Nicola La Strada. Il piccolo centro in provincia di Caserta 

ospita una delle sedi di un’importante confraternita sufi musulmana dell’Africa subsahariana: la 

Muridiyya. Nata in Senegal alla fine del XX secolo ad opera del leader religioso Cheikh Amadou 

Bamba, la Muridiyya viene canonicamente definita come una tariqa sufi[3]. Nel panorama di studi 

italiano è trattata soprattutto come esempio della profonda commistione tra religione e flussi migratori 

nell’epoca della globalizzazione, in particolare a partire dagli anni ‘70/’80, periodo in cui l’Europa 

diventa meta rilevante per i senegalesi. Diverse ragioni socio-economiche sono alla base dell’aumento 

dei flussi diretti verso il continente in quegli anni: la crisi agricola causata da una severa siccità 

nell’area saheliana, la crescita costante della popolazione e la saturazione del mercato del lavoro nelle 

aree urbane del paese (Tall 2009). 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/napoli-il-senegal-e-lislam-un-incontro-reale/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/napoli-il-senegal-e-lislam-un-incontro-reale/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/napoli-il-senegal-e-lislam-un-incontro-reale/print/#_edn3
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Fino agli anni ‘80 l’esodo migratorio proveniente dal Senegal si dirige soprattutto in Francia. Nei 

trent’anni successivi, con l’inasprirsi delle politiche sull’immigrazione, la scelta dei paesi di 

destinazione cambia a favore del Sud dell’Europa. Nel corso di un ventennio la presenza senegalese 

in Italia si triplica: a tutto il 2018 i senegalesi rappresentano la dodicesima comunità per numero di 

residenti regolari e la prima tra quelle dell’Africa subsahariana (ANPAL – ISTAT 2018). Fino al 

2011 la presenza senegalese in Italia è particolarmente importante nella regione Lombardia (42,8% 

contro l’1,4% in Campania. Fonti ISTAT). Negli ultimi anni si è registrato un incremento della 

popolazione migrante nel Sud Italia e particolarmente in Campania, Sicilia e Calabria (ISTAT 2018). 

Dal punto di vista dell’appartenenza etnica, le prime comunità stabilitesi in Francia sono composte 

per la maggior parte da soninkè e haal pulaar, provenienti dalle zone più colpite dalla siccità. In Italia, 

invece, vi è una predominanza dei wolof, particolarmente concentrati nelle zone urbane del Senegal 

e nella regione di Diourbel, luogo d’origine della Muridiyya. L’appartenenza etnica, tuttavia, negli 

anni ha sempre meno incidenza: la confraternita murid è ormai trasversale rispetto alla provenienza 

geografica e socio-culturale dei suoi fedeli. 

La transnazionalizzazione della Muridiyya ha portato alla creazione di complesse reti di scambio fra 

la comunità della diaspora e la madrepatria. Organi della confraternita e strutture associative già 

presenti in Senegal si sono a poco a poco ricreate e adattate alle realtà dei territori. A tutt’oggi, 

l’interazione tra i migranti e la società di approdo passa per la mediazione delle autorità spirituali e 

delle strutture semi-formali dislocate e gestite dalle comunità della diaspora. In seno alla Umma 

islamica, la parabola della Muridiyya, dalla nascita in contesto rurale fino alla costruzione di uno 

«spazio del sacro transnazionale», rimette in discussione e modifica i presupposti e la gestione della 

nozione di distanza nella pratica di un culto (Riccio 2006). Le comunità murid reinventano e 

riadattano al contesto diasporico i propri rituali dando vita a quello che Sophie Bava ha definito un 

«savoir-faire religieux decentralisé» (Bava 2003). Perno di questo processo sono le dahira, 

associazioni religiose nate nei territori urbani del Senegal, che si impiantano e si moltiplicano 

successivamente nei contesti di approdo. In particolare all’estero, la dahira si presenta come 

«un’organizzazione religiosa che struttura tanto uno spazio di comunione nella fede quanto uno 

spazio di solidarietà socio-economica» (Lanza 2013). Le dahira, nella diaspora, organizzano le 

pratiche rituali, le cerimonie murid e gli incontri di preghiera periodici in locali presi in affitto per 

l’occasione oppure all’interno di strutture appartenenti alla comunità murid.  

Tali strutture, riferimento per le attività collettive, sono chiamate Keur Serigne Touba[4], e sono gestite 

e create da una o più associazioni. La dahira di Caserta, Touba Campania, gestisce la più grande 

Keur Serigne Touba del sud Italia e fa da riferimento per tutta l’area geografica in occasione di 

celebrazioni e incontri collettivi. Il nome deriva dalla città di Touba, centro nevralgico della 

Muridiyya in Senegal e sede di un imponente pellegrinaggio annuale, il Grand Magal [5]. 

La struttura di San Nicola adibita al culto ed agli incontri è uno di quei luoghi che non ti aspetti di 

trovare a pochi chilometri da casa. Acquistata nel giugno 2013 grazie ai contributi dei fedeli, è un 

edificio di tre piani collocato tra l’ingresso del centro abitato e l’autostrada. I muri sono un 

po’fatiscenti, alcune stanze sono ancora spoglie. L’ampio cortile antistante che ospita la moschea, 

inaugurata nel 2017, era probabilmente sede di un magazzino o un’officina per le auto. L’intero 

complesso è una peculiare testimonianza di come il “religioso” modifica il tessuto urbano e le usanze 

locali. Così come il giorno della preghiera dell’Eid-el-Kebir[6] l’intera Piazza Garibaldi si riempie di 

fedeli di ogni provenienza, nei giorni delle principali feste musulmane e delle celebrazioni più 

importanti della confraternita murid, la zona si anima di un via-vai continuo di uomini e donne: la 

dahira diviene punto focale per scambi economici e spirituali. 

Una versione «deterritorializzata» [7] del pellegrinaggio annuale dei murid, il Grand Magal, nel 2018 

è stata per me l’occasione di osservare come le pratiche religiose dell’Islam senegalese si incontrano 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/napoli-il-senegal-e-lislam-un-incontro-reale/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/napoli-il-senegal-e-lislam-un-incontro-reale/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/napoli-il-senegal-e-lislam-un-incontro-reale/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/napoli-il-senegal-e-lislam-un-incontro-reale/print/#_edn7
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e si fondono con la vita quotidiana di Napoli e della Campania. Mentre in Senegal, milioni di fedeli 

murid si dirigono in pellegrinaggio a Touba, sede di una delle più grandi moschee dell’Africa 

subsahariana, ogni comunità della diaspora nel mondo si organizza con una celebrazione in versione 

locale. In particolare l’aspetto fieristico e “profano” del grande pellegrinaggio trova nuove 

declinazioni nei territori di approdo. All’entrata del cortile della Keur Serigne Touba di San Nicola 

La Strada, una serie di bancarelle commerciano oggetti sacri, libri di preghiera ma anche prodotti 

tipici importati direttamente dal Senegal. I commerci sono più o meno gli stessi che si trovano nel 

mercato di via Bologna, zona adiacente Piazza Garibaldi. Dai servizi di “navetta”, improvvisati tra 

Napoli centrale e San Nicola, fino alle abitudini legate ai pasti rituali, l’intero rito si modella su un 

canovaccio singolare. Nelle cucine da campo allestite per i festeggiamenti un gruppetto di donne 

scherza con me sul menu del giorno: – «In Senegal nelle feste si mangia carne perché costa di più. 

Qui è il contrario…anche noi oggi facciamo il pesce. Stiamo diventando napoletani!» – (Diario di 

campo, San Nicola La Strada 2018). Riporto di seguito uno stralcio della prima intervista ad Assane 

Wade, uno dei portavoce di questa singolare realtà: 

«Touba Campania esiste da 18 anni e non pensavamo di acquistare questa casa [il palazzo in cui ci troviamo, 

sede dell’associazione] ma poi ci siamo resi conto che ce n’era un gran bisogno. Per le feste eravamo costretti 

a fittare ogni volta dei locali. Il problema era la spesa e il fatto che non ci trovavamo con gli orari: lo sai che 

in Senegal abbiamo tempi lunghi [ride] e dovevamo preoccuparci di finire per gli orari di chiusura. [...] Prima 
di avere questa sede facevano le feste nei locali di fronte alla CGIL a Napoli…molte persone vengono da 

Napoli per le attività, anche io lavoro lì. Da quando abbiamo la sede le attività sono qui. Ci sono dei guardiani 

e dei ragazzi che se ne occupano e spesso ci dormono. Se qualcuno appena arrivato ha necessità può passare 
la notte da noi… massimo per tre giorni [...] Questo posto ci è sembrato ideale perché è spazioso e isolato. Sai 

che durante le feste si cucina, ci sono i thiant [8] e la musica e non vogliamo dare fastidio [...] Dahira vuol dire 

“associazione”. Abbiamo circa 500 membri che pagano la loro quota che è di 100 euro all’anno e circa 300 

persone che gravitano intorno all’associazione ma non pagano l’iscrizione. Prima la quota era di 265 euro 
all’anno. Abbiamo deciso di abbassarla per far partecipare più persone. Sai con la crisi le persone non ce la 

fanno […] A volte vengono in visita qui anche i membri delle altre dahira campane o italiane. I presidenti 

delle dahira vengono a visitarci. Quando ci sono avvenimenti importanti invitiamo anche le autorità. Il vescovo 
verrà all’inaugurazione della moschea il 19. Il sindaco di San Nicola è stato invitato. [...] Il nostro comitato 

direttivo è composto da circa 25 persone. Io sono tesoriere e portavoce dell’associazione. Anche le donne 

partecipano. Hanno la loro associazione, Maam Diara si chiama. Si riuniscono e discutono delle loro cose. A 
volte coinvolgono anche noi uomini. A volte partecipiamo ai loro incontri per consigliare e discutere con loro» 

(Assane Wade, intervista, San Nicola La Strada 2017). 

Esiste davvero un “modello di integrazione napoletano”? 

A prima vista, la comunità murid di Napoli e Caserta sembra essere un esempio calzante di quel 

modello di integrazione “mediterraneo” di cui Annalisa Di Nuzzo parla in più luoghi del suo 

contributo. Un modello che tuttavia non è privo di un “lato oscuro” che si gioca sul crinale di 

rispecchiamenti e immagini distorte del “proprio” e dell’“alieno” da parte della comunità e delle 

società di approdo. Dietro la narrazione lineare e, in un certo senso rassicurante, di Assane e dei 

discorsi tra il serio e il faceto nelle cucine della dahira, vi sono in realtà alcune crepe e retroscena che 

traspaiono da altri tipi di interviste e altri vissuti sul campo. Parole dette e non dette, questioni 

accennate ma non esplicitate dipingono una realtà dei fatti molto complessa e, talvolta, 

contraddittoria. Come nota Bruno Riccio a proposito dei migranti senegalesi in Italia, «la religion est 

un critère de référence pour la construction de l’identité mais aussi pour le processus de représentation 

de l’autre» (Riccio 2006). La funzione di appiglio identitario e psicologico è cruciale nel caso 

dell’associazione di Caserta per molti membri della diaspora campana. Tale funzione è supportata 

dalle visite periodiche delle guide religiose senegalesi, i cosiddetti cheick itineranti (Bava 2003), il 

più famoso dei quali è Serigne Maam Mor Mbacké di passaggio a San Nicola nel giugno 2017. Il 

sermone, pronunciato in quell’occasione di fronte ad una nutrita assemblea nel cortile della sede della 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/napoli-il-senegal-e-lislam-un-incontro-reale/print/#_edn8
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dahira, richiamava alla necessità di seguire l’esempio dalle prime generazioni di migranti: non 

prendere “abitudini occidentali”, dedicarsi al lavoro, non perdere la propria identità murid e 

musulmana pur rispettando il contesto circostante. Il discorso sull’identità ritorna spesso anche nelle 

parole dei singoli che frequentano la dahira. 

«Quando vieni qui [alla dahira] non hai sempre un sostegno economico ma trovi un sostegno morale…persone 
come te che possono darti consigli e aiutarti. Noi siamo qui come ambasciatori dell’opera di Cheikh Amadou 

Bamba. Dobbiamo far capire agli italiani, ai francesi, a tutti quelli che ci osservano, che […] quando il profeta 

Mohammed è andato a Medina, cristiani, musulmani, ebrei vivevano insieme e in pace. Noi murid in Europa 
vogliamo mostrare che l’Islam non è violento. Se un murid abita in un palazzo anche per vent’anni, non sentirai 

mai niente di male su di lui, lo rispetteranno. I bambini del mio vicino mi chiamano zio e io ho insegnato ai 

miei figli il rispetto. Ho insegnato a chiamare zio tutte le persone più anziane che sono nel palazzo. Ai miei 
figli ho insegnato chi è Cheikh Amadou Bamba e ho fatto capire l’importanza di comportarsi bene. L’Islam 

può ripartire in Europa ma in maniera diversa. Tutti quelli che sono venuti qui […] hanno sbagliato. Hanno 

pensato che potessero insegnare cosa è il vero Islam. Hanno pensato di essere meglio degli altri» (Intervista, 

San Nicola la Strada 2017). 

Nel corso delle mie ricerche in Senegal e in Italia, la preoccupazione di “legittimare” il proprio credo 

ai miei occhi di occidentale non musulmano e il riferimento alla percezione dell’Islam degli europei 

e degli italiani sono gli stilemi costanti di molte interviste. Il racconto dell’integrazione vissuta nei 

territori di approdo in maniera lineare e spontanea, fatto su misura per giornalisti o ricercatori di turno, 

è emblema di un fenomeno che, in altri luoghi e contesti, Valerio Petrarca definisce come una «falsa 

coscienza complementare». Secondo Petrarca si tratterebbe di un atteggiamento che interessa la 

comunità migrante e quella ospitante in un territorio condiviso che «obbliga entrambe le parti a 

mentire, almeno un po’, proprio nei confronti della società di provenienza e di appartenenza, per 

adeguare il senso delle loro azioni ai valori culturali di cui restano portatori» (Petrarca 2016: 7). Nel 

nostro caso la narrazione si gioca introno alla religione musulmana. 

Un disagio di fondo tangibile seppure non dichiarato, nel quadro di questo “Islam vissuto”, trova 

inoltre espressione nell’accettazione (o non accettazione) sociale degli italiani convertiti. Nelle mie 

visite alla dahira ne ho incontrati diversi. Riporto qui di seguito la testimonianza di una giovane 

donna, che chiameremo Miriam, intervistata durante una celebrazione a San Nicola La Strada: 

«Da quando ho scelto di convertirmi ho incontrato enormi difficoltà nel far capire a chi mi sta intorno…Non 

mi sento in obbligo di spiegare ma a volte familiari, amici…mi costringono! Pensano che io abbia rinunciato 

alle mie origini, alla mia identità. Non riescono a capire come sia possibile che io mi senta una donna italiana 

del sud e al contempo musulmana» (Intervista, San Nicola La Strada 2018). 

L’incontro con queste donne e uomini mi ha spinto a riflettere anche sul mio vissuto personale: da 

quando nel 2018 ho scelto come compagno di vita un uomo musulmano e murid mi sono trovata 

spesso a dover, in qualche modo, rispondere alle aspettative sociali o alla curiosità di chi mi circonda. 

Negli anni ho notato che molte delle persone intorno a noi sono convinte che, più che la sua identità 

in quanto africano e senegalese, il suo credo musulmano sia un fattore che pervade ogni aspetto della 

nostra vita in comune. Paradossalmente le conversazioni sulla religione e sulla possibilità di 

conciliare le nostre diverse visioni del reale con l’educazione dei figli e la vita matrimoniale sono 

molto più frequenti con gli estranei che tra di noi. Indirettamente anche io, come Assane, come 

Miriam e tanti altri, provo una sorta di disagio. Ho l’impressione che la religione di mio marito sia 

considerata un tratto determinante a tal punto che le altre componenti della sua identità, e della nostra 

in quanto coppia e unità sociale, vengono messe in secondo piano. L’approccio di chi interviene 

rispetto alla questione della religione e le opinioni del nostro entourage, nella maggior parte dei casi, 

non sono respingenti o negativi. Al limite sono animati da una sincera, per quanto a volte invadente, 

curiosità. Nonostante ciò, l’attitudine percepita nell’ambiente circostante, negli anni, ci ha reso 



295 
 

piuttosto diffidenti, nostro malgrado, rispetto alla condivisione delle esperienze personali e della 

nostra spiritualità con gli altri. Il sospetto di una delegittimazione della fede di mio marito o della 

genuinità del nostro rapporto è sempre dietro l’angolo. Espressioni come: «lui è diverso, è un 

musulmano “moderato”» fino a: «vedrai che dopo il matrimonio cambierà, sarai obbligata a mettere 

il velo», sono state purtroppo molto frequenti nei primi anni del nostro soggiorno in Italia. Proprio 

ricordando il mio spaesamento la prima volta che ho sentito parlare dei musulmani napoletani, mi 

sono resa conto che il problema ha radici ben più profonde e trasversali rispetto all’esperienza 

individuale. Si tratti di ragioni politiche, sociali o storiche, lo stesso sospetto di delegittimazione delle 

proprie scelte di vita è un comune denominatore che interessa la quasi totalità delle persone che ho 

intervistato. Pur riconoscendo il forte peso che la decisione di convertirsi ha avuto sulla propria idea 

del “sé”, gli uomini e le donne incontrati tra Napoli e Caserta non sempre si sono mostrati entusiasti 

della possibilità di parlare di un “Islam napoletano”. Riporto qui di seguito una testimonianza 

abbastanza esemplare di un convertito napoletano rispetto al documentario di Pagano: 

«Quello che davvero non mi piace è una sorta di folklorizzazione delle conversioni che fa NapolIslam. Mi pare 

una versione in salsa musulmana di pizza, mandolino e Vesuvio. Io mi sono convertito dopo anni di studio e 
un processo di introspezione molto profondo…visto nel documentario tutto questo mi sembra banalizzato…» 

(Intervista, Napoli 2017). 

In realtà il regista, in particolare nel testo che segue l’uscita del documentario, dimostra una certa 

consapevolezza rispetto ai rischi connessi alla sua opera: 

«L’interesse che il mio documentario NapolIslam ha suscitato si è basato, almeno in parte, su un equivoco. 

Vedere dei musulmani che parlavano napoletano è stato immediatamente interpretato come un esempio di 

successo della “via napoletana” all’integrazione […] In realtà quando ho messo mano al progetto […] la mia 

ambizione era molto più banale: raccontare i musulmani per quello che sono, uomini e donne» (Pagano 2016: 

214). 

Nel corso delle interviste mi sono spesso chiesta se questa sorta di ostilità non fosse influenzata, al di 

là delle intenzioni dell’autore, dal contesto entro il quale alcune di queste persone si trovano a vivere 

la propria fede e le proprie scelte. Il sospetto declassamento del fenomeno ad una manifestazione del 

folklore è forse lo specchio generalizzato di quel disagio legato alla mutua ma continua richiesta 

sociale di giustificare una scelta personale? Una sorta di disappunto, se non di rabbia, nel sentir parlare 

di integrazione “alla napoletana” è legittima in chi vive ogni giorno lo stigma e il pregiudizio. Le 

parole di Miriam sono esemplari rispetto alla difficoltà e diffidenza che tutt’ora esiste all’interno della 

nostra società rispetto alle identità multiple che nella contemporaneità attingono a registri che 

abitualmente non sono nello stesso insieme. La questione del religioso diviene una tematica 

trasversale che fa precipitare e catalizza le peculiarità di una società non sempre pronta a riconoscere 

il cambiamento, a prendere atto del fatto che l’immagine che ha di sé e la realtà dei fatti sono 

profondamente disgiunte. Chi è allora “l’altro” che secondo il già citato Riccio viene percepito sulla 

base di una costruzione dialettica che, nel caso dei musulmani senegalesi, è improntata ai dettami 

della religione? 

Nello stesso anno in cui viene presentato il documentario NapolIslam, Luisa Ciffolilli scrive 

sull’Internazionale: 

«Non esistono solo musulmani moderati contro musulmani fondamentalisti. Esistono musulmani e musulmane 

laici, in conflitto o in accordo con i loro governi o le loro famiglie, praticanti, non praticanti e certo anche 
musulmani intransigenti, fondamentalisti. […] È un discorso, questo, che li avvicina, che assottiglia le 

differenze, ce li fa sentire fratelli e sorelle, capaci di fallire ma anche di vivere dignitosamente e in pace. Non 

funziona per alimentare il rancore, l’odio e la vendetta. Continuare a parlare solo di musulmani moderati e 
musulmani terroristi presuppone che l’Islam sia, tranne rare eccezioni, una religione terribile fatta solo di 
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uomini barbuti e armati, di donne velate e sottomesse, di stragi di bambini e sentenze inappellabili. E le 

eccezioni sarebbero i moderati, cioè quelli un po’ meno violenti, quelli con cui si può parlare con un certo 

timore ma senza essere sparati, quelli che cercano di adeguarsi alle nostre regole democratiche senza 
controbattere troppo. Come dire che tutti gli italiani e le italiane che negli anni Settanta non erano nelle brigate 

rosse erano italiani moderati» (Internazionale, 10 gennaio 2015). 

Parlando di Islam nell’Italia contemporanea, il vissuto individuale si incontra con un errore 

prospettico generale: l’idea che le persone e le religioni abbiano delle identità fisse e monolitiche. In 

diversi parti del testo omonimo che accompagna il suo documentario Ernesto Pagano parla dell’Islam 

come di una realtà complessa i cui «livelli di lettura sono molteplici e spesso contrastanti ma il 

protocollo di adesione uniforme: cinque preghiere, la zakat, il digiuno durante il Ramadan» (Pagano 

2016: 212). Ma la realtà dei fatti è davvero così lineare? Oltre a dover tenere in conto, come fa notare 

la Ciffolilli, le peculiarità delle singole realtà individuali, dal punto di vista storico, più che di Islam 

al singolare, dovremmo parlare al plurale degli islamismi e delle interpretazioni che hanno spinto 

alcune correnti a mettere in discussione lo stesso “protocollo di adesione” di cui ci parla Pagano. Il 

corpo dottrinale musulmano, la Chari ‘a, è molto meno compatto e uniforme rispetto alla percezione 

che ne ha l’Occidente. 

«Al Qu’ran, comme parole de Dieu révélée au Prophète Muhammad est considéré comme un code de conduite 

religieux, moral et social pour tout musulman. […] Face à l’évolution historique et politique des communautés 
musulmanes et à l’obligation de répondre à leurs nouvelles interrogations, les ‘Ulama, savants de la Loi, ont 

du recourir à la Sunna comme deuxième source de la Loi. […] L’ijtihad, comme effort de réflexion et 

interprétation, a permis, au cours de siècles, de discuter de (re)construire et de renforcer le discours musulman, 

en permettant […] de recourir à une certaine flexibilité face aux coutumes locales» (Sow 2005: 287). 

L’Islam, sin dalle sue origini, porta con sé la necessità di un adattamento storico e sociologico di un 

sostrato che, lungi dall’essere immutabile, è strutturalmente duttile. Alla fine degli anni ‘60 Clifford 

Geertz pubblica un saggio che in italiano è stato tradotto con il titolo di Islam. Analisi socio-culturale 

dello sviluppo religioso in Marocco e in Indonesia. Nelle premesse teoriche Geertz distingue fra 

un’attitudine religiosa verso l’esperienza e i tipi di apparati sociali che sostengono tale atteggiamento 

del singolo. Secondo l’autore le metafore e le immagini della vita dei seguaci di una religione vanno 

separate, in una fase analitica, dal corso storico di un credo che poggia su istituzioni concrete che 

incarnano quelle immagini e le rendono accessibili. Il nucleo intenzionale di significato del messaggio 

religioso può concretizzarsi in forme a volte antipodiche nel momento in cui entra in contatto nel 

concreto con realtà storiche e culturali diverse. L’autore prende a modello il corso storico del culto in 

due Paesi che sebbene «entrambi rivolti verso la Mecca [sono] agli antipodi del mondo musulmano, 

si incurvano in direzioni opposte». Il Marocco e l’Indonesia divengono esempi paradigmatici delle 

infinite possibilità di declinare un sistema religioso. Nei Paesi in cui è praticato l’Islam, le forme di 

adattamento della pratica sono la risultante dalla convergenza tra istanze differenti e peculiari ad ogni 

società: le forme politiche, le strutture simboliche, i modelli sociali danno vita ad un unicum 

all’interno di un popolo, di un paese, di una communitas (Geertz 1968). Ma cosa succede se il nucleo 

intenzionale originario è apparentemente incompatibile con la società in cui si impianta? Nell’analisi 

di Geertz, il rigorismo dell’Islam marocchino e, all’opposto, l’approccio pragmatico e gradualista 

dell’Indonesia, hanno come risultato un’eterogeneità tale da spingere a chiedersi se la religione 

musulmana non sia inscindibile dalla società e dal contesto storico in cui nasce. 

L’eterogeneità che risulta da questi differenti islamismi è ben messa in luce dall’autore che è 

consapevole delle spinte centrifughe che rischiano di stravolgere la coerenza interna del “sistema 

religioso”. In buona sostanza potremmo domandarci se l’Islam meticcio sia ancora Islam. Geertz ci 

parla di adattamento comunitario dell’Islam in un periodo in cui sono fortemente presenti nella ricerca 

quelle che Olivier de Sardan definisce «sovra-rappresentazioni dei fenomeni sociali», ossia delle 

riduzioni di alcuni fenomeni sociologici ad una lettura che riconduce ogni elemento ad un nucleo 
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ideologico di base (Olivier de Sardan 2008). Nella «modernità in polvere» di oggi che Appadurai 

descrive come un sistema di flussi in movimento entro il quale sono fortemente in crisi gli oggetti 

culturali statici come lo Stato, la nazione e le istituzioni (Appadurai 2001), le conversioni e la 

religione vissuta diventano anch’esse una questione individuale della quale esistono tante forme di 

adattamento quanti sono gli individui coinvolti. La novità del fenomeno in alcune zone geografiche 

e contesti sociali è proporzionale alla difficoltà di inquadrare da parte degli studiosi queste nuove 

forme di pratica religiosa in maniera inclusiva e organica. Il risultato di questo processo è un Islam 

vissuto inedito come quello raccontato da Annalisa di Nuzzo, figlio di incontri e scontri che si 

snodano al crocevia tra la storia mondiale e la miriade di micro-storie individuali che emergono 

dall’incontro etnografico. Storie di vita che testimoniano nuove e inaspettate identità del popolo 

napoletano. 

Nuove identità o vecchie storie? 

Alcuni autori hanno individuato in una comune matrice ellenistica un terreno di incontro possibile tra 

Islam e cristianesimo. Per quanto suggestiva e pregnante tale idea potrebbe presiedere ad un ulteriore 

equivoco: alcune interpretazioni dell’Islam arabo conservano della cultura ellenistica modalità 

epistemologiche peculiari che si traducono in concezioni “magiche” della realtà. Tali aspetti sono 

stati esclusi dal paradigma scientista e su tale rigetto si fonda la concezione del reale dell’Occidente. 

Una serie di pratiche fortemente radicate nella società d’origine della religione musulmana ne 
influenzano l’articolazione anche nelle elaborazioni successive. Scrive a tal proposito Hames: 

«Une bonne partie de ce qui deviendra magie Islamique se trouve déjà là, au point de départ. En effet, l’Islam 

démarre en Arabie et incorpore, dès le Coran, dès les faits, gestes et paroles du Prophète, l’incantation 
thérapeutique (ruqiya), l’imprécation (licân), le rite de propitiation, de guérison ou d’ensorcellement (sihr), les 

techniques de divination (fa’l), la croyance en des esprits supérieurs efficaces (jinn), toutes pratiques et 

croyances qui ont cours dans les sociétés de la péninsule arabique (Fahd 1987)» (Hames 2008: 190). 

L’autore riflette in particolare sulle declinazioni del culto musulmano in Africa subsahariana e 

ipotizza che proprio questa serie di caratteristiche avrebbe permesso all’Islam di trovare in quelle 

zone geografiche, più che in Occidente, un terreno fertile. Portando tale ragionamento alle sue estreme 

conseguenze, dunque, la religione musulmana troverebbe un milieu più accogliente nei Sud del 

mondo, lontano da quella «fortezza Europa» che, secondo l’antropologo napoletano Ernesto de 

Martino, da Hegel in poi ha fondato la sua stessa condizione di esistenza sull’ antitesi fittizia fra 

“cultura” e “magia” (de Martino [1948] 2007: 221). Su questa scia è forte la tentazione di postulare 

l’idea che il micro-cosmo culturale napoletano sia il posto più accogliente, tra le società occidentali, 

per la visione magica del reale che accompagna la religione musulmana. Seguire questa traccia, 

tuttavia, significherebbe inerpicarsi su un terreno scivoloso e ambiguo. L’errore, se così si può 

chiamare, che viene imputato al documentario NapolIslam da diversi praticanti napoletani è la facile 

equazione che dipinge come direttamente proporzionali la crescita delle conversioni in terra 

partenopea e una forte presenza di miseria sociale ed intellettuale. L’incontro, a tratti quasi esasperato 

nel documentario, tra un sostrato di cultura “popolare” e un credo religioso che poco ha a che fare 

nella mentalità comune con queste zone geografiche si scontra con un contesto già influenzato da 

precedenti storici e ideologici rispetto all’idea comune della religione musulmana. L’autore sottolinea 

in più di un’occasione che l’Islam è vissuto come una risposta possibile ai vuoti simbolici in una 

società sempre più alla ricerca di senso. Tuttavia la “cattiva coscienza” di un’Occidente che accomuna 

sempre più religione e superstizione instilla il sospetto, negli attori coinvolti, che la “via napoletana” 

all’Islam venga declassata a fenomeno di costume. 

In questo gioco di specchi e riflessi identitari, l’ipotesi che vi sia una correlazione tra la concezione 

magica del reale e la presenza in crescita dei convertiti alla religione musulmana in terra partenopea 
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è quanto mai sospetto. L’associazione tra pratica dell’Islam e superstizione popolare, il declassamento 

della fede a folklore sono alcune delle obiezioni che molti degli intervistati hanno mosso all’idea che 

esista una “via napoletana”. Nella ricerca contemporanea è necessaria una riflessione critica che 

“prenda sul serio” questo sostrato popolare. In tal senso il contributo di Annalisa Di Nuzzo è un’opera 

pionieristica nel suo genere: attraverso «l’incontro sul terreno con umanità viventi» (de Martino 

[1977] 2002: 393) l’autrice coglie le sfaccettature multiple delle nuove identità religiose guardando 

oltre la narrazione ufficiale. Narrazione che classifica le nuove forme di religiosità, le conversioni in 

primis, esclusivamente come il risultato di un conflitto o di un vuoto di senso alimentando una sorta 

di scontento da parte di chi vive l’Islam nel quotidiano e si rifiuta di assurgere a simbolo di una realtà 

di fatto complessa e contraddittoria come lo sono ogni individuo e ogni società. Una narrazione 

mediatica che, inoltre, riduce la religione musulmana ad elemento perturbante e incompatibile con 

l’Occidente e che ha finito per esasperare il discorso sull’Islam e la distinzione tra le questioni 

teologiche e il loro corso storico. Una narrazione che si discosta dal “modello mediterraneo” di 

integrazione che, seppure esiste nella realtà dei fatti, non sempre trova voce nella comunicazione 

istituzionale e nella vita vissuta. Nell’immagine che ha di sé, una parte della popolazione del sud 

Italia si percepisce sulla base del “modello mitteleuropeo”. Un modello che, in particolare, in 

relazione alle comunità musulmane, si colloca all’opposto rispetto alla “modernità” di una parte 

dell’Africa subsahariana citato in apertura: legittima ma al contempo confina nelle maglie di una 

classificazione tanto precisa quanto claustrofobica chi non fa parte della “comunità”. Lo straniero 

resta tale a prescindere dai diritti che può esercitare. La costruzione politico-ideologica dello “scontro 

di civiltà” che ne consegue è stata relativizzata negli ultimi decenni da diversi storici e antropologi, 

tra i quali Franco Cardini (2010) e Giuliana Boccadamo (1999), che hanno dimostrato storicamente 

come un metissage e un incontro tra cristianesimo e Islam sia sempre esistito. 

Un elemento molto importante che la Di Nuzzo mette in luce nella sua opera è il fatto che l’Islam a 

Napoli, che la stessa autrice ha definito in altro luogo come pluri-etnico e pluri-nazionale (Di Nuzzo 

2017), diviene volano di nuove identità ibride, post-moderne. Identità non convenzionali che, secondo 

l’esperienza di chi scrive, faticano ancora ad emergere nella narrazione istituzionale e 

nell’immaginario comune. Di questo incontro apparentemente impossibile tra Islam e Occidente, 

Napoli diviene la cartina tornasole e il simbolo. Nella Napoli contemporanea, così come in altre 

società post-coloniali, la religione musulmana si fa viatico e baluardo di nuove narrazioni. Narrazioni 

che, tuttavia, vanno collocate al crocevia tra la realtà dei fatti e le immagini multiple e contraddittorie 

che il sud Italia ha di sé. Nel suo contributo l’autrice dimostra che mettersi realmente in ascolto di 

queste identità, per l’etnologo, vuol dire relativizzare alcune delle sue convinzioni sull’interpretazione 

del reale: l’appartenenza di genere, la tematizzazione della storia propria e altrui, la questione della 

verità e della menzogna rispetto al discorso religioso, la correlazione tra conflitto e cambiamento. I 

suoi incontri sul campo possono essere perturbanti, il vissuto etnografico autentico «mette in 

discussione le memorie culturali dell’osservatore» (de Martino [1977] 2002: 393) introducendo nella 

narrazione del domestico, della realtà che ci circonda, declinazioni inedite e a volte scomode del 

modo di vivere la cultura, la cittadinanza, la comunità. Accogliere e descrivere questi fenomeni 

cercando di preservarne la dignità e la complessità vuol dire mettere in atto quello che Ernesto de 

Martino definisce un «umanesimo etnografico», un tipo di approccio che «nell’atto del misurare 

guadagna coscienza della prigione storica e dei limiti di impiego del proprio sistema di misura» (de 

Martino [1977] 2002: 490). Nel caso dell’Islam napoletano, tale presa di coscienza vuol dire prendere 

sul serio delle commistioni apparentemente incompatibili solo perché in contrasto con le narrazioni 

abituali, avvicinarsi senza pregiudizio alle realtà ibridate che la Di Nuzzo ci descrive. I convertiti 

narrati da Pagano, i murid di San Nicola La Strada, il personale vissuto di chi scrive sono la 

testimonianza di tante declinazioni possibili dell’incontro con l’alterità, la dimostrazione che può 

esistere legittimamente, anche ciò che sembra contro-intuitivo, attraverso una continua invenzione 

del quotidiano. 
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[*] Per gentile concessione dell’editore Cisu, si pubblica un saggio di Virginia Napoli, estratto dal volume di 

Annalisa Di Nuzzo, Conversioni all’Islam all’ombra del Vesuvio. Etnografie transculturali, con prefazione di 

Antonino Cusumano, prossimamente in libreria. 

Note 

[1] L’idea che sia necessario un capovolgimento di prospettiva rispetto alla considerazione dell’Africa 
subsahariana è stata così argomentata da Valerio Petrarca nel corso della conferenza Noi e gli altri: costruzioni 

simboliche dell’identità nel mondo antico e moderno a cura della Biblioteca Universitaria di Napoli (27 

febbraio 2019). 

[2] L’idea che esista un islam noir, una versione edulcorata e “animista” dell’originale arabo, nasce alla fine 

del XX secolo nelle colonie francesi. Tale costrutto teorico viene criticato dagli intellettuali africani dopo le 
Indipendenze e reinterpretata sull’onda delle rivendicazioni identitarie, in anni recenti, di nuovi movimenti 

confessionali panafricanisti (cfr. Samson F., 2012; Roy O., 2002). 

[3] Il termine tariqa (pl. turuq) dall’arabo, viene comunemente tradotto come “confraternita” o “setta 

musulmana”. Si tratta di gruppi informali nati sulla scia delle prime correnti sufi musulmane e formalizzatisi 

in veri e propri ordini a partire dal XIII secolo (Cfr. Popovic – Veinstein 1995). 

[4] Letteralmente “Casa di Serigne Touba” ossia “Casa del marabout di Touba”, altro appellativo utilizzato 

per Cheikh Amadou Bamba. 

[5] Per approfondimenti cfr. Coulon 1999; Bava-Gueye 2001. 

[6] Si tratta della cosiddetta Festa del Sacrificio, la ricorrenza più importante nel calendario musulmano che 

celebra il patto di Abramo con Dio. Nell’Africa Ovest viene chiamata comunemente Tabaski. 

[7] Rispetto alla definizione del concetto di «rito deterritorializzato» cfr. Riccio 2007. 

[8] Nome che sta ad indicare una tipologia di preghiera, tipicamente murid, che unisce canto e tecniche del 

corpo coreutiche. 
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Sitografia 

ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie) : www.ansd.sn 

L’INTERNAZIONALE (Ciffolilli L., È sbagliato parlare di un islam moderato, 10 gennaio 2015) 

MAFE PROJECT (Migration Between Africa and Europe): //mafeprojectsit.ined.fr 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: www.lavoro.gov.it – La comunità senegalese 

in Italia (Rapporto annuale 2018) 

 _______________________________________________________________________________________ 

Virginia Napoli, laureata in Scienze Filosofiche nel 2012 presso l’Università Federico II di Napoli con una 

tesi su Ernesto de Martino, la passione per gli studi antropologici si consolida e vira sull’africanistica tra il 

2013 e il 2016. Durante questo periodo vive e lavora in Senegal presso l’ONG italiana CPS – Comunità 
Promozione e Sviluppo – e si avvicina allo studio della storia delle religioni e dell’Islam sufi. Nel 2020 

consegue un dottorato di ricerca in Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II. Il suo lavoro di ricerca verte sull’Islam nell’Africa Subsahariana e in particolare 

sulle confraternite sufi in Senegal e nelle comunità della diaspora in Europa. 
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Zambia (Africa) Membri della Comunità di sviluppo. Più della metà dei membri del comitato sono donne. 

Progetto pilota per la resilienza climatica in Zambia (ph. Olimpia Niglio, 2019). 

Cultura, etica e patrimonio. Per un dialogo transculturale 

di Olimpia Niglio 

In un mondo che è interessato da profondi cambiamenti, i progressi della scienza e della tecnologia 

hanno, negli ultimi anni, modificato la sensibilità dell’uomo nei confronti della storia, della natura e 

delle relazioni sociali. L’educazione al patrimonio culturale e il tema della cultura stessa sono stati 

isolati e in molti casi non sono stati considerati essenziali e rilevanti in un processo di formazione e 

sviluppo dell’individuo e della società. Questa mancanza di conoscenza nella formazione 

dell’individuo ha prodotto molti problemi e soprattutto un allontanamento dalla totalità delle 

espressioni del patrimonio culturale, dalle tradizioni ancestrali e da tutto ciò che ha caratterizzato lo 

sviluppo della società fino al mondo contemporaneo.Da qui la perdita dell’identità culturale stessa di 

un luogo, un’identità che rappresenta la difesa delle tradizioni, della storia e dei valori morali, 

spirituali ed etici ereditati dalle generazioni passate. È fondamentale, infatti, comprendere che gli usi 

culturali presenti e futuri hanno lo stesso valore di quelli del passato e che sia i governi, con le loro 

istituzioni, sia gli accademici, con le loro comunità, devono ora rafforzare la formazione nel campo 

dei beni culturali e partecipare attivamente allo sviluppo delle politiche culturali. 

Tuttavia, questo non potrà più essere perseguito seguendo i principi omologanti e considerati 

assolutamente condivisibili da tutti solo perché frutto di una “élite del mondo” che per secoli ha 

cercato di imporre le proprie idee a scapito della frustrazione altrui. Infatti, spesso nel settore della 

cultura sono stati imposti metodi e criteri di analisi e di valutazione dell’eredità culturale che riflettono 
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solo l’abitudine di valutare politiche e pratiche diffuse nell’Occidente, indicando con questo termine 

il settore geo-culturale “atlantico” del mondo e non certo tutte le altre civiltà. 

Infatti, sono sempre più evidenti, e vanno tenute in considerazione, le molteplici modernizzazioni non 

occidentali, vale a dire non atlantiche o eurocentriche. Se vogliamo essere onesti intellettualmente 

dovremmo cercare di tener conto, nella nostra analisi della globalizzazione, della conoscenza degli 

Altri (Medio Oriente, Asia, Africa, America Latina) e soprattutto interrogarci con oggettività su come 

loro vedono l’Occidente. Tutto questo è fondamentale in quanto nell’ottica altrui i nostri princìpi non 

sono universali e soprattutto non sono convincenti ma presi in considerazione esclusivamente per 

formale educazione. Certi “nostri” ideali sono nella pratica da noi stessi “calpestati” e perdono così 

di credibilità a seguito di esempi e condotte occidentali non sempre coerenti alle dichiarazioni formali. 

Pertanto, i valori celebrati dai nostri postmoderni come l’alterità, la differenza e il senso dell’identità 

sono molto spesso trascurati nella pratica geopolitica occidentale. 

Inoltre, se è vero che l’apertura economica soprattutto della Cina ha accelerato e intensificato la 

globalizzazione secondo il modello neoliberale, tutto ciò ci deve far riflettere che l’omogeneizzazione, 

l’uniformizzazione e la standardizzazione sono tutti princìpi che non è più possibile perseguire senza 

un corretto pensiero critico. Tanto più che la parte orientale del mondo contesta, a ragion veduta, 

l’universalità dei nostri valori e proclama non una ma molteplici traiettorie di modernizzazione e di 

valutazione anche del patrimonio culturale. I valori asiatici oggi sono molto in voga e le 

modernizzazioni non occidentali (Cina, India, Malesia, Giappone) hanno un successo economico che 

attira l’attenzione degli investitori. 

La verità è che con la globalizzazione d’ispirazione neoliberale, la cultura “atlantica” vive la piena 

contestazione, al suo stesso interno, di uno schema egemonico secondo il quale la modernità 

occidentale, ossia quella che si trasferisce da Roma a New York, da Atene a Los Angeles, altro non 

è che la fine dello sviluppo storico del mondo. Risulta pertanto necessario rimettersi in gioco 

seriamente, porsi in una posizione di autovalutazione e di corretto confronto con le altre culture al 

fine di intendere le diverse prospettive transculturali che intervengono sempre più nella nostra 

quotidianità. 

Per raggiungere questi obiettivi, risulta urgente anche affrontare la questione del patrimonio culturale 

sotto i suoi molteplici aspetti e valori e affermare la centralità della Cultura e dell’Educazione come 

basi per conoscere e valorizzare le peculiarità storiche e la comunione dei valori universali che 

uniscono le persone. Tutto ciò definisce l’essenza stessa del pluralismo culturale unitamente al 

riconoscimento delle molteplici identità, dove coesistono tradizioni diverse che contribuiscono allo 

sviluppo dell’umanità. Ripartendo, quindi, dal significato di Cultura, è fondamentale avvicinare le 

comunità accademiche, i professionisti e le istituzioni pubbliche e private ai contenuti e ai valori del 

patrimonio culturale, al fine di rafforzare il dialogo intergenerazionale e generare competenze per 

affrontare questioni importanti, quali le insostenibili disuguaglianze culturali, sociali ed economiche, 

che sono fattori fondamentali su cui bisogna intervenire per rimuovere le cause dei molteplici conflitti 

e delle gravi tensioni che minacciano la pace e la sicurezza nel mondo. 

Infatti, la pace e lo sviluppo globale dell’umanità richiedono politiche attente nei settori della cultura, 

dell’istruzione, della scienza e della comunicazione per stabilire un equilibrio armonioso tra il 

progresso tecnologico contemporaneo e l’elevazione intellettuale e morale dell’umanità. Sono questi 

tutti princìpi già ben espressi nella “Dichiarazione del Messico sulle Politiche Culturali” firmata 

nell’agosto del 1982 dove si afferma che la cultura dà all’uomo la capacità di riflettere su sé stesso. 

È questo che fa di noi esseri umani persone razionali ed eticamente impegnate. Solo attraverso la 

cultura percepiamo i valori e facciamo delle scelte e solo attraverso di essa, l’uomo è in grado di 
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esprimersi, prende coscienza di sé e si interroga sul significato della sua stessa esistenza e del suo 

compito sul pianeta al servizio della comunità (Niglio, 2020). 

È appena il caso di precisare che la cultura altro non è che quell’insieme di tratti distintivi spirituali e 

materiali, intellettuali ed emotivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale. Comprende, 

oltre alle arti e alle lettere, i modi di vita, i diritti fondamentali dell’uomo, i sistemi valoriali, le 

tradizioni e le credenze. Per questo motivo è un concetto che non può essere omologato e quindi 

globalizzato. La stessa globalizzazione non è il prodotto di un’unica cultura, di idee e di valori tipici 

di una sola civiltà, e non è più sinonimo di omogeneità o di conformità. Differentemente si tratta di 

un processo molto più complesso, risultato di circostanze, di interessi e forze molteplici (Rajaee, 

2001). Come affermato anche da Francesco Follo nella sua lezione presso l’Università Cattolica di 

Milano (Educazione, globalizzazione e dialogo interculturale, 30 Novembre 2017) 

«[…] la globalizzazione non è un fenomeno uniforme e si caratterizza piuttosto per un movimento di idee e di 

valori che si confrontano, si spingono, si ritirano, si sviluppano, si diffondono, si cristallizzano e si trasformano 

di nuovo. Di più, le idee e i valori che sottendono la globalizzazione non vengono dal fenomeno in sé stesso 
che da tempo ha preso una dimensione regionale e policentrica. La prova che queste idee e valori possono 

essere espulsi senza mettere in questione l’idea stessa di globalizzazione. Inoltre, oltre alla globalizzazione 

geografica dovremmo parlare di globalizzazione storica, come di interculturalità non solo geografica ma anche 

storica». 

Comprendere questa interculturalità significa costruire insieme un percorso fondato sull’educazione 

alla trasmissione del passato e pertanto connesso ad un processo educativo e culturale che trova le 

sue radici nella παιδεία (paidéia) che per l’appunto nell’antica lingua greca significa sia educazione 

che cultura. Non c’è alcun dubbio che è imprescindibile una conoscenza adeguata del passato, in 

quanto senza una sua adeguata comprensione il presente resta privo di un contesto e sottratto alla 

ricchezza della realtà. La grande parola che esprime la testimonianza del passato è la parola 

tradizione, ossia trasmissione, consegna di un bene da una generazione all’altra. Nella cultura latina 

il termine tradizione indica l’azione di insegnare, quindi di trasmettere conoscenza, nonché di narrare 

qualcosa che passa di mano in mano nel corso del tempo. Proprio questa trasmissione costituisce una 

delle principali azioni etiche che l’umanità deve favorire per lo sviluppo delle comunità future. 

C’è poi da considerare che questa tradizione resterebbe ignota, se non venisse opportunamente 

comunicata all’interno della quotidianità e pertanto di quel vissuto presente dentro una realtà che la 

renda viva, quindi attiva alle esigenze della contemporaneità. Questo “living heritage” (patrimonio 

vivente) rappresenta la comunità, è il risultato di autorevoli e concrete azioni che ogni giorno le 

comunità compiono sui propri territori. Va poi sottolineato che questo processo educativo perde di 

forza nel momento in cui lo si rende estraneo alle esigenze della contemporaneità e quindi avulso da 

un processo fondato sul pensiero critico. Un’educazione critica non è quella che giudica ma è quella 

che è in grado di mettere la persona nelle condizioni di poter paragonare le proprie idee con quelle 

altrui. 

Solo una buona educazione basata sulla comprensione e sull’ascolto consentirà alle comunità di 

costruire ponti e non muri, dialoghi e non norme omologanti e pertanto di saper accogliere ed 

“ospitare” le differenti opinioni senza cercare una chiave di uniformazione. Tutto questo presuppone 

però un’azione partecipativa alla conoscenza in opposizione al modello individualistico, di origine 

cartesiana, incentrato solo sul rapporto tra soggetto ed oggetto e che ha avuto ampio spazio per molto 

tempo ma che adesso è chiaramente in crisi. Infatti, finalmente, si è inteso il valore della condivisione 

del sapere e della sua garanzia sociale, non solo come fruizione collettiva, bensì anzitutto come 

condizione epistemologica costituente il sapere. 
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Alla base di questa nuova prospettiva emerge poi la necessità di approfondire il ruolo del linguaggio 

e quindi la conoscenza delle diverse interpretazioni di vocaboli che spesso diamo per scontati ma che 

tali non sono in quanto si manifestano differentemente nei diversificati ambiti geografici e culturali, 

in cui spesso molti di questi vocaboli che consideriamo universali neppure esistono. È quanto afferma 

anche la contemporanea epistemologia scientifica che correttamente afferma che la verità di un’idea, 

di un pensiero non è più opera individuale bensì sapere derivato da processi collettivi in grado di 

generare innovazione. Karl Popper (1902-1994) rimette al centro il valore della comunità quale 

garante del riconoscimento degli avanzamenti della ricerca rispetto al nostro passato e pertanto del 

valore delle nuove acquisizioni derivanti proprio da una elaborazione critica di questo passato. 

Sono queste brevi considerazioni che possono aiutare a comprendere anche il significato della 

Convezione di Faro (2005) che dopo quindici anni dalla sua pubblicazione finalmente è stata ratificata 

anche in Italia lo scorso 23 settembre 2020. Il concetto base è proprio il valore sociale del patrimonio 

culturale e su quanto esprime chiaramente l’articolo 2 della Convenzione quando afferma che 

 1. l’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, 

indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, 

credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti 

dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi;  

2. l’eredità di una comunità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti 

specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e 

trasmetterli alle generazioni future. 

Tutto questo va tuttavia inquadrato all’interno di una prospettiva ampia di interpretazioni che il 

concetto stesso di “patrimonio culturale” assume nel mondo dove le differenti lingue e le differenti 

tradizioni (e quindi processi di educazione e trasmissione), basandosi su differenti paradigmi, mettono 

in azione metodi e criteri di intervento da non valutare pregiudizialmente come discordanti rispetto 

ad una cultura prevalente ma piuttosto da analizzare attentamente e considerare come opportunità 

proprio per interagire all’interno di un corretto dialogo transculturale. 

In realtà la lingua stessa è un patrimonio culturale importante e questa – come affermava Ludwig 

Wittgenstein (1889-1951) – si organizza mediante “giochi linguistici”, che governano il parlare degli 

uomini ma che devono sempre essere in rapporto con le “forme della vita”, e soprattutto rispondere 

a concrete pratiche di vita connesse con le rispettive culture. Pertanto, è facile intuire la impossibilità 

di una omologazione terminologica a cui si è tentati di pervenire facendo prevalere solo alcune civiltà 

a discapito di altre. Su tali tematiche in questi mesi del 2020 sono stati promossi molti seminari 

internazionali soprattutto nell’area latino-americana e centro-asiatica che hanno consentito di aprire 

interessanti confronti transculturali e soprattutto di promuovere la necessità di attivare nuovi “percorsi 

culturali” in grado di rimettere al centro il valore delle comunità, riconoscendo che ogni persona ha 

il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi all’eredità culturale di propria 

scelta, in quanto parte del diritto a partecipare liberamente alla vita culturale, così come sancito dalla 

Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite dei Diritti dell’Uomo (1948) e garantito dal Patto 

Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966). 

È sulla rigenerazione di storici paradigmi e sulla ricerca di nuovi che d’ora in avanti le comunità locali 

e la comunità internazionale dovranno interrogarsi e confrontarsi per incoraggiare riflessioni 

costruttive sull’etica e sui metodi di valorizzazione dell’eredità culturale nel rispetto delle diverse 

interpretazioni, stabilendo princìpi conciliativi e non contraddittori e soprattutto favorendo lo 

sviluppo della conoscenza delle altrui tradizioni per la coesistenza pacifica e la promozione della 



306 
 

sostenibilità del mondo, come auspicato in tutti i suoi punti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

(2015) su cui tutti siamo invitati a lavorare per il benessere dell’umanità. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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Sulla memoria, la rappresentazione, il simbolico. Ripensando lo 

“statuto inquieto” delle immagini 

 

di Rosario Perricone 

Francesco Faeta è ormai un maestro conclamato nel panorama degli studi etnoantropologici italiani 

e tale si riconferma anche con il suo nuovo prezioso volume, La passione secondo Cerveno. Arte, 

tempo, rito (Ledizioni, Milano 2019). Il sapiente intreccio ermeneutico tra storia e antropologia 

dell’arte (in una rilettura di Aby Warburg e Alfred Geel) e le riflessioni sul rito inteso come 

performance (già brillantemente affrontate da Carlo Severi e da Faeta stesso) insistono con efficacia 

su una re-visione in profondità dello statuto “culto” delle opere d’arte sbalzandolo, oltre le dicotomie 
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estetizzanti e monumentalistiche, nelle trame complesse del rito. Questo metodo di lavoro permette 

all’autore di ricongiungere aspetti delle scienze umanistiche che per molto tempo si sono tenuti 

separati, realizzando una forma di olismo culturale che permette oggi di inquadrare le opere d’arte 

culta all’interno di una complessa azione sincretica che le porta a vivere, oltre lo spazio pubblico e 

privato, nella performance del rito. 

Si tratta, come sottolinea l’autore in premessa con amara ironia, di uno studio démodé rispetto agli 

indirizzi dominanti nel nostro Paese «dove le cose arrivano tardi e permangono a lungo (in modo da 

maturare ulteriormente ritardo)». Ritardi e permanenze, tempi lunghi o forse “più che lunghi” per i 

quali Faeta tratteggia e caldeggia una “etnografia remota”: un metodo familiare a una certa 

storiografia e «teso ad ascoltare, quasi fossero vive, le voci di ieri», ma trascurato in antropologia «in 

una epoca di dilagante sincronismo o contemporaneismo (ed egocentrismo)». Trasferire il metodo 

etnografico tra «le pieghe del tempo», attraverso il sistema comparativo di boassiana memoria, basato 

«sulla messa in relazione di unità ristrettamente pertinenti» che utilizza le reti e le trame sensibili nei 

rapporti tra le cose, rivela effettivamente proficui apparentamenti con il metodo indiziario inaugurato 

da Carlo Ginsburg. 

Da qui lo studio e l’analisi degli archivi storici di Cerveno, piccolo centro della Val Camonica, che 

permettono di mappare i conflitti di potere soggiacenti alla costruzione delle stazioni della Via Crucis 

realizzate dallo scultore Beniamino Simoni nei primi decenni del Settecento. Un’opera, quella 

simoniana, maturata attraverso il contatto diretto con i ceti popolari, fuori dagli ambienti delle corti 

signorili ed ecclesiastiche ove riecheggia «un’eco, forse inconscia, degli umori della valle, del suo 

apprezzamento per le forme vernacolari [...] generando una koiné peculiare dentro la quale si è 

definito l’esercizio del dominio e le forme concrete che esso assumeva nella vita quotidiana». Opera 

che, nel tempo, trasfigura e incarna le istanze identitarie della comunità unitamente ai conflitti e alle 

passioni patrimoniali che innervano ancora oggi la vita rituale del paese. 

In particolare sono «i rapporti intercorrenti tra sistemi festivi, sistemi di immagini e di potere» che 

assumono qui un ruolo determinante: la Via Crucis di Simoni diviene infatti il modello con il quale 

costruire la rappresentazione vivente della Passione di Cristo. A Cerveno, la Santa Crus si svolge 

ogni dieci anni, nel mese di maggio, coinvolgendo più di 150 dei circa 600 abitanti del paese. Fuor 

di metafora, la messa in scena della Santa Crus “prende le mosse” proprio dal manufatto artistico 

della Via Crucis simoniana la quale «ha avuto la funzione di nucleo e di motore, più o meno esplicito 

della sacra rappresentazione». 

Si può affermare che la Santa Crus costituisca una “fuoriuscita” dell’opera per le vie del paese ove 

gli attori assumono le posture, gli abiti e la fisionomia dei personaggi delle immagini simoniniane. 

Questa mimesis si realizza, intanto, attraverso un recupero “filologico” dei costumi custoditi presso 

il Museo locale, recupero in cui «le sporgenze fenomeniche profondamente interiorizzate e 

incorporate sia nei singoli personaggi, sia nei maestri locali che li consigliano e li guidano» 

conferiscono vera e propria forma alla Sacra rappresentazione, attivando inoltre «la memoria 

collettiva del manufatto, in apparenza posta in un fondo dimenticato, che si dispiega in tutta la sua 

forza performativa, dettaglio per dettaglio». Faeta mette alla prova del campo etnografico le 

riflessioni del primo Freedberg (quello de Il potere delle immagini) con il quale ha instaurato da 

tempo un intenso e complesso dialogo intellettuale non esente comunque da critiche, soprattutto in 

riferimento alla deriva neurobiologica (vedi il dibattito sul numero monografico Storia dell’arte e 

antropologia della rivista Ricerche di storia dell’arte n. 94 del 2008). 

Molte delle questioni teoriche poste in questo volume Faeta le aveva già ampiamente enucleate in 

lavori precedenti. In questo studio ribalta gli approcci ermeneutici consolidati introducendo la 

costruzione di regimi emozionali dell’opera d’arte e della perfomance come elemento costitutivo 
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della realtà sociale, che essa stessa contribuisce a forgiare, ribadendo con forza il rapporto osmotico 

insistente tra costruzione di regimi emozionali dell’opera d’arte, performatività e realtà sociale: «È la 

realtà sociale che plasma e dà forma e consistenza ai regimi emotivi [...] E le immagini hanno potere 

perché l’aura estetica di cui sono circonfuse è stata riconosciuta preliminarmente dai gruppi sociali 

che le condividono». 

Il potere dell’’immagine pertanto consiste nell’ordìto di relazioni, passioni e pratiche che «consentono 

al potere di essere tale, alle immagini di esercitare la loro specifica funzione nel dominio umano, e 

agli attori sociali di resistere, esperendo lo spazio di una propria autonomia creativa». Questo 

approccio anti-ontologico può ricordare da vicino le teorie di Nelson Goodman in Languages of Art 

e in Art in Theory e Art in Action: qui il “Saussure dell’estetica” decostruiva il triangolo semiotico 

peirciano (indice, icona, simbolo), invertendo il rapporto segno/referente in referente/segno. Ancora 

in When is art? Goodman mantiene però la nozione di simbolo proprio in relazione all’opera d’arte 

che per essere considerata tale deve possedere, tra le altre, la capacità di fabbricare un mondo, di farci 

vedere “oltre e altrimenti”. 

Questa peculiare rilevanza del simbolico era già altrove problematizzata da Faeta: così scriveva ne Il 

santo e l’aquilone. Per un’antropologia dell’immaginario popolare nel secolo XX: 

«Una volta assunta l’immagine come fatto culturale, e come oggetto d’analisi culturale, occorre prestare 

attenzione a che essa non s’identifichi totalmente nel simbolo. Innanzitutto perché l’immagine [...] è 

ambiguamente simbolo o, se si vuole, è molto più o molto meno che simbolo; poi perché la coincidenza 
sintagmatica tra significante e significato, particolarmente presente all’interno di alcuni tipi di immagine, 

determina una loro particolare portata comunicativa. Lo studio antropologico delle immagini, dunque, 

presuppone quello dei simboli, lo contiene, se ne colloca a monte e a valle, ma non si esaurisce, né può 
risolversi in esso. La riflessione sulle immagini, sulle loro famiglie, sulle loro segmentazioni, sulle loro radici 

sociali, sulle loro norme, funzioni e valori tenderà a collocarsi, dunque, con una sua marcata autonomia 

all’interno dell’antropologia simbolica» (2000: 29). 

In questo ultimo lavoro ci restituisce non solo le passioni e le politiche di Cerveno ma soprattutto la 

problematicità epistemica che una storia e una antropologia dell’immagine non possono permettersi 

di rubricare nel segno di un “contemporaneismo assoluto”. In questo particolare momento 

caratterizzato da un diffuso down-grading delle discipline etnoantropologiche dovuto al ritorno di 

una generalizzata “a-simbolia” (come diceva Barthes per la semiotica) e al quale non si può 

ingenuamente porre rimedio solo con «l’insalata USA dei cultural studies» (come ha scritto Paolo 

Fabbri), arte, tempo e rito a Cerveno rammentano ancora un percorso “più lungo” e non meno efficace 

sulla memoria, la rappresentazione, il simbolico, i sogni, le emozioni e, più di tutte, sullo “statuto 

inquieto” delle immagini, che creano le nostre quotidianità ordinarie e straordinarie, al quale Faeta 

continua magistralmente a introdurci. 
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Migranti (ph. Antonio Parrinelli/@Reuters) 

Politiche dell’immigrazione: la lezione della “Prima Repubblica” 

di Franco Pittau 

Dalla Costituzione (1948) alla “legge Foschi” (1986) 

L’Italia, dall’Unità d’Italia fino ai primi due decenni del dopoguerra (1861-1970), fu un Paese di 

grande migrazione, in Europa e ancor di più oltreoceano. Gli arrivi di immigrati stranieri iniziarono 

nei primi anni ’70 (e in minima parte anche prima) e andarono aumentando con ritmo blando nel 

corso di quel decennio. Ne furono protagonisti i primi tunisini come pescatori a Mazara del Vallo e 

come braccianti nel Trapanese, le capoverdiane come anche le donne di Somalia, Eritrea ed Etiopia, 

e dalle filippine, come lavoratrici a servizio delle famiglie nelle grandi città (a Roma, Napoli e diverse 

città del Nord), i marocchini infine sbarcati nel Sud dell’Italia come venditori ambulanti e risalenti 

verso le fabbriche del Nord. 

Anche se la Costituzione aveva dedicato alla posizione degli stranieri e dei richiedenti asilo l’articolo 

10, non era stata approvata una nuova legge per regolare la loro posizione e continua a trovare 
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applicazione il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, con il relativo Regolamento. Le leggi 

in vigore, ereditate dal periodo fascista, lasciavano alle autorità di polizia un margine discrezionale 

compatibile con l’orientamento costituzionale. 

Le presenze non erano numerose e non destavano inizialmente alcuna preoccupazione, anche se gli 

immigrati passarono da 150 mila del 1970 a 450 mila del 1986, anno in cui fu approvata la legge (n. 

943/1986, primo firmatario il parlamentare democristiano Franco Foschi). Nella stessa legislatura 

mancò il tempo per l’approvazione di un organico disegno di legge governativo, proposto dall’allora 

Ministro dell’interno Oscar Luigi Scalfaro: la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno, 

affrontata con pochi articoli nella legge n.39/1990, sarebbe stata ripresa organicamente solo nella 

legge n. 40/1998. 

Un grande impulso all’approvazione della legge n. 943 venne dato dalla Corte Costituzionale con le 

considerazioni espresse nella sentenza 47 del 1977 e dalla ratifica, avvenuta nel 1991, della 

convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n 143/ 975 sulla tutela dei lavoratori 

migranti e il contrasto dei traffici illegali, ratificata dall’Italia solo nel 1981. 

Per ampliare le consultazioni sull’attuazione della Convenzione nell’ambito nazionale il governo 

preferì presentare un disegno di legge anziché limitarsi ai decreti legislativi delegati. Comunque, 

essendo già in stato di avanzato esame la proposta dell’on Foschi, questa divenne la base della prima 

legge sull’immigrazione nel periodo repubblicano, limitata però agli aspetti lavorativi e a qualche 

dimensione culturale. Del disegno di legge governativo, con il quale sussisteva una certa 

convergenza, si tenne naturalmente conto nella proposta Foschi. La sua approvazione fu unanime da 

parte di tutti i partiti dell’arco costituzionale, ad esclusione del Movimento Sociale Italiano, allora in 

dichiarata continuità con il fascismo. 

Per quel tempo, e in un contesto europeo caratterizzato da politiche migratorie restrittive, la legge 

943/1986 risultò essere un intervento aperto, che regolava il lavoro, non trascurava alcuni aspetti 

culturali, apriva agli immigrati percorsi di partecipazione (poi ripresi dalle leggi regionali), ma non 

poteva non risentire della mancata approvazione di una normativa sull’ingresso e sul soggiorno degli 

stranieri. Inoltre, la legge n. 943 ebbe il merito di regolarizzare circa 120 mila lavoratori stranieri 

sprovvisti di titolo di autorizzazione al soggiorno. 

Dalla “legge Foschi” (1986) alla “legge Martelli” (1990) 

Essendo state chiuse le frontiere dell’Europa, l’Italia era diventata un Paese appetibile per i 

nordafricani. E così gli stranieri fermatisi in Italia, diventati più numerosi, si resero più visibili. Non 

mancarono gli atteggiamenti di diffidenza e anche gli atti di xenofobia. Nel 1981 suscitò un enorme 

scalpore l’attentato del turco Ali Agca a papa Giovanni Paolo II in piazza S. Pietro. Nel 1985 terroristi 

palestinesi compirono una strage a Fiumicino. L’accresciuta diffidenza nei confronti degli immigrati 

rischiava di tramutarsi in una loro equiparazione a terroristi, anche se si trattava di lavoratori 

interessati solo a sopravvivere. 

Nell’estate del 1989 fu ucciso nelle campagne di Villa Literno, il sudafricano Jerry Essan Masslo per 

essere depredato dei suoi pochi e sudati risparmi. L’Italia, ancora sensibile alla lunga storia di 

sofferenze degli emigrati italiani, alle prospettive di solidarietà a livello nazionale e internazionale, 

al volontariato, si sdegnò e partecipò in massa (quasi 200 mila persone) a una manifestazione 

nazionale organizzata a Roma contro il razzismo. Era il segno che bisogna intervenire con urgenza. 

Il vice presidente del Consiglio dei Ministri, Claudio Martelli, delegato dal presidente Giulio 

Andreotti a seguire il tema dell’immigrazione, convocati tutti i ministeri interessati, preferì, all’ipotesi 
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originaria di firmare quattro distinti disegni di legge sugli aspetti più rilevanti della questione, un 

decreto legge sugli aspetti ritenuti più urgenti al fine di evitare gli ulteriori interventi governativi in 

ordine sparso, in particolare da parte del ministro del lavoro Carlo Donat Cattin. 

Il testo del decreto legge, presentato nel mese di dicembre 1989, recepì alcune modifiche e nel mese 

di febbraio 1990 venne definitivamente approvato (legge n. 39/1990, nota come legge 

Martelli).  Furono diverse le innovazioni, riguardanti tra l’altro la normativa sulla tipologia dei 

permessi di soggiorno, la programmazione delle entrate per lavoro tramite l’emanazione di decreti 

annuali sui flussi, il superamento della riserva geografica nell’accoglienza dei richiedenti asilo e il 

pagamento di un sussidio economico per sostenere i richiedenti asilo nel periodo di attesa del 

riconoscimento dello status di rifugiato, la previsione di un fondo per le politiche migratorie, una 

nuova regolarizzazione per la quale furono presentate oltre 200 mila domande. 

A distanza di trenta anni, sono state formulate anche critiche severe sulla legge n 39/1990, ma 

comunque, in quella fase storica, segnò un notevole passo in avanti e si propose come una decisione 

coraggiosa e ampiamente condivisa: tuttavia, al voto contrario del MSI si aggiunse quello dei 

parlamentari del Partito Repubblicano Italiano di cui era segretario di Giorgio La Malfa, mentre si 

astenne il Partito Liberale Italiano. Furono queste le prime crepe, che di lì in poi sarebbero state fatte 

proprie dallo schieramento di centrodestra, aggregatasi attorno alla figura dell’on. Silvio Berlusconi.  

La cosiddetta “prima Repubblica”, dopo la mancata attenzione iniziale, catturata in esclusiva dalla 

perdurante emigrazione italiana, ebbe il merito di adoperarsi per assicurare ai nuovi venuti lo stesso 

livello di tutela richiesto per i connazionali all’estero. Questo orientamento positivo non solo animò 

la classe politica ma si diffuse anche nella società. Nella seconda parte degli anni ’80 e in tutti gli 

anni ’90, si registrò un fervore di attività all’interno dell’associazionismo, del volontariato, del 

movimento sindacale e del mondo ecclesiale. Iniziarono in quel periodo le attività interculturali e si 

fecero apprezzare i primi mediatori culturali, come anche non mancò l’apertura ai Paesi di origine. 

Inoltre, furono create strutture di partecipazione a livello regionale e anche a livello locale e fiorirono 

le ricerche sui vari aspetti del fenomeno. 

Furono approvate diverse leggi regionali sull’immigrazione e divennero operanti le relative Consulte. 

Nacque anche l’attenzione ai numeri dell’immigrazione: apparve nel 1991 la prima edizione del 

Dossier Statistico Immigrazione, un rapporto concepito come sussidio degli operatori del settore e 

presto diffuso a livello nazionale. 

Dalla “legge Martelli” (1990) alla legge Turco-Napolitano” (1998) 

Tra il 1992 e il 1994 ci furono gli epigoni della cosiddetta “Prima repubblica” con i governi di 

Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi. Quindi, con l’aggregazione del centrodestra promossa da 

Silvio Berlusconi, seguì la cosiddetta “Seconda repubblica”, ma il governo sostenuto dal nuovo 

schieramento rimase in carica per poco tempo (maggio 1994-gennaio 1995) perché la Lega Nord fece 

venire meno il suo appoggio. Nella sua breve durata il governo di centrodestra volle porre mano a 

una riforma della normativa sull’immigrazione, selezionando tra le diverse proposte giacenti in 

parlamento le disposizioni più rispondenti al suo orientamento restrittivo, suscitando così la 

contrarietà dei partiti di opposizione. 

L’intermezzo coperto dal governo tecnico di Lamberto Dini (gennaio 1995-gennaio 1996) varò un 

provvedimento di regolarizzazione. Le domande furono più di 200 mila e propose, sotto forma di 

decreto legge (decaduto per mancata approvazione), un testo ambivalente (così come era composito 

dalla maggioranza parlamentare che lo sosteneva) che conteneva sia linee di apertura riprese poi dal 

governo di centrosinistra, sia linee di chiusura, fatte proprie dallo schieramento di centrodestra 
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successivamente, nei primi anni del 2000. La vittoria dei partiti del centrosinistra consentì a questo 

schieramento, prima con Romano Prodi e poi con D’Alema, di restare in carica per l’intera legislatura 

(1996-2001) di poter realizzare una riforma di peso in materia di immigrazione. 

Il governo Prodi (maggio 1996-otttobre 1998), seppure con fatica, riuscì, nel mese di marzo 1998, a 

varare una riforma organica sull’immigrazione con la legge n.40/1998, nota anche come “legge 

Turco-Napolitano. Livia Turco era impegnata negli affari sociali (questo era anche il suo incarico 

ministeriale) e Giorgio Napolitano era responsabile del Ministero dell’Interno. 

La nuova legge costituì l’ossatura del Testo Unico sull’immigrazione, approvato con il decreto 

legislativo 288/1998, e, seppure con diverse modifiche apportate in senso restrittivo dallo 

schieramento del centro-destra, continua a essere la normativa in vigore, ma in larga misura solo 

formalmente (basti pensare all’oblìo del grande obiettivo dell’integrazione, concepita come una sua 

parte essenziale). 

Infatti, la legge n. 40/1998 è imperniata su tre pilastri: la programmazione dei flussi regolari sulla 

base delle esigenze del mercato occupazionale italiano e di una rinnovata collaborazione con i Paesi 

di origine; l’integrazione in un’ottica interculturale degli immigrati regolari; l’attivazione di percorsi 

efficaci di integrazione degli immigrati regolari superando le discriminazioni; il contrasto dei flussi 

irregolari e dei trafficanti di manodopera.  

Tra le misure incluse nella strategia migratoria del centrosinistra vi fu l’introduzione dell’arrivo 

dall’estero per lavoro a seguito di una prestazione di garanzia da parte di un italiano o di un immigrato 

già residente in Italia. Lo straniero, così sponsorizzato, aveva il tempo di andare alla ricerca di un 

posto di lavoro e intanto aveva assicurato dal garante il vitto, l’alloggio l’assistenza sanitaria e anche 

il biglietto di ritorno in caso di mancata occupazione. Pur esonerando lo Stato da qualsiasi spesa di 

accoglienza e assicurando tutti controlli necessari per garantire la pubblica sicurezza, l’istituto dello 

sponsor venne soppresso dalla legge n.189/2002 (legge Bossi Fini). Si argomentò che tale 

cambiamento era necessario per porre fine all’ingresso di persone poco raccomandabili (ad esempio 

di prostitute, nelle famiglie), ma tale posizione risultò tutt’altro che convincente. Al contrario, 

l’istituto della sponsorizzazione continuò a essere valorizzato da Paesi molto rigorosi in tema di flussi 

migratori con risultati positivi (basti pensare all’Australia, ad esempio). La prestazione di garanzia, 

sostituita da un costoso e inutile programma di formazione all’estero (utilizzato per lo più per dare i 

primi rudimenti linguistici e di formazione civica ai familiari interessati al ricongiungimento), fu un 

esempio significativo del cambiamento delle norme per motivazioni più ideologiche che basate sulla 

concretezza, e ciò ha impedito in larga misura la formazione di un minimo comune denominatore tra 

gli schieramenti politici in materia di politica migratoria. 

Altre parti della legge n. 40/1998, ripresi nel Testo Unico, hanno resistito, seppure modificati, e 

rimangono in vigore. In seguito venne però, meno la visione riformatrice e sostanzialmente positiva 

del fenomeno migratorio, perché nel secolo XXI la maggior parte degli interventi legislativi fu di 

segno contrario, con il correttivo del recepimento delle norme comunitarie e delle puntualizzazioni 

della giurisprudenza. 

Da parte del mondo sociale vi furono critiche alla legge n. 40 per l’istituzione dei Centri di 

identificazione e di espulsione, equiparati a una detenzione impropria, già realizzati in diversi Stati 

membri e addirittura già previsti in nuce nl disegno di legge del Ministro dell’interno Oscar Luigi 

Scalfaro nel 1977. Fu anche rimproverato al governo Prodi di aver rinunciato, cedendo alla pressione 

del centrodestra, di aver attribuito agli stranieri il diritto di voto amministrativo dopo cinque anni di 

residenza in Italia 
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Molto più ricorrenti furono gli apprezzamenti (e non solo in ambito italiano) per la flessibilità che si 

tentò di realizzare con l’istituto della sponsorizzazione, per il consolidamento del permesso di 

soggiorno dopo cinque anni di regolare permanenza, per l’incremento dei fondi destinati 

all’applicazione della legge, per l’ampia visione in tema di integrazione, per la consapevolezza di 

dovere attrarre dall’estero lavoratori qualificati. Tra l’altro, seguirono numerosi accordi con i Paesi 

di origine per agevolare i rimpatri dei loro concittadini trattenutisi irregolarmente in Italia, 

incentivandoli a questa collaborazione con l’assegnazione di quote privilegiate d’ingresso e così via.  

Dalla legge “Turco-Napolitano” (1998) alla “legge Bossi-Fini” (2092) e al “Pacchetto sicurezza 

Maroni” (2008). 

Come accennato, il centrodestra, al governo dal 2001 al 2011, eccezion fatta per il breve mandato di 

Prodi dal 2006 al 2008, utilizzò la sua maggioranza parlamentare per modificare restrittivamente il 

Testo Unico sull’Immigrazione. Il primo consistente ridimensionamento della normativa si ebbe con 

la legge 289/2002, nota come legge “Bossi-Fini”, dal nome dei due suoi promotori, rispettivamente 

segretari della Lega Nord e di Alleanza Nazionale. Il loro ’obiettivo principale fu, oltre al varo della 

più ampia regolarizzazione mai realizzata in Italia (700 mila domande), quello di rendere più facili e 

spedite le espulsioni degli immigrati non autorizzati alla permanenza in Italia, ricorrendo solo a 

provvedimenti in via amministrativa, senza la convalida della magistratura. Questa impostazione fu 

censurata dalla Corte costituzionale e si rimediò con l’attribuzione della competenza in materia ai 

giudici di pace. 

Nella legge n.189/2002 vi furono anche apprezzabili disposizioni, come ad esempio, quella che diede 

il via all’istituzione del sistema per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati o del permesso 

triennale per i lavoratori frontalieri. Le misure più restrittive arrivarono, a distanza di anni, con il 

cosiddetto “pacchetto sicurezza” del Ministro dell’interno Roberto Maroni, che confermò la 

diffidenza e la severità della Lega Nord nei confronti degli immigrati, derivante da una impostazione 

più intransigente rispetto a quella di Alleanza Nazionale, andata mitigandosi nel tempo, e a quella di 

Forza Italia. 

In particolare, Forza Italia, prima con il ministro dell’interno Giuseppe Pisanu, si mostrò interessato 

a promuovere l’integrazione dei musulmani moderati; quindi, con il Ministro del lavoro Maurizio 

Sacconi propose nel 2010 un rinnovato piano di integrazione, in cui l’interesse alla sicurezza non 

veniva disgiunto dai diritti da garantire agli immigrati. Va osservato, tuttavia, che le norme del 

“pacchetto sicurezza”, che non furono dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale o non furono 

censurate dalla giurisprudenza come discriminatorie, rimasero in vigore e crearono disagi agli 

immigrati. Significativa fu la loro esclusione dalle prestazioni economiche o di altro tipo a carico 

degli enti locali, attuata con la previsione di condizioni apparentemente uguali per tutti, ma che in 

pratica andavano a penalizzare chi non era nato sul posto. Di esse si venne a capo solo attraverso un 

defatigante ricorso alla magistratura, sia italiana che europea. 

Dal punto di vista statistico va segnalato che nel primo decennio del secolo, segnato in prevalenza 

dalla permanenza al governo dello schieramento del centrodestra, la presenza straniera in Italia 

conobbe il suo massimo sviluppo, aumentando più di tre volte (da meno di un milione e mezzo a 

quattro milioni e mezzo) e concentrandosi sempre più nelle regioni settentrionali. 

Dalla fine dei governi del centrodestra (2011) a oggi 

La gravissima situazione finanziaria del Paese portò, nel 2011, alle dimissione del Presidente del 

Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi cui successe il governo tecnico di Mario Monti (novembre 

2011-aprile 2013). Seguirono tre presidenti del Consiglio dei ministri del PD: Enrico Letta (aprile 
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2013-febbraio 2014), Matteo Renzi (febbraio 2014-dicembre 2016) e Paolo Gentiloni (dicembre 

2016- marzo 2018). Le elezioni di maggio 2018 portarono al successo i Cinque Stelle, che nella XVIII 

legislatura, insieme alla Lega, sostennero il primo governo Conte (luglio 2018-settembre 2019). E 

infine, l’alleanza dei Cinque Stelle, il Partito Democratico, Liberi e Uguali e Italia viva (il partito di 

Matteo Renzi separatosi dal PD), dal mese di settembre 2019 ha dato il sostegno al secondo governo 

Conte. 

Questo secondo decennio del secolo, denominato anche della “Terza Repubblica”, è stato 

particolarmente duro per l’Italia, innanzitutto per gli effetti negativi della crisi del 2008 con una 

riduzione di otto punti del PIL non del tutto recuperati e lo scoppio all’inizio del 2020 dell’epidemia 

causata dal Corona virus (Covid 19) con una ulteriore diminuzione del PIL a seguito della crisi 

produttiva e occupazionale. 

Nel 2011 “le primavere arabe”, salutate inizialmente con favore per il loro orientamento proteso a 

conseguire livelli più soddisfacenti di democrazia e di giustizia, incrementarono la mobilità 

internazionale e portarono più di 60 mila persone, in prevalenza tunisini, a sbarcare in Italia. 

Seguirono, ben più consistenti, gli sbarchi negli anni della “crisi migratoria del Mediterraneo”. Alla 

loro origine si collocò la decisione franco-britannica, avallata dagli Stati Uniti, di far fuori il 

colonnello Gheddafi: più che di un impegno a instaurare in quel Paese un sistema democratico si 

trattò dell’interesse alle ricchezze petrolifere libiche e al superamento delle relazioni privilegiate 

intessute nel tempo dall’Italia, senza che il governo Berlusconi potesse far valere a livello 

internazionale una forza tale da contrastare tale strategia 

Poco dopo, tra il 2014 e il 2017, sbarcarono nella sola Italia circa 650 mila persone, in prevalenza 

provenienti dall’Africa ma, in parte, anche dall’Iraq, dell’Iran, dal Pakistan, dall’Afghanistan, dalla 

Siria, Paese quest’ultimo segnato da sanguinosi conflitti interni con milioni di profughi, mentre 

continuavano gli arrivi degli esuli dagli altri Paesi asiatici. 

Di fronte a questa situazione, definita ufficialmente “crisi migratoria del Mediterraneo”, il Consiglio 

UE impose la politica degli hotspot agli Stati membri del Sud mediterraneo, e li obbligò a farsi carico 

di tutte le richieste d’asilo (conformemente a quanto “irrazionalmente” previsto dal Regolamento di 

Dublino), salvo una modesta quota di richiedenti da ridistribuire obbligatoriamente tra tutti gli Stati 

membri (redistribuzione effettuata con ritardo e con molte difficoltà). Le persone sbarcate, in parte 

costituite da stranieri meritevoli del riconoscimento dello status umanitario e in parte migranti alla 

ricerca di un lavoro, costituirono per l’Italia un aggravio inaspettato, che mise a dura prova il sistema 

delle strutture destinate all’accoglienza (SPRAR), risultato assolutamente insufficiente e perciò 

integrato da numerosi Centri straordinari da parte delle prefetture: ne conseguì un considerevole 

utilizzo di risorse con il coinvolgimento di strutture del mondo sociale, con una certa esperienza 

nell’accoglienza e di altri protagonisti, spesso interessati solo al tornaconto economico. 

Durante questo tormentato periodo i governi che si succedettero non ebbero una lunga durata e 

neppure composizione omogenea. Per quanto riguarda la politica migratoria tra gli interventi da 

ricordare vi fu la regolarizzazione del 2012, attuata in esecuzione del “ravvedimento operoso” 

proposto dall’UE ai datori di lavoro nell’ordine di circa 200 mila domande. Un’altra disposizione 

importante fu prevista per i lavoratori extracomunitari rimasti disoccupati, ovvero la possibilità di 

trattenersi due mesi per la ricerca di un nuovo posto di lavoro: questa norma evitò a molti di effettuare 

un rimpatrio fallimentare 

Fu ricorrente, in questo periodo, la discussione parlamentare per porre termine alla riforma della 

cittadinanza da concedere ai figli nati in Italia da cittadini stranieri stabilmente residenti (e anche ai 

figli venuti in Italia e inseriti in un ciclo completo di studi). Questa proposta di ius soli temperato o 
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ius culturae non andò oltre l’approvazione ottenuta alla Camera dei deputati, mentre era concreto il 

rischio che non passasse al Senato, dove erano meno consistenti le forze favorevoli al provvedimento 

e perciò il governo si astenne di proporre l’approvazione di quel testo anche ai deputati. 

Una più attenta considerazione da riservare ai minori rischiava allora (come anche attualmente) di 

apparire in qualche modo slegata dal contesto, non tanto per il suo valore intrinseco ma per il fatto 

che avrebbe dovuto presupporre un livello minimo di considerazione per i genitori dei minori, gli 

immigrati adulti della cui integrazione non si è mai più parlato, trasformandoli in una presenza stabile 

sì ma “a latere”. 

Un’altra misura, entrata effettivamente in vigore e rivelatasi di grande efficacia, ma nello stesso 

tempo molto controversa, fu quella adottata dal Ministro dell’interno del governo Gentiloni, Marco 

Minniti, che, attraverso gli accordi presi con le autorità territoriali libiche, riuscì a trattenere gli 

aspiranti profughi e i migranti per lavoro in Libia, potenziata dall’Italia nelle sue funzioni ispettive 

sul mare con la messa a disposizione di mezzi e altre risorse. 

Nel successivo governo Conte il Ministro dell’interno Matteo Salvini non fece altro che seguire la 

linea del suo predecessore, accreditandosi come il risolutore della questione a fronte di una perdurante 

insensibilità europea. Il cambiamento effettivo consistette nella severità mostrata nei confronti delle 

persone salvate in mare dalle navi delle Ong, mentre chi arrivava in Italia con i piccoli navigli allora, 

come prima e come continua ad avvenire tuttora, continuò a sbarcare, non potendosi fare 

diversamente. 

Nel Mediterraneo orientale, dopo una prima fase di intensi sbarchi di siriani in Grecia o di un loro 

esodo via terra verso gli Stati membri, le migrazioni vennero frenate solo a seguito di un accordo 

della UE con la Turchia, incaricata a trattenere i profughi sul suo territorio a fronte d un cospicuo 

pagamento. 

Una grande pressione fu esercitata dall’Italia sull’Unione Europea, sia per ottenere più consistenti 

contributi finanziari per l’accoglienza delle persone sbarcate, sia per modificare il Regolamento di 

Dublino, ma in entrambi i casi il successo è mancato ma non l’avvio di un’opera di sensibilizzazione 

che ancora stenta a concretizzarsi per via della resistenza di diversi Stati membri, propensi a un 

orientamento nazionalista contrario a farsi carico anche dei problemi che si incontrano alle  frontiere 

esterne marittime, particolarmente permeabili. 

Durante il primo governo Conte la Lega, che del rifiuto agli sbarchi aveva fatto uno dei temi principali 

della sua campagna alle elezioni del mese di maggio 2018, non mancò di dare un seguito a questa 

promessa. Il Ministro dell’interno Matteo Salvini propose due “decreti sicurezza”, approvati 

(rispettivamente a dicembre 2018 e gennaio 2019) dalla maggioranza giallo-verde (Cinque Stelle e 

Lega), con i quali, tra l’altro, si vietò lo sbarco nei porti italiani di profughi raccolti in mare dalle navi 

delle Ong o da altre navi, a meno che non venisse assicurato previamente la loro ripartizione tra gli 

altri Stati membri. Anche l’atteggiamento della popolazione, catturata dalla narrazione dei politici 

dello schieramento di destra, giunse, in larga misura, a considerare profughi degli invasori e non delle 

persone bisognose (come continuamente ricordato da papa Francesco). 

Il secondo governo Conte, su pressione dei partiti di centrosinistra, ha recentemente modificato i 

decreti sicurezza proposti dalla Lega, non solo per tenere conto dei meditati rilievi espressi al riguardo 

dal Presidente della Repubblica ma anche, a seguito delle sostanziali modifiche e la pressoché 

soppressione del permesso per motivi umanitari, per l’insorgenza di centinaia di migliaia di irregolari 

(non più registrati in anagrafe) che, a differenza di quanto assicurato nelle elezioni politiche del 2018, 

non è possibile espellere, se non in misura minima. A sua volta, la Corte Costituzionale, in una 
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sentenza del luglio 2020, ha censurato come illegittima la mancata iscrizione in anagrafe dei 

richiedenti asilo in quanto discriminatoria rispetto agli italiani e in grado di privarli dei benefici 

sociali. Anche sulla base di altri interventi della Corte costituzionale, si può affermare che gli anni 

2000 siano stati segnati, rispetto al passato, da una visione riduttiva dello status dello straniero in 

Italia. 

Una riflessione conclusiva 

Nei primi mesi del 2020 la diffusione del Covid 19 non ha soppresso l’aspro dibattito sull’asilo e 

sulla presenza straniera ma, comunque, ha portato a considerare prioritari i problemi della salute, 

della produzione e dell’occupazione. 

La “questione dell’immigrazione” in Italia, che continuerà a persistere per le esigenze demografiche 

negative del Paese, non può essere risolta in una continua contrapposizione tra gli schieramenti 

partitici senza pervenire a un minimo comune denominatore, basato su una valutazione concreta delle 

esigenze del Paese e sul rispetto dello status di migrante. 

Fino all’inizio degli anni ’90 la Democrazia Cristiana fu un partito molto composito al suo interno e 

aperto alla collaborazione con gli altri partiti, allargando la rete delle alleanze, arrivando a coinvolgere 

il partito socialista e, nelle intenzioni, anche il partito comunista, obiettivo per cui le Brigate Rosse 

giustiziarono il presidente della DC Aldo Moro nel mese di agosto 1978. In questa strategia era 

fondamentale la mediazione tra le diverse posizioni, non sempre perfetta ma complessivamente 

andata a buon fine, mentre oggi la mediazione è definita il più delle volte in termini negativi.  

Disgregatasi la Democrazia Cristiana, nel 2004 Forza Italia aggregò le forze di centrodestra, prima 

escluse dal governo (MSI-Alleanza Nazionale e Lega Nord). Da allora sul tema dell’immigrazione la 

contrapposizione è diventata più accentuata, specialmente da quando è prevalsa la leadership leghista 

in questo schieramento. 

Nel passato non solo era curata maggiormente la mediazione, ma era anche più visibile l’attenzione 

al diritto internazionale, sia per quanto riguarda l’adesione alle Convenzioni e il loro rispetto che per 

quanto si riferisce agli orientamenti delle istanze giuridiche internazionali (Corte di giustizia UE, 

Corte europea dei diritti umani). 

Passati quasi 35 anni dalla prima legge sull’immigrazione, l’Italia non è riuscita a formulare i 

capisaldi di una politica migratoria condivisa. Sono tante le comprensibili differenze dei partiti 

politici, ma non lo è una contrapposizione politica così radicale. Nel confronto tra le cosiddette 

“Seconde e Terze repubblica” con la “Prima Repubblica” non sembra che, sotto diversi aspetti, sia 

quest’ultima a essere in difficoltà, merito anche di una visione in grado di contemperare gli interessi 

nazionali con una visione europeista, un aspetto che merita di essere approfondito. 

Nei primi decenni successivi al Secondo conflitto mondiale si era più coscienti che i disastri causati 

erano dovuti al prevalere di una concezione nazionalista, che non riusciva a essere temperata dalla 

necessità di prendere in considerazione anche gli interessi degli altri Paesi e trovare una ragionevole 

composizione. Per questo motivo, già nella conferenza di Londra del 1949 si pensò alla creazione del 

Consiglio d’Europa. Tale consapevolezza porterebbe, attualmente, a mediare tra gli Stati Membri per 

una più ragionevole normativa comunitaria sulla presa in carico dei migranti che arrivano e, anche, a 

mediare in misura non solo verbale con i Paesi d’origine. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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_______________________________________________________________________________________  

Franco Pittau, ideatore del Dossier Statistico Immigrazione (il primo annuario di questo genere realizzato in 

Italia) e suo referente scientifico fino ad oggi, si occupa del fenomeno migratorio dai primi anni ’70, ha vissuto 

delle esperienze sul campo in Belgio e in Germania, è autore di numerose pubblicazioni specifiche ed è 

attualmente presidente onorario del Centro Sudi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico. 
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Edoardo Matania, Ritratto giovanile di Carlo Cattaneo, xilografia, 1887 

Linguaggio e ideologia: la posizione di Carlo Cattaneo 

di Alessandro Prato 

La centralità della figura di Carlo Cattaneo (1801-1869) nell’ambito della cultura italiana della prima 

metà dell’Ottocento è giustamente ricollegata al suo pensiero liberale e laico, agli studi giuridici che 

hanno contrassegnato l’intera sua formazione, all’interesse verso l’etnografia e la psicologia sociale 

[1]. La sua personalità di studioso poliedrico e sfaccettato, fortemente influenzata dalla cultura 

classicista e dalla filosofia dell’illuminismo, si è concretizzata in varie forme tutte di grande rilevanza: 

il filosofo, l’economista, il critico, lo storico, lo scrittore politico, il fondatore della rivista Il 

Politecnico (1839-44) e, non da ultimo, il linguista. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/linguaggio-e-ideologia-la-posizione-di-carlo-cattaneo/print/#_edn1
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Nel quadro di questa ricerca intellettuale così ricca e variegata un posto rilevante assumono i suoi 

studi etnico-linguistici di impianto storico-positivo e i suoi progetti politici orientati sul concetto di 

“nazionalità”. Con questo termine egli si riferiva allo stesso tempo sia alla più alta e unitaria 

aggregazione culturale, sia alla diretta partecipazione popolare allo sviluppo della società civile. 

Proprio sugli interessi linguistici di Cattaneo [2] concentreremo la nostra attenzione mettendo in 

evidenza l’impulso che egli ha dato alla costruzione dell’italiano come lingua comune che riflette il 

nesso tra la vitalità della lingua e la vitalità culturale della nazione di cui la lingua stessa è «il vincolo 

unitario in senso geografico e sociale» (Vitale 1984: 457), perché è da essa che dipende la possibilità 

per gli italiani di partecipare al progresso della cultura del proprio Paese. La forte coscienza del 

carattere comune della lingua faceva sì che Cattaneo potesse prescrivere la rinnovabilità della lingua 

– rifiutando quindi le angustie del purismo, i grecismi e i particolarismi provinciali – e sostenere 

anche un’opposizione recisa, basata su una coerente visione culturale di impronta europea, sia al 

neotoscanismo e al fiorentinismo manzoniano, sia all’accademismo della Crusca, in nome di un 

principio di unità di cultura e di vita civile nazionale. 

Questa impostazione spiega poi la sua duplice posizione rispetto ai dialetti: da una parte riproponeva 

in termini nuovi, non antitetici,  i rapporti fra i dialetti e la lingua, riconoscendo la validità dei dialetti 

in quanto depositari di un patrimonio storico da preservare, apprezzando i valori riposti nelle culture 

popolari e sottolineando anche il valore della letteratura dialettale; dall’altra però considerava i dialetti 

come elementi superabili nel processo dialettico fondativo della lingua comune, essendo consapevole 

che il coinvolgimento dei parlanti nella lingua comune poteva avvenire nella misura in cui essi 

riuscivano progressivamente ad abbandonare l’uso esclusivo del dialetto. 

Il primo scritto di linguistica di Cattaneo è quello sul Nesso della nazione e della lingua Valacca 

coll’italiana, pubblicato nel 1837 [3], come parte di un lavoro più generale che riguardava l’influenza 

delle invasioni barbariche sulla lingua italiana e che non venne mai condotto a termine. Si tratta di 

uno studio sul passaggio dalla società tardo romana a quella feudale e poi comunale, condotto sulla 

scia dell’insegnamento di Romagnosi ma con una sostanziale differenza: mentre Romagnosi tendeva 

a ridurre la storia della civiltà in storia degli istituti giuridici e solo marginalmente si interessava di 

questioni linguistiche, Cattaneo già in questo primo scritto – il cui carattere storico generale è evidente 

– metteva al centro della sua trattazione il problema linguistico, considerando la lingua come 

espressione della nazionalità e testimonianza delle vicende della storia dei popoli.  

La funzione sociale e in senso lato politica della lingua viene così enfatizzata con la finalità di studiare 

le interconnessioni tra le cose, cioè gli anelli che compongono le catene sociali che tengono uniti gli 

individui in quanto membri di una comunità: le parole, che sono ricche di sottili significati, possono 

essere comprese pienamente solo se situate in un contesto sociale più ampio di quello del loro 

svolgersi immediato (Lewis 1987:17). Il nucleo che tiene insieme le memorie individuali e collettive 

è insomma costituito dalla lingua e l’esercizio della lingua rafforza tale nucleo dal quale poi dipende 

in buona parte l’identità di un popolo, la sua coscienza storica. In questo caso Cattaneo non si riferiva 

alla lingua solo come insieme di regole sintattiche e di etichette fonologiche, ma anche come modalità 

socialmente e regionalmente differenziata, dunque non la lingua come sistema, bensì come norma e 

istituzione: «è nelle parole della lingua che si condensano i path, i “sentieri” della memoria propri di 

ciascuna comunità» (De Mauro 2008: 67). 

Cattaneo mostrò fin dagli anni giovanili grande interesse per l’opera di Vico, anche grazie 

all’influenza che ebbero su di lui le opere di Romagnosi e Ferrari che la interpretavano alla luce 

dell’antropologia laica dell’illuminismo. Proprio dal libro di Ferrari, Vico e l’Italie uscito a Parigi nel 

1839, egli prese spunto per un saggio Sulla scienza nuova che pubblicò sul Politecnico nello stesso 

anno [4]. L’interesse per le età primitive e per la vita collettiva dei popoli, il rapporto tra lingua e 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/linguaggio-e-ideologia-la-posizione-di-carlo-cattaneo/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/linguaggio-e-ideologia-la-posizione-di-carlo-cattaneo/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/linguaggio-e-ideologia-la-posizione-di-carlo-cattaneo/print/#_edn4
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nazione [5] denotano la presenza di motivi vichiani, con i quali Cattaneo corresse certi eccessi del 

razionalismo settecentesco, senza mai però rinunciare all’idea di progresso, e allo stesso tempo senza 

farsi influenzare dagli aspetti teologici della filosofia di Vico. La sua formazione illuminista lo portò 

a non condividere nessun mito del Risorgimento romantico e spiritualista, a celebrare come maestro 

Locke contrapponendolo alle fumosità dell’idealismo, ad avversare le posizioni di Rosmini, Gioberti 

e anche Mazzini. 

L’illuminismo nella sua opera «si rivela sotto il carattere di una radicale antimitologia» (Alessio 1957: 

XIX). Rispetto al Romanticismo la posizione di Cattaneo è contrassegnata da una sostanziale 

estraneità: giustamente Timpanaro (1969: 233-34) osserva che parlare – come spesso si è fatto – di 

un romanticismo di Cattaneo può essere giusto se ci riferiamo al romanticismo come una categoria 

spirituale generale, definendo romantico ogni forma di interesse per le età primitive, per le tradizioni 

popolari e per il nesso lingua\nazione. Ma questo non ci deve far dimenticare che per il Romanticismo 

inteso come movimento culturale storicamente definito Cattaneo – come del resto anche Leopardi – 

mostrò sempre un atteggiamento critico e distante motivato dalla sua avversione al medievalismo, a 

quella concezione religiosa della vita che i romantici – sia pure con sfumature diverse – 

condividevano e al modo ambiguo con cui veniva da loro esaltato lo spirito popolare, inteso più come 

attaccamento alle tradizioni locali e forma di ingenuità, che come aspirazione democratica. 

Sui rapporti tra romani e barbari e sulle origini della lingua italiana Cattaneo tornò diverse volte in 

altri scritti successivi quel primo saggio del 1837 [6], sostenendo la derivazione dell’italiano dal latino 

volgare e limitando al massimo l’influsso delle lingue dei barbari sulla formazione dell’italiano, tanto 

più che secondo lui il numero dei barbari dominatori era stato assai esiguo contrariamente a quanto 

pensavano molti storici. Per valutare al meglio questa continuazione dell’italiano dal latino volgare 

per Cattaneo era necessario tener conto anche dell’influsso esercitato dalle antiche lingue dei popoli 

italici conquistati dai romani (etrusco, umbro, celtico ecc..).  Questa è l’importante teoria del sostrato 

senza la quale è difficile ad esempio spiegare la varietà dei dialetti italiani e che coinvolge soprattutto 

la fonetica piuttosto che il lessico: non si tratta quindi di una generale mescolanza di lingue, ma della 

stessa nuova lingua pronunciata in modo diverso in base ad abitudini fonetiche precedenti che 

rimanevano vive perché radicate dall’uso dei parlanti [7].     

Gli studi sull’origine dell’italiano sono importanti anche per spiegare la posizione che Cattaneo ha 

assunto nel dibattito sulla questione della lingua, che ha avuto del resto una grande rilevanza nella 

cultura italiana del tempo. Cattaneo, infatti, non vedeva una scissione tra il suo impegno di linguista 

militante e i suoi studi di linguistica storica, al contrario riteneva lo studio storico delle lingue come 

la base, e dunque il fondamento, della linguistica normativa [8]. Di fronte al problema di come la 

lingua italiana avrebbe dovuto essere formata e regolarizzata, egli sosteneva una rigorosa battaglia 

antitoscana, svolta su due fronti essenziali. Il primo era diretto – riprendendo una polemica che era 

stata inaugurata dagli illuministi lombardi del Caffè – contro il modello arcaico e passatista 

dell’Accademia della Crusca, che sosteneva una concezione immobilistica della lingua, estranea a 

ogni innovazione e fondata sulla netta scissione tra lingua e cultura. Il secondo fronte riguardava il 

modello certamente più moderno e funzionale del Manzoni, ma che ai suoi occhi risultava troppo 

accentrato e basato su un concetto di popolarità che egli non condivideva: 

«la dottrina della popolarità da cui primamente si presero le mosse, oramai non significa più che si debba 

agevolare l’intendimento e l’arte della lingua agli indotti: ma bensì che si debbano raccogliere presso uno dei 

popoli d’Italia le forme che, più domestiche a quello, riescono più oscure a tutti li altri. Si intende un’angusta 

e inutile popolarità d’origine, non la vasta e benefica popolarità dell’uso e dei frutti» (Cattaneo 1948: I, 8). 

In alternativa, Cattaneo opponeva una forma di lingua che costituisse un punto d’incontro delle varie 

tradizioni dialettali italiane in maniera da poter svolgere veramente una funzione unificatrice della 
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nazione. Una lingua, allo stesso tempo illustre [9], «insieme austera e moderna» (Timpanaro 1969: 

237), adeguata non solo alla cultura letteraria, ma anche a quella scientifica e filosofica.    

Fin da quel primo articolo, cui abbiamo già fatto riferimento, Cattaneo ha dimostrato inoltre di avere 

due maggiori capacità rispetto ad altri autori italiani suoi contemporanei. La prima era quella di saper 

andare al di là dei ristretti confini nazionali, interessandosi ad esempio delle lingue germaniche e del 

romeno. La seconda consisteva nell’avere ben presente il principio che la comunanza di origine tra 

due lingue è dimostrata dalla somiglianza delle strutture grammaticali, più che dei vocaboli – 

principio che ricavava dalla nuova linguistica comparata di Bopp e dei fratelli Schlegel [10] che, 

proprio in quegli anni, erano diventati per lui importanti interlocutori anche polemici e avevano 

impresso nuovi sviluppi alle sue idee linguistiche. Nel 1839 Bernardino Biondelli [11] cominciò a 

pubblicare sul Politecnico una serie di articoli sulla linguistica indeuropea, recensendo anche 

importanti opere dei comparatisti [12], informando così il pubblico italiano sui risultati scientifici da 

loro raggiunti. Questi articoli hanno indotto Cattaneo a prendere una posizione critica di fronte a 

questa corrente di studi e a scrivere il saggio Sul principio istorico delle lingue europee [13]. 

In questo saggio Cattaneo criticava l’idea che dall’affinità delle lingue fosse possibile ricavare una 

comunanza d’origine dei popoli, perché era invece convinto che non ci fosse una connessione 

essenziale tra affinità linguistica e affinità razziale e che la linguistica e l’antropologia andassero 

attentamente distinte; inoltre credeva che si fosse troppo insistito sull’unità dell’indoeuropeo, 

trascurando le differenze tra le varie lingue dovute al sostrato. Guardava con sospetto l’esaltazione 

orientalizzante che costituiva forse la conseguenza più effimera e fuorviante del comparatismo 

indoeuropeo (Marazzini 1988: 406). Per Friedrich Schlegel [14] il sostrato svolgeva soprattutto una 

funzione negativa corrompendo la perfetta forma del sanscrito; per Cattaneo, al contrario, la 

commistione del sanscrito con le lingue europee primitive ha dato luogo a un innesto fecondo perché 

il sostrato «rappresentava appunto il principio della varietà linguistica, non cancellata dall’azione 

unificatrice esercitata dal popolo colonizzatore» (Timpanaro 1969: 266). La parentela linguistica non 

è quindi nel sistema di Cattaneo identità di origine, bensì il risultato di un lento e progressivo 

avvicinamento delle popolazioni, dovuto all’istaurarsi fra di esse di rapporti politici, economici e 

culturali. Non si tratta, quindi, di un punto di partenza, ma di arrivo: 

«Le lingue vive d’Europa non sono le divergenti emanazioni d’una primitiva lingua comune, che tende alla 

pluralità e alla dissoluzione; ma sono bensì l’innesto d’una lingua commune sopra i selvatici arbusti delle 
lingue aborigene, e tende all’associazione e all’unità. Se una volta in diverse parti d’Italia e delle isole si parlò 

il fenicio, il greco, l’osco, l’umbro, l’etrusco, il celtico, il carnico, e Dio sa quanti altri strani linguaggi, come 

tuttora avviene nella Caucasia, la sovraposizione d’una lingua commune avvicinò tanto tra loro i nostri vulghi, 

che ora agevolmente s’intendono tra loro. Il tempo che cangiò le lingue discordandi in dialetti d’una lingua, 
corrode ora sempre più le differenze dei dialetti; e lo sviluppo delle strade e la generale educazione promovono 

sempre più l’unificazione dei popoli.  Non è che una lingua madre si scomponga in molte figlie; ma bensì più 

lingue affatto diverse, assimilandosi ad una sola, divengono affini con essa e fra loro; e per poco che l’opera 
si continui, o a più riprese si rinovi, divengono suoi dialetti e infine mettono foce commune in lei» (Cattaneo 

1957: 450). 

Sulla base di queste considerazioni, Cattaneo, nell’ambito dell’acceso dibattito sulla monogenesi o 

poligenesi del linguaggio, sosteneva una posizione particolare: rifiutava evidentemente il primo, ma 

allo stesso tempo era anche distante da quel particolare tipo di poligenismo sostenuto da Schlegel, 

che consisteva nel separare nettamente pochi tipi linguistici originali dai quali sarebbero derivate 

tante lingue cosiddette “figlie”. Per lui invece esistevano tante lingue primitive originarie che si erano 

ridotte di numero, via via che le tribù avevano cominciato a unirsi in aggregati più ampi. Non 

esistevano quindi – come per Schlegel – delle lingue perfette fin dall’inizio (le lingue flessive); tutte 

le lingue avevano origini umili o, come scriveva lui stesso, “ferine”. I modelli di questo modo di 

intendere il poligenismo linguistico sono Epicuro, Vico e Cesarotti [15]. Sempre contro Schlegel, 
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rivendicava la giustezza della teoria agglutinante secondo la quale anche le forme flessionali più 

perfette e sofisticate derivavano dall’agglutinazione di monosillabi che all’origine avevano una 

funzione autonoma. E in quel primo articolo del 1837 osservava infatti che le declinazioni della lingua 

latina e greca potevano derivare da semplici nomi con un articolo affisso (Cattaneo 1948: I, 228). 

La polemica con Schlegel riguardava anche la questione dell’origine del linguaggio: mentre per il 

primo la flessione indoeuropea era dovuta sostanzialmente a un intervento divino, per Cattaneo, 

l’origine del linguaggio non poteva che essere umana, e su questo avrebbe mantenuto una posizione 

coerente anche negli scritti successivi come le Lezioni di ideologia del 1862, dove, ad esempio, 

confutava il sofisma di Bonald che negava all’uomo la facoltà di costruirsi un linguaggio. Su questo 

tema come per tanti altri Cattaneo è vicino alla grande tradizione della linguistica illuminista che con 

Locke e Herder aveva respinto recisamente la concezione delle idee innate e l’origine divina del 

linguaggio (Prato 2012: 17-22) ed è del tutto immune dalla concezione misticheggiante della 

linguistica tanto cara ai romantici. 

Proprio nel Saggio sul principio istorico delle lingue europee, Cattaneo si proponeva di verificare il 

rapporto tra fenomeni linguistici e tradizioni culturali, considerando la ricerca linguistica in stretta 

correlazione con una riflessione propriamente filosofica. L’analisi dei fenomeni linguistici non si 

riduceva per lui solo a una raccolta estemporanea di dati ma si traduceva in una vera e propria scienza 

sociale. Alla filosofia analitica degli Idèologues – che era rappresentata per gli scrittori italiani 

soprattutto da Condillac e Tracy – egli riconosceva senz’altro il merito di aver esaminato con acume 

e precisione i problemi del linguaggio, inserendoli in una prospettiva il più possibile concreta e 

razionale. Allo stesso tempo era tuttavia consapevole anche dei suoi limiti, che consistono nell’aver 

indicato come proprio oggetto di riflessione una figura di uomo dai caratteri astratti e indipendente 

dal rapporto con i suoi simili. Proprio «la famosa ipotesi della ‘statua’ condillachiana gli appariva 

emblematica di un concetto destorificato della natura umana» (Gensini 1993: 238). Non a caso alle 

conferenze tenute a partire dal 1859 presso l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Cattaneo volle 

dare il titolo di Psicologia delle menti associate [16], dove il termine di “psicologia sociale” è inteso 

appunto in senso antropologico sia come riflessione sull’uomo a partire dai rapporti che lo legano 

agli altri suoi simili, sia come ricostruzione delle mentalità e dei sistemi simbolici quale risultato di 

mediazioni sociali. In queste lezioni Cattaneo osservava che il lievito che fa fermentare le idee non si 

svolge in una mente sola perché «la corrente del pensiero vuole una pila elettrica di più cuori e di più 

intelletti» (Cattaneo 1957: 277-78). 

La genesi delle idee, che Locke aveva dimostrato scaturire dal linguaggio, in questa nuova prospettiva 

aperta da Cattaneo, non può che radicarsi nella pratica sociale: «Nel commercio degli intelletti, 

promosso da felici condizioni, si svolgono le idee, come nel mondo materiale, al contatto delli 

elementi, si svolgono le correnti elettriche e le chimiche affinità» (Cattaneo 1960: II, 16). Il 

linguaggio stesso è la società (Cattaneo 1957: 316), ed è proprio su questo terreno che l’ideologia – 

ovvero l’analisi delle idee – iincontra la linguistica. Ideologia è del resto il titolo di una parte del 

corso di Filosofia che Cattaneo aveva tenuto presso il liceo di Lugano.  Non a caso aveva scelto questo 

titolo se consideriamo che per la sua chiara derivazione illuminista, l’ideologia [17] rappresentava la 

sola reale forma di opposizione al conformismo della cultura del suo tempo perché l’ideologia era 

«un’arma efficace per una filosofia democratica, atta ad opporsi alla marea montante della filosofia 

restaurata, allo spiritualismo eclettico in Francia, all’ontologismo cattolico in Italia» (Formigari 1990: 

153). I principi che contrassegnano l’intera ricerca di Cattaneo e che spaziano dal riconoscimento del 

valore del pensiero scientifico, alla negazione della metafisica e alla difesa della laicità, la rendono 

insomma pienamente aderente ai problemi e alle esigenze del nostro tempo, oltre che aperta a ulteriori 

forme di sviluppo e approfondimento.   

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/linguaggio-e-ideologia-la-posizione-di-carlo-cattaneo/print/#_edn16
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/linguaggio-e-ideologia-la-posizione-di-carlo-cattaneo/print/#_edn17


324 
 

 Note 

[1] Per un ritratto complessivo di Cattaneo e dei rapporti con i suoi contemporanei rimandiamo a Alessio 

(1957) e Mazzali (1990). 

[2] Studiati in particolare da Timpanaro (1969: 229-83). Si veda anche Gensini (1993: 237-40), Benincà (1994: 

576-80), Geymonat (2018). 

[3] Negli Annali universali di statistica, si leggono ora in Cattaneo (1948: I, 209-37). 

[4] Si trova in Cattaneo (1957: 39-75).  

[5] Anche per Giordani la lingua è il vincolo di una comunità che si identifica con la nazione (Cecioni 1977: 

59), 

[6] Per esempio nella recensione alla Vita di Dante di Balbo pubblicata sempre sul Politecnico del 1839 (ora 
in Cattaneo 1957: 380-395) di cui viene criticato il contenuto religioso e metafisico e la difesa del neo-

guelfismo. 

[7] Questa teoria del sostrato come è noto verrà ripresa da Ascoli nei suoi celebri scritti linguistici. Sul rapporto 

tra Cattaneo e Ascoli rimandiamo alle dense pagine di Timpanaro (1969: 284 sgg) e Timpanaro (2005: 237-

51). 

[8] Qui lo scrittore lombardo riprendeva un’idea ben radicata nella cultura italiana e che risaliva al De vulgari 

eloquentia di Dante. 

[9] Su questo si può cogliere l’eco della Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca 

(1817-1822) del Monti che Cattaneo del resto aveva letto fin da giovanissimo con passione e interesse. 

[10] Sulla linguistica dei comparatisti si veda Morpurgo Davies (1994). 

[11] Sulla funzione positiva svolta da Biondelli per lo sviluppo degli studi linguistici in Italia vedi De Mauro 

(1980: 49-52). 

[12] Per esempio la Deutsche Grammatik di Jacob Grimm. 

[13] Pubblicato sul Politecnico nel 1841 è certamente il suo scritto linguistico-etnografico più ampio e 

originale. 

[14] Qui Cattaneo fa riferimento al libro: Uber die Sprache und Weisheit der Indier del 1808. Sulle idee 

filosofico-linguistiche di Schlegel vedi Timpanaro (2005: 17-56). 

[15] In particolare su Cesarotti e sul suo Saggio sulla filosofia delle lingue (1800) che è stato per Cattaneo una 

lettura importante vedi Gensini (2020). 

[16] Pubblicate postume da Bertani nella raccolta di Opere edite e inedite in 7 volumi usciti tra il 1881 e il 

1892, si leggono ora in Cattaneo (1957: 270-326). 

[17] Ideologia è del resto il titolo stesso di una parte del corso di Filosofia che aveva tenuto presso il liceo di 

Lugano: si trova ora in Cattaneo (1960: III, 3-204). 
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La fuga dei siriani da Hammouriyah, Ghouta Orientale (@Reuters) 

Sopravvivere alla resilienza: il caso dei rifugiati siriani in Libano 

di Lisa Riccio 

Ad oggi, circa 5.6 milioni di siriani hanno lasciato il loro Paese e si sono registrati presso l’UNHCR 

in diversi Paesi del mondo[1]. Al 31 gennaio 2020, nel solo Libano, erano presenti 910.256 rifugiati 

siriani[2]. I numeri reali, tuttavia, sono ben più alti e raggiungono una cifra di 1.5 milioni, rendendolo 

il Paese con la più alta densità di rifugiati per numero di abitanti al mondo [3]. La risposta a quella 

che sarebbe diventata la più grave crisi umanitaria dalla Seconda Guerra Mondiale[4], può essere 

suddivisa in due fasi principali: una prima fase copre il periodo tra il 2011 e il 2014 e la seconda il 

periodo dal 2014 ad oggi. 

Alla fine del 2013, infatti, tanto la risposta a livello regionale quanto la politica nazionale libanese 

tenteranno di prendere atto della natura protratta della crisi umanitaria adottando un approccio a lungo 

termine basato sulla nozione di resilienza, sul ruolo di leadership delle autorità libanesi e sulla 

fondamentale integrazione della comunità d’accoglienza quale destinatario di questo nuovo 

approccio. Quest’ultimo – presentato in più occasioni come a «UN first» o «a parading shift in the 

response to the crisis» [5] – rifiuta il carattere palliativo e a breve termine dell’aiuto umanitario 

classico e si caratterizza piuttosto per l’estrema responsabilizzazione dello stato d’accoglienza, per 

un focus sul rafforzamento della capacità di risposta nazionale alla crisi e per l’idea della piena 

integrazione della popolazione rifugiata nella fabbrica sociale ed economica del Paese d’accoglienza. 
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Tuttavia, se ad un primo sguardo quest’evoluzione del ruolo e degli obiettivi della risposta risulta 

essere più compatibile con la nuova normalità delle odierne crisi umanitarie, ad uno scrutinio più 

attento che prende in considerazione le specificità del contesto libanese, emerge come l’affidamento 

a sistemi di fornitura di servizi integrati piuttosto che paralleli e l’estrema enfatizzazione dell’agency 

degli attori locali può in realtà portare a ciò che Dorothea Hilhorst chiama “Politica di abbandono 

delle popolazioni rifugiate” [6]. 

 Sino al 2013, tanto gli attori nazionali quanto quelli internazionali interpretarono la realtà della crisi 

umanitaria libanese come un fenomeno destinato a terminare con la fine del conflitto siriano. In linea 

con l’aspettativa di un’imminente caduta del regime di Bashar al-Asad[7], il fenomeno migratorio nei 

Paesi limitrofi era letto come a breve termine, contenuto e da approcciare come tale. In linea con 

questa visione dominante, sia le autorità nazionali che gli attori umanitari internazionali a partire 

dall’UNHCR, sottostimarono non solo la portata del fenomeno ma anche e soprattutto le conseguenze 

a lungo termine sul piano sociale, economico e politico. 

In quest’ottica, il sistema umanitario internazionale diede vita ad una risposta a carattere puramente 

umanitario limitata al soddisfacimento dei bisogni e necessità della sola popolazione siriana, mentre 

le autorità nazionali libanesi optarono per una quasi totale astensione dalla sua gestione dando vita a 

ciò che la critica chiama “the policy of no policy”[8]. Nei tre anni successivi all’inizio del conflitto 

siriano, infatti, la politica libanese sembra sia stata caratterizzata da una cosciente scelta di non agire 

e non gestire. Con le parole di Betts, «the government was seen to be burying its head in the sand 

labelling Syrians as ‘displaced’ and refusing to call them ‘refugees’» [9]. Sino al 2014, strategia 

libanese venne strutturata su tre pilastri fondamentali: l’open door policy, la no camp policy, ed il 

sistematico rifiuto di istituire un regime di protezione per i rifugiati siriani. 

La politica dei confini aperti permise il libero flusso di persone senza limiti e controlli e soprattutto 

senza alcuno sforzo d’identificazione delle ragioni alla base della decisione di migrare in Libano [10]. 

Il che equivaleva a non riconoscere la natura forzata della migrazione siriana e le cause che rendevano 

possibile l’attribuzione dello status di rifugiato. Anche la no policy relativa all’assenza di un regime 

di protezione e la no-camp policy – politica lodata dagli attori umanitari internazionali e usata per 

descrivere il Libano come «a model for dealing with refugees» [11] – possono esser lette nell’ottica di 

una sua negazione e depoliticizzazione.  La prima rendendo legalmente invisibili i rifugiati e non 

riconoscendone i loro conseguenti diritti [12], la seconda impedendo la loro manifestazione più 

visibile, i campi. 

In altri termini, ciò che ha caratterizzato tale politica è principalmente la sua volontà di non fornire 

alcun tipo di soluzione che avrebbe potuto incentivare la permanenza della popolazione siriana sul 

territorio nazionale e disincentivare altre soluzioni come il reinsediamento in patria o in un Paese 

terzo. Tuttavia, tale volontà di guardare al fenomeno come temporaneo e di intervenire tramite una 

politica ad hoc, si sarebbe ben presto scontrata con la sua natura protratta e le conseguenze a lungo 

termine in costi economici e sociali. La totale mancanza di una risposta coerente ed integrata e 

l’assenza di soluzioni abitative tradizionali come i campi, hanno fatto sì che la popolazione rifugiata 

si integrasse nella realtà urbana e rurale del Paese disperdendosi in oltre 1.700 località e 

concentrandosi in due delle sue zone più povere, ossia la regione dell’Akkar e la Valle del Beqaa[13]. 

Tale integrazione avrebbe rappresentato un grosso fardello per le già povere comunità ospitanti 

aumentando la competitività per le risorse, aggravando le vulnerabilità e i problemi strutturali di lunga 

data ed esacerbando le tensioni intercomunitarie[14]. 

La portata e la natura urbana del fenomeno migratorio, infatti, hanno radicalizzato le conseguenze di 

due tipi di shock, uno demografico e l’altro economico derivanti dal conflitto[15]. A differenza di crisi 

passate in cui un tale flusso era stato gestito tramite l’istituzionalizzazione di sistemi di welfare 
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parallelo gestiti principalmente dalle organizzazioni internazionali nei campi profughi, nel caso 

libanese l’impressionante crescita demografica indotta dal conflitto siriano si è tradotta: in un 

profondo cambiamento dell’equilibrio tra cittadini e rifugiati e soprattutto in un’accelerazione della 

crescita urbana che, tuttavia, non è stata accompagnata da una maggiore capacità nella fornitura di 

servizi di base, da uno sviluppo delle infrastrutture e, soprattutto, da un’accresciuta capacità di 

assorbimento del mercato del lavoro locale[16]. 

L’impressionante aumento di popolazione ha significato una crescita esponenziale della domanda nei 

servizi pubblici di base e, ovviamente, nel mercato del lavoro che, a loro volta, hanno messo a dura 

prova le già ridotte finanze pubbliche libanesi[17]. Alle devastanti conseguenze dello shock 

demografico si aggiungevano inoltre quelle derivanti dal peggioramento della crisi economica. Il 

debito pubblico avrebbe raggiunto nel 2013 il 141%[18] del PIL, mentre la crescita di quest’ultimo si 

sarebbe ridotta da una media dell’8% tra il 2007-2010 ad un esiguo 1.4% nel 2012[19], per poi scendere 

ancora tra il 2013 e il 2014 per effetto dell’impatto del conflitto siriano su settori come il turismo, il 

settore immobiliare ed il commercio[20]. Come risultato, nel 2013 la Banca Mondiale stimava che per 

il 2014 il numero di cittadini libanesi poveri sarebbe aumentato di 170 mila persone andando a colpire 

due terzi della popolazione [21]. 

Emerge chiaramente dunque come la situazione rappresentasse una bomba ad orologeria che stava 

mettendo sempre di più a dura prova non solo la resilienza economica del Paese ma anche e 

soprattutto la sua stabilità. Agli shock economico e demografico, iniziavano dunque ad aggiungersi 

quello sociale derivante dal peggioramento delle condizioni di vita della popolazione libanese. Ciò 

nonostante, mentre la popolazione rifugiata, sotto i piani di risposta umanitaria formulati sino al 2013, 

era intitolata all’assistenza fornita dal sistema umanitario internazionale a guida UNHCR, le fasce 

più povere e vulnerabili della comunità d’accoglienza ne erano escluse[22]. Sino a quell’anno, infatti, 

la risposta umanitaria internazionale – gestita tramite cinque successivi Regional Response Plan 

(RRP) – si era caratterizzata per l’adozione di un approccio classico e a breve termine, volto alla 

fornitura di un’assistenza d’emergenza per i rifugiati siriani, per il ruolo ridotto delle autorità 

nazionali e per la mancanza di focus sulle comunità d’accoglienza[23]. I cinque RRP che si sono 

susseguiti dal 2011 sino alla fine del 2013 non solo si basavano su un ruolo di leadership delle agenzie 

umanitarie internazionali  [24] e su un debole coinvolgimento degli attori locali, ma si limitavano a 

soddisfare «the needs for protection and assistance of refugees fleeing from the Syrian Arab 

Republic»[25]. 

Questo tipo di risposta umanitaria avrebbe alimentato la percezione della popolazione libanese per 

cui i rifugiati siriani fossero intitolati ad un aiuto che loro non riuscivano a ricevere nemmeno dal 

governo[26]. In linea con l’adozione di un approccio classico all’assistenza, questo tipo di aiuto non 

solo si rivelava completamente insufficiente e inadeguato allo sviluppo del Paese ma anche e 

soprattutto nocivo in termini di stabilità e coesione sociale. Fu proprio il riconoscimento della 

dimensione socio-economica della crisi a spingere la comunità internazionale a formulare un nuovo 

tipo di risposta che abbandonava il suo carattere puramente umanitario per adottare un’ottica più a 

lungo termine[27]. 

A fine 2013, il R-UNDG (Regional United Nation Development Group) adottò un documento di 

posizione, intitolato “A Resilience-based Development Response to the Syrian Crisis”, in cui si 

affermava chiaramente che «current life-saving humanitarian funding and programming are neither 

sufficient nor sustainable» [28]. Tale documento programmatico avrebbe fornito il quadro operativo 

necessario alla formulazione di un nuovo e coerente piano regionale di risposta alla crisi siriana per 

il 2015 e 2016, il Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) [29]. In coerenza con le riflessioni e le 

nuove politiche umanitarie emerse sotto l’ombrello concettuale della resilienza [30] il 3RP è definito 

come il primo e fondamentale esempio di come l’aiuto internazionale ha realizzato il retoricamente 
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vecchio humanitarian-development Nexus[31]. Aldilà delle misure ‘tecniche’ prese per migliorare il 

coordinamento e l’armoniosità dei diversi funding streams [32], infatti, il 3RP si fonda sul 

fondamentale principio di national ownership della risposta alla crisi e attribuisce un ruolo centrale 

alle autorità nazionali in tutte le fasi della risposta: pianificazione (decisione delle priorità del piano), 

coordinamento e supervisione. 

Ciò implica che la risposta umanitaria deve evitare la creazione di «parallel or fragmented systems of 

service delivery» e anzi «use and reinforce existing systems» [33]. Coerentemente con il principio di 

sostenibilità – che non a caso è uno dei princìpi guida enunciati nel “Resilience-Development 

Approach to the Syrian Crisis” – il piano impone il supporto e l’utilizzo dei sistemi di governance 

esistenti nei singoli Paesi quali primi vettori di veicolazione dell’aiuto[34]. In altri termini, l’aiuto 

internazionale viene concepito principalmente come supporto e canalizzato attraverso le istituzioni 

nazionali e locali esistenti[35]. Tuttavia, il principio di national ownership non implica solo una 

maggiore responsabilità, ma (conseguentemente) anche un maggior potere decisionale delle autorità 

nazionali circa il modo in cui gli ambiziosi obiettivi del 3RP si traducono a livello nazionale nel 

LCRP. È qui che emerge uno dei primi rischi derivanti dall’adozione di un approccio basato sul 

concetto di resilienza in un contesto caratterizzato da grave crisi economica e finanziaria e dalla palese 

mancanza della volontà politica necessaria alla formulazione di obiettivi che vadano a beneficio tanto 

alla popolazione d’accoglienza quanto a quella rifugiata. 

Va da sé infatti che la responsabilizzazione dello stato d’accoglienza e la discrezionalità conseguente 

nel fissare le priorità del piano a livello nazionale potrebbe tradursi in un focus sulla prima e non certo 

sulla seconda. Al fine di indagare l’aderenza del LCRP al framework regionale risulta dunque 

necessario enunciarne, seppur brevemente, gli obiettivi. Questi ultimi possono essere riassunti in due 

macro categorie che a loro volta si riflettono nelle due interconnesse componenti attorno alle quali si 

struttura il 3RP: la “Refugee Component” (a guida UNHCR) e la “Resilience and Stabilisation 

Component” (a guida UNDP) [36]. La Refugee Component mira ad assicurare la protezione e 

l’assistenza umanitaria sia per i rifugiati che fuggono il conflitto siriano che per le fasce più 

vulnerabili della popolazione d’accoglienza e contemporaneamente a promuovere il loro accesso ai 

mezzi di sussistenza al fine di creare le condizioni necessarie affinché essi abbiano l’opportunità di 

diventare quanto più possibile autosufficienti[37]. 

Tanto i rifugiati quanto le comunità più colpite dagli effetti della crisi smettono di essere raffigurati 

come vittime passive e vengono piuttosto descritti come «active and creative agents»[38] e per questo 

l’obiettivo «is to create a viable path away from the need for direct assistance and toward self-

sufficiency and sustainable human development»[39]. L’autonomia e l’autosufficienza di coloro che 

nel paradigma classico dell’aiuto umanitario erano visti come destinatari diretti dell’assistenza 

passano, nel 3RP, per la loro piena integrazione all’interno delle strutture economiche e di welfare 

dei Paesi d’accoglienza. Tuttavia perché ciò sia possibile, di fondamentale importanza risulta il 

perseguimento del secondo obiettivo del 3RP. La seconda componente del piano, infatti, ha quale 

scopo principale quello di promuovere la stabilità e la resilienza dei cinque Paesi coinvolti tramite il 

supporto e il rafforzamento delle capacità dei loro sistemi di fornitura di servizi nazionali perché 

possano assorbire lo shock derivante principalmente dall’aumento demografico[40].  Il primo 

obiettivo, la fornitura di assistenza umanitaria e protezione passa dunque per i sistemi di governance 

decentralizzati a livello nazionale e locale che, a loro volta, verranno rafforzati al fine di potenziarne 

la resilienza sul lungo periodo. È chiaro come i macro obiettivi contenuti nel 3RP risultano molti 

ambiziosi e presuppongono una forte volontà politica da parte dei Paesi di accoglienza in ragione 

delle nuove responsabilità loro attribuite. Perché il 3RP possa rappresentare un vero cambiamento di 

paradigma nel modo in cui si risponde alla crisi, è necessario che i diversi piani nazionali riflettano 

fedelmente tanto i suoi ideali quanto i suoi obiettivi. 
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Il principio di national ownership sembra però aver implicato inevitabilmente una componente di 

discrezionalità, o meglio di negoziabilità, nella traduzione dei contenuti del 3RP a livello nazionale. 

In effetti, il LCRP presenta diverse differenze con il grande quadro regionale sia a livello di forma e 

linguaggio che di contenuti. Innanzitutto, esso riprende la retorica negazionista della non-politica 

libanese riaffermando con decisione che «Lebanon is neither a country of asylum, nor a final 

destination for refugees[41] e, in conseguenza di ciò, il LCRP utilizza una terminologia ambigua 

alternando “Persons displaced from Syria”, “Persons Registered with UNHCR as refugees” e “de 

facto Refugees”[42]. Sempre da un punto di vista retorico, significativo è il rifiuto delle autorità 

libanesi di utilizzare la parola resilienza nel proprio piano nazionale in ragione, ancora una volta, 

delle percezioni a lungo termine che la nozione risulta evocare in termini di responsabilità dello Stato 

d’accoglienza[43]. Il LCRP non solo utilizza il termine “stabilisation” e non “resilience” ma non 

riprende nemmeno la suddivisione in “refugee Component” e “resilience/stabilisation component” su 

cui si struttura il 3RP. Il LCRP sembra piuttosto optare per una coerenza formale nella misura in cui 

i suoi tre obiettivi strategici fanno riferimento al rafforzamento delle tre capacità/abilità alla base della 

nozione di resilienza così come definita nel 3RP, ossia le capacità di “coping”, “recovering” e 

“sustaining/transforming” [44]. 

A guardar bene, da un punto di vista contenutistico, il piano sembra focalizzarsi sulla stabilità e le 

necessità libanesi e non su quelle della popolazione rifugiata. Il LCRP si suddivide in tre aree di 

intervento a cui corrispondono i suoi tre obiettivi strategici. La prima si pone quale obiettivo quello 

di supportare le capacità di resistenza e reazione (coping) delle comunità più vulnerabili tramite la 

fornitura di assistenza umanitaria sia ai “de facto refugees” che alle fasce più povere della popolazione 

libanese. Anche l’aiuto d’emergenza è qui visto in un’ottica a lungo termine e deve essere canalizzato 

«through public institutions to the greatest possible extent ensuring that humanitarian assistance 

continues to strengthen national capacities and benefit Lebanese communities» [45]. La seconda area 

d’intervento, in linea con il focus sul Libano, si concentra unicamente sul rafforzamento delle capacità 

di ripresa (recovering) dei sistemi di fornitura di servizi pubblici libanesi – nello specifico il sistema 

educativo, la sanità, i servizi idrici ed igienico-sanitari – al fine di ampliare l’accesso e la qualità dei 

servizi pubblici[46] e contemporaneamente assicurare che «humanitarian response in itself does not 

aggravate inequalities and tensions»[47]. Infine la terza area d’intervento, che rappresenta l’elemento 

“sviluppista” del piano, non si focalizza più sulla fornitura di assistenza umanitaria ma piuttosto sulla 

creazione di un ambiente economico più fertile che possa a sua volta garantire una maggiore stabilità 

ed inclusione socio-economica[48]. 

Nessun riferimento esplicito è fatto in questa sezione all’inclusione economica della popolazione 

rifugiata[49] e anzi viene specificato come gli interventi in questo settore dovranno essere in accordo 

con le leggi e le regolamentazioni sul lavoro libanesi che, come vedremo a breve, impongono dei 

limiti severi al diritto e alla possibilità per i rifugiati siriani di lavorare nel Paese. Il LCRP sembra 

dunque coerente con il 3RP nella misura in cui tenta di garantire maggior importanza alla resilienza 

della popolazione d’accoglienza e alla stabilità dell’intero sistema di welfare statale rispetto alle 

vecchie risposte umanitarie. Tuttavia, nel grande quadro regionale, di altrettanta importanza erano gli 

interventi volti alla piena integrazione dei rifugiati nella fabbrica economica e sociale del Paese. Il 

LCRP non sembra però accordare tale importanza e l’autosufficienza e l’autonomia preconizzate nel 

3RP quale risultato della piena integrazione dei rifugiati nel sistema d’accoglienza, sembra 

semplicemente tradursi nella possibilità di accesso dei rifugiati all’assistenza umanitaria, ai servizi 

pubblici di base e all’uso di soluzioni orientate al mercato quali la programmazione di cash-transfer. 

Nonostante la terza area di intervento del piano si focalizzi esplicitamente sul rafforzamento della 

capacità di assorbimento del mercato del lavoro libanese, infatti, le leggi e i regolamenti entrati in 

vigore il 5 gennaio 2015 – paradossalmente il primo anno del LCRP – annullano di fatto i potenziali 

effetti positivi che tali interventi potevano comportare per la popolazione rifugiata in termini di 
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autonomia e autosufficienza. Come anticipato infatti, a fine 2014 e precisamente lo stesso giorno in 

cui il governo approvò il LCRP (23 ottobre 2014), venne inaugurata la cosiddetta Politica di 

Ottobre[50]. Quest’ultima, non solo restringeva l’accesso al lavoro a tre soli settori (edilizia, 

agricoltura e pulizie) ma imponeva inoltre che i siriani registrati presso l’UNHCR dovessero firmare 

un “pledge not work”, ossia un accordo vincolante con il quale il rifugiato si impegna a non perseguire 

opportunità lavorative in Libano[51]. 

Di fatto dunque il riconoscimento dello status di rifugiato presso l’UNHCR (status non riconosciuto 

dalla legislazione nazionale) precludeva anche la sola possibilità per i rifugiati siriani di accedere 

legalmente al mercato del lavoro nei soli tre settori consentiti e, dunque, di poter accedere agli unici 

mezzi di sostentamento che potenzialmente avrebbero potuto garantire una maggiore autonomia e 

autosufficienza finanziaria. In assenza di una volontà politica tale da garantire l’integrazione della 

popolazione rifugiata nella realtà economica del Paese, risulta chiaro come l’attuabilità degli 

ambiziosi obiettivi del 3RP, nonché del nuovo approccio basato sulla resilienza siano lesi alle loro 

stessa fondamenta. Ciò dovrebbe far riflettere su un aspetto in particolare: attribuire maggiori 

responsabilità allo stato di accoglienza in tutte le fasi della risposta implica inevitabilmente un 

maggior potere decisionale che si riflette a sua volta nella maggiore importanza accordata agli 

interventi che possono andare a vantaggio del Paese piuttosto che alla popolazione rifugiata. Qui 

risiede a mio avviso il primo rischio di abbandono della popolazione rifugiata siriana nel Paese. 

Questo rischio tuttavia emerge anche da un altro punto di vista: nel momento in cui ci si affida ai 

sistemi di governance nazionali nella gestione della risposta e ai sistemi di welfare del Paese nella 

fornitura di assistenza, si presume non solo che questi ultimi abbiano già le capacità di portata e 

coordinamento necessarie ma anche che le popolazioni rifugiate abbiano una reale (e non potenziale) 

capacità d’accesso a questi stessi servizi. Per quanto riguarda il primo aspetto, Culberston sottolinea 

come una volta creata tale struttura di governance sotto il LCRP, la maggior parte degli attori coinvolti 

sono convenuti sul fatto che «government of Lebanon lacks the capacity to take over full leadership 

of coordination in all sectors» [52]. Per quanto riguarda il secondo aspetto, un’altra importante 

assunzione alla base del 3RP e del paradigma a cui esso si ispira, è relativa alle capacità di portata sul 

breve e medio termine del sistema di servizi pubblici su cui, in teoria, dovrebbe poter fare affidamento 

la popolazione rifugiata nel Paese in assenza di un sistema parallelo di fornitura di servizi.  

Si intuisce che difficilmente si può individuare una capacità sul breve termine tale da garantire un 

reale accesso ai servizi pubblici nel momento in cui due dei settori chiave, sanità e istruzione, sono 

altamente privatizzati e i cui alti costi escludono di fatto dai propri servizi tanto la popolazione siriana 

rifugiata quanto le fasce più povere della società libanese[53]. Come anticipato, tuttavia, a queste 

considerazioni se ne aggiunge una terza. L’idea della piena integrazione della popolazione rifugiata 

in Libano si traduce nel LCRP essenzialmente nella possibilità di accesso per i rifugiati siriani ai 

servizi nel Paese. Di fondamentale importanza è allora che essi abbiano una reale capacità di 

accedervi. Una capacità peraltro fortemente indebolita dalla condizione di illegalità derivante dalle 

nuove politiche dell’ottobre 2014, che hanno introdotto l’obbligo di un visto per entrare nel Paese, 

hanno richiesto all’UNHCR di cessare la registrazione dei rifugiati se non con previa approvazione 

del MoSA e hanno di fatto posto fine al rinnovo gratuito del visto per chi era già presente sul 

territorio[54]. Da qui il drastico aumento (ratio dal 9% al 73%) dei rifugiati senza alcun tipo di status 

legale nel Paese [55]. 

Risulta chiaro allora come ciò rappresenti il principale ostacolo all’attuazione di un piano che in teoria 

dovrebbe garantire un effettivo accesso della popolazione rifugiata a tutti i servizi garantiti nel Paese. 

D’altronde lo scopo del rafforzamento dei suoi sistemi di welfare era in principio finalizzato 

all’inclusione di un maggior numero di persone derivante dal flusso migratorio. La politica di ottobre 

limita proprio tale inclusione confinando la popolazione rifugiata ad uno status d’illegalità, «that 
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strips refugees of fundamental rights and poses difficulties for them to access basic services and state 

provision such as hospitalisation and schooling» [56], proprio quei servizi a cui il LCRP dichiara di 

garantire l’accesso. Qui risiede, dal mio punto di vista, il secondo rischio di abbandono della 

popolazione rifugiata nel Paese: nel momento in cui ci si affida ai sistemi di fornitura statali e non a 

sistemi paralleli di welfare per garantire l’accesso ad un’assistenza di base e alla protezione, si 

presume almeno che in questo stesso Paese essi possano godere di uno status tale da garantire loro 

una reale e non solo potenziale capacità di accesso. Nonostante in teoria coloro che sono sprovvisti 

di un visto valido possano accedere ai servizi di base, in realtà è stato ampiamente dimostrato come 

la mancanza di un visto legale esponga i rifugiati ad un costante rischio di sfratto, arresto e detenzione 

ed espulsione. Per minimizzare tale rischio i siriani in Libano limitano al massimo i propri 

spostamenti e si autoimpongono dei coprifuoco, di fatto rinunciando ai servizi e all’assistenza a cui 

in principio potrebbero e dovrebbero aver accesso[57]. 

Alla luce di queste riflessioni, emerge chiaramente come la difficoltà dell’adozione di un approccio 

basato sulla resilienza sta proprio nel fatto che l’assunzione per cui ci sia una volontà politica capace 

di assumersi le responsabilità preconizzate, viene spesso a mancare in contesti altamente politicizzati 

e caratterizzati da grave crisi economica e finanziaria. Nell’arena libanese, tale sua assenza viene 

esplicitata, da un lato, dalla mancanza di coerenza tra il 3RP ed il LCRP, e, dall’altro, nel riuscito 

tentativo da parte del governo libanese di limitare quanto più possibile le poche finestre lasciate aperte 

dal LCRP tramite tutta una serie di leggi che, di fatto, annullano qualsiasi tentativo di integrazione.  La 

risposta alla crisi rifugiati in Libano sembra certo far propri alcuni principi di base del 3RP: l’uso 

delle normali istituzioni di welfare e di governance nazionali e il loro rafforzamento sono un pilastro 

fondamentale del LCRP. 

Tuttavia perché l’aiuto non si risolva semplicemente in un sostegno alla stabilità e resilienza del Paese 

d’accoglienza ma tenti anche di soddisfare le necessità e i bisogni sul breve e lungo periodo della 

popolazione rifugiata, è necessario che in questo stesso Paese vi siano una volontà polit ica e una 

capacità tali da poter tener fede a questo impegno. In Libano, tanto per ragioni storiche quanto 

economiche e sociali dell’era presente, queste due precondizioni sono assenti e le idee di self-reliance 

e self-sufficiency insite nella nozione di resilienza si dimostrano essere degli status irraggiungibili in 

una condizione d’illegalità e marginalità. È in questo senso che la risposta alla crisi dei rifugiati nel 

Paese, lungi dal porre le basi per un più efficace approccio all’azione umanitaria, sembrerebbe essersi 

focalizzata unicamente sulla stabilità del Paese ospitante. Qualora ciò risultasse confermato da più 

approfondite analisi e ricerche sul campo, le politiche messe in atto col fine di realizzare una più 

efficiente e più ampia azione umanitaria, risulterebbero paradossalmente aver girato le spalle proprio 

alla popolazione e agli individui rifugiati che erano l’obiettivo primario per cui sono state 

implementate. 

 Dialoghi Mediterranei, n.46, novembre 2020 
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Dal Libro di giochi, dadi e tavole di Alfonso X il saggio, 1285 

Alle radici del risentimento arabo 

di Elio Rindone 

La conversione all’Islam di Silvia Romano – la volontaria italiana rapita in Kenya e liberata il 10 

maggio 2020, dopo essere stata per ben 15 mesi prigioniera di un gruppo terroristico di matrice 

islamista, il Partito dei Giovani, da anni attivo in Somalia – dovrebbe essere una scelta assolutamente 

personale. Essa, invece, ha provocato la dura, e talvolta volgare, reazione di una parte dell’opinione 

pubblica, e addirittura l’accusa rivolta alla nostra cooperante di essere quasi diventata lei stessa una 

terrorista. Ora mi chiedo: se la Romano si fosse convertita non all’islam ma, per esempio, 

all’induismo, ci sarebbero state reazioni simili? Ovviamente no, e il motivo è chiaro: nei Paesi 

occidentali l’islam, e non certo l’induismo, è ormai considerato la religione dei nostri nemici.In 
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effetti, non sono pochi i terribili atti di terrorismo di matrice jihadista – jihad è un termine che ha vari 

significati ma in Occidente è comunemente inteso come ‘guerra santa dei musulmani contro gli 

infedeli’ – che hanno causato migliaia di vittime tra la gente comune, e l’opinione pubblica 

occidentale, dopo la caduta dei regimi comunisti, tende a identificare da tempo il mondo islamico 

come il nemico per eccellenza, tanto più pericoloso quanto più appaiono incomprensibili le ragioni 

dell’odio che nutre verso l’Occidente, e in particolare verso gli Stati Uniti.  

Ma tali ragioni risultano incomprensibili per gran parte dell’opinione pubblica solo a causa della 

costante manipolazione del sistema dell’informazione (a cui si aggiunge non di rado l’inadeguata 

conoscenza dei fatti da parte degli stessi che dovrebbero informare), che ha diviso nettamente il 

mondo in buoni e cattivi, presentando quella occidentale come una civiltà superiore, ingiustamente 

aggredita da Stati canaglia, Nazioni collegate in un Asse del Male o terroristi impegnati a combattere 

appunto la jihad, la guerra santa per il trionfo dell’islam. 

Se, al contrario, si conoscessero un po’, da un lato, le scelte politiche e militari e le strategie 

economiche delle Potenze occidentali degli ultimi decenni e, dall’altro, le vicende storiche riguardanti 

i rapporti tra i diversi Paesi coinvolti in questo preteso scontro di civiltà, le ragioni di tale ostilità – 

che è arrivata a manifestarsi anche con attentati terroristici assolutamente da condannare (New York 

2001, Madrid 2004, Londra 2005, Parigi 2015, Bruxelles, Nizza e Berlino 2016, Barcellona 2017 

sono soltanto i casi più noti ma sarebbe opportuno ricordare anche gli attentati compiuti in Asia e in 

Africa) – forse risulterebbero tutt’altro che incomprensibili. E basterebbe consultare gli scritti di 

Bernard Lewis, Franco Cardini, Paolo Barnard, John Perkins o Tariq Ramadan, autori con prospettive 

tra loro non di rado divergenti e da cui traggo le notizie che seguono, per capire quanto sia mistificante 

la vulgata oggi propinata a lettori e telespettatori, che credono invece di essere ben informati.  

I tanti occidentali che vedono nei musulmani quasi dei barbari ignorano che per parecchi secoli la 

civiltà islamica fu ben più progredita di quella europea: essa abbracciava un vastissimo territorio – 

dal Marocco all’Indonesia, dal Kazakistan al Senegal – e comprendeva numerosi regni ricchi e 

potenti, in cui fiorivano i commerci, le scienze e le arti. Con incredibile rapidità, subito dopo la morte 

di Maometto nel 632, le armate partite dalla penisola araba hanno diffuso la nuova religione 

travolgendo ogni ostacolo, e la loro avanzata in Europa è stata arrestata solo agli inizi dell’ottavo 

secolo a Costantinopoli, che ha resistito a numerosi assedi, e a Poitiers, dove i Franchi hanno riportato 

un’importante vittoria. 

Si sono formate, così, due grandi aree caratterizzate da due religioni, che si rifacevano alla tradizione 

abramitica e attingevano al patrimonio della cultura ellenistica: religioni animate entrambe da pretese 

universalistiche e ciascuna delle quali considerava se stessa l’unica vera. Da una parte, l’Europa, la 

Christianitas, che al suo interno era decisamente intollerante, e che chiamava infedeli coloro che 

vivevano al di fuori dei suoi confini; dall’altra, la Casa dell’Islam, che si accontentava di chiedere un 

tributo a cristiani ed ebrei che vivevano nei suoi territori, e che si contrapponeva, anche militarmente, 

a quella che chiamava la Casa della guerra, abitata dai non musulmani. Stando così le cose, i rapporti, 

ovviamente, non potevano essere di buon vicinato, anche se non sono mancati periodi di convivenza 

pacifica e di intensi scambi non solo commerciali ma anche culturali: basta ricordare che alcuni filoni 

della filosofia greca sono arrivati ai cristiani proprio attraverso gli arabi. 

In effetti, alla prima ondata di espansione militare (VII-VIII sec.) che ha visto la conquista da parte 

delle tribù arabe (ma poi saranno coinvolti altri popoli, come i persiani e i turchi) di territori di 

tradizione cristiana – Palestina, Siria, Egitto, Africa del nord – sono seguiti secoli di razzie e saccheggi 

da parte di flotte e truppe musulmane. Ha poi inizio (XI sec.) un breve periodo di riscatto e 

contrattacco delle forze cristiane, che si concretizza nel completamento della “reconquista” spagnola, 

nelle crociate e nell’ascesa delle repubbliche marinare, che riescono a controllare le principali rotte 

mediterranee, strappando ai musulmani una lunga supremazia navale. Una seconda ondata 
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espansionistica (XV sec.) culmina nella conquista di Costantinopoli da parte dei turchi: ha così fine 

l’impero bizantino e si consolida quello turco, che comprende tra l’altro la penisola balcanica, 

l’Anatolia e la Tracia. I musulmani si spingono più volte sino alle porte di Vienna, e non basta a 

contrastare la loro supremazia la vittoria della flotta cristiana a Lepanto nel 1571, mentre sarà decisiva 

per arrestare definitivamente l’avanzata turca la vittoria nella battaglia di Vienna del 1683, che pone 

fine dopo due mesi all’assedio della città. 

Terminato, così, il lungo primato islamico, che è durato presso a poco undici secoli, negli ultimi tre 

si è andata consolidando l’egemonia dell’Occidente. Qui, però, la religione cristiana ha visto 

progressivamente diminuire la propria rilevanza a vantaggio di una nuova mentalità prodotta da 

profondi cambiamenti economici, politici e culturali: diffusione della scienza e della tecnica, 

rivoluzione industriale, illuminismo, liberalismo e democrazia, socialismo e comunismo, 

nazionalismo, femminismo, individualismo, laicità, consumismo. Un processo di modernizzazione a 

cui il mondo islamico è rimasto sostanzialmente estraneo. Non è difficile, quindi, comprendere la 

frustrazione di chi per circa un millennio aveva ritenuto un fatto ormai acquisito la propria superiorità 

sia in campo culturale che militare. 

E si capisce anche il profondo senso di disorientamento delle masse arabe che vengono a conoscenza, 

grazie soprattutto all’inevitabile diffusione di programmi televisivi europei e americani, sia di un 

elevato tenore di vita per loro inimmaginabile sia di costumi e mentalità che contrastano con le loro 

tradizioni. Ovviamente lo stile di vita occidentale, da una parte, suscita interesse e apprezzamento – 

specialmente da parte delle donne che vorrebbero godere di una maggiore libertà – ma, dall’altra, 

provoca un deciso rifiuto in quanto, in base ai criteri della morale islamica, non può che essere 

giudicato come frutto di un crescente degrado. 

Ciò spiega il successo dei movimenti che, appellandosi alle glorie del passato, vedono nella religione 

l’elemento capace di unire i popoli arabi per dar vita a un duro confronto-scontro con i Paesi 

occidentali. Questi movimenti promuovono un islam radicale e, denunciando la laicizzazione della 

società, condannano la riduzione della fede alla sfera intima della coscienza, mentre la legge islamica, 

la shari’a, dovrebbe al contrario influenzare e modellare tutta la vita sociale e politica. Da qui la 

condanna della maggior parte dei governanti arabi, dagli islamisti non solo considerati empi perché 

si sono allontanati dalla purezza della fede ma anche accusati di complicità con l’Occidente nello 

sfruttamento delle loro ricchezze. 

Questi motivi di ostilità, dunque, ci sono realmente, ma pare difficile considerarli la causa decisiva 

del preteso scontro di civiltà. Infatti, è vero che una parte del mondo musulmano rifiuta quelli che gli 

occidentali chiamano i ‘nostri valori’, ma le sofferenze che abbiamo inferto a quei popoli con le nostre 

scelte politiche, militari ed economiche sono più che sufficienti per spiegare le ragioni del loro 

malessere e delle loro reazioni, che non si possono certo ridurre ai crimini dei terroristi.  

È un dato incontestabile, infatti, che il mondo islamico, come quello cristiano – che conosce enormi 

differenze, per esempio, tra italiani e americani, pacifisti e guerrafondai, cattolici e luterani, colti e 

ignoranti, egoisti e altruisti, ricchi e poveri, conservatori e progressisti – è al suo interno estremamente 

variegato. Atteggiamenti di tolleranza e di intolleranza, per esempio, si possono ritrovare tanto nella 

civiltà occidentale, quanto in quella islamica, e a seconda dei tempi prevalgono ora gli uni ora gli 

altri. Superata l’idea delle discriminazioni razziali, sarebbe bene perciò evitare la trappola della 

contrapposizione tra la nostra cultura e la loro, con l’ovvio sottinteso della superiorità della nostra. E 

sarebbe evidentemente privo di senso identificare il terrorismo con l’islam o etichettare come 

terroristi i quasi due miliardi di persone che aderiscono a questa religione. È una piccola minoranza, 

infatti, che negli ultimi decenni ha scelto la via del terrorismo. 
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Ovviamente bisogna combattere con assoluta decisione movimenti come quelli di Al Qaeda (in 

italiano La Base), guidato dal saudita Osama Bin Laden (1957-2011), e dell’IS (sigla di Stato 

Islamico), guidato dall’iracheno Abu Bakr al-Baghdadi (1971-2019). Ma non basta. Se si vuole 

risolvere davvero la questione del terrorismo, è necessario anche cercare di capire quali sono state le 

cause scatenanti di questa reazione violenta, e non è difficile trovare una risposta se ci si fa attenti a 

quanto hanno esplicitamente affermato i suoi leader. Dopo le stragi dell’11 settembre 2001, infatti, 

Osama dichiarò che la ferita appena inferta agli Stati Uniti non era per nulla paragonabile 

all’umiliazione che la nazione musulmana aveva subito “per più di ottant’anni”. A cosa si riferiva 

Bin Laden, cosa era successo circa 80 anni prima del 2001? Evidentemente si riferiva a quanto era 

accaduto alla fine della prima guerra mondiale. 

Infatti in quegli anni, in seguito al crollo dell’Impero ottomano, le due principali potenze vincitrici 

europee, Francia e Gran Bretagna, tradendo le promesse fatte agli arabi che avevano combattuto come 

loro alleati, estesero la propria influenza sulle aree di particolare interesse strategico del Medio 

Oriente, letteralmente ‘inventando’ Stati che non erano mai esistiti – come Iraq, Israele, Giordania, 

Libano, Siria, Kuwait e Arabia Saudita – con confini tracciati in maniera arbitraria, senza tenere 

minimamente conto delle differenze etniche e religiose delle varie popolazioni, al solo fine di ottenere 

il controllo delle vie di comunicazione, il monopolio del commercio e successivamente lo 

sfruttamento degli immensi giacimenti petroliferi. 

Come in Africa, così in Medio Oriente gli europei esportarono dunque – con la più assoluta 

indifferenza rispetto alle necessità e alle richieste dei popoli arabi, al cui interno avevano cominciato 

a diffondersi idee di libertà, eguaglianza e giustizia sociale – il modello dello Stato-nazione in una 

regione che non lo aveva mai conosciuto e nella quale le persone, le merci e le idee circolavano 

liberamente. In precedenza infatti erano esistiti soprattutto o imperi sovranazionali, dal califfato 

classico all’Impero ottomano, che inglobavano territori e popoli che non si riconoscevano in alcuna 

idea nazionale, o sultanati locali altrettanto privi di una propria stabile identità. 

La frammentazione politica imposta dalle potenze europee ha quindi impedito la possibile creazione 

di una nazione unificata araba che avrebbe potuto svilupparsi in senso multietnico e 

multiconfessionale in un clima di libertà e di tolleranza, visto che in ognuno di quei territori avevano 

sempre convissuto islamici, cristiani ed ebrei. Nei nuovi Stati si sono col tempo consolidati, con un 

innegabile processo di modernizzazione, sistemi costituzionali con parlamenti e partiti, reti 

burocratiche e forme di amministrazione ispirati ai modelli occidentali; nel contempo, però, sono 

aumentate le diseguaglianze economiche e sociali, con la nascita di gruppi di potere locale tanto forti 

da sfuggire al controllo della legge e dell’autorità centrale, e sempre più lontani dalla massa della 

popolazione. 

Il progressivo annullamento delle conquiste sociali, e la trasformazione di istituzioni apparentemente 

parlamentari in regimi sostanzialmente a partito unico, con la conseguente limitazione della 

partecipazione politica, hanno così provocato col passare dei decenni un diffuso malcontento, acuito 

da una crisi economica che trovava espressione nell’abbandono delle campagne e nel 

depauperamento della classe media. 

A queste ragioni di malcontento, va aggiunta la creazione di uno Stato ebraico in territorio palestinese. 

Già nel 1917 il ministro degli esteri inglese Balfour promise l’appoggio del suo governo al 

riconoscimento di un ‘focolare nazionale ebraico’ in Palestina. L’afflusso degli ebrei che, iniziato già 

nella seconda metà dell’Ottocento, aveva permesso l’acquisto di una notevole quantità di terreni dai 

vecchi proprietari palestinesi, si intensificò dopo le persecuzioni culminate nei campi di sterminio 

nazisti, tanto che nel 1948 poté nascere una vera e propria entità politica, lo Stato di Israele. 

Immediatamente aggrediti da truppe arabe di diversi Paesi, gli israeliani respinsero l’attacco e 

passarono all’offensiva, riportando una schiacciante vittoria. Il nuovo Stato, che permetteva a milioni 

di ebrei di avere di nuovo una patria, occupò così buona parte della Palestina storica: gli arabi si 
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videro privati della loro terra e la popolazione palestinese fu costretta a un doloroso esodo di massa, 

ancora oggi definito ‘la catastrofe’, verso i Paesi vicini, che dovettero anche sopportare il peso del 

mantenimento di campi profughi in cui le condizioni di vita erano spesso disumane. 

È questo l’inizio di un tragico conflitto che dura tutt’ora e che ha conosciuto periodi di vere e proprie 

guerre – vittoriose per gli israeliani – alternati a tentativi di pacificazione, mai risolutivi, mentre lo 

Stato israeliano continua ancora a insediare propri coloni nei territori palestinesi occupati, con una 

pratica che l’ONU ha bollato come assolutamente illegale: ma la risoluzione del 2011, come era 

avvenuto in altri casi, non è diventata operativa a causa del veto posto – sotto la presidenza di Obama 

– dagli Stati Uniti, sempre pronti invece a condannare gli attentati, sicuramente intollerabili, dei 

terroristi palestinesi. Sarebbe a dir poco ipocrita stupirsi del risentimento arabo nei confronti degli 

USA, dal momento che persino i presidenti democratici appaiono regolarmente schierati dalla parte 

di Israele. 

La situazione si è ulteriormente aggravata dopo la scoperta degli immensi giacimenti petroliferi che 

si trovano nella regione. Già alcuni anni prima dell’inizio della seconda guerra mondiale alcuni Stati 

mediorientali avevano chiesto capitali occidentali per cominciare a sfruttare quei giacimenti dai quali 

fino ad allora non avevano ricavato nulla, a causa della mancanza di denaro e di tecnici. Ma dopo la 

fine della guerra, i popoli mediorientali, convinti di avere ormai acquisito i mezzi per gestire da soli 

i loro enormi patrimoni, avevano crescenti difficoltà ad accontentarsi delle briciole che le potenze 

occidentali, inglesi e soprattutto americane, lasciavano loro. 

I regimi più compromessi con gli interessi occidentali furono così abbattuti e sostituiti da governi più 

popolari, che reclamavano la nazionalizzazione delle risorse petrolifere. Ma è ovvio che per le grandi 

potenze è più conveniente trattare con regimi autoritari e corrotti che con governi democratici: si 

comprende, perciò, come esse abbiano ostacolato, sino alla loro caduta, quei governi e sostenuto 

regimi, come quello dell’Arabia Saudita, che sono trattati tutt’ora come affidabili alleati. E non c’è 

quindi da stupirsi se i popoli mediorientali, in larga misura, nutrono una profonda ostilità nei confronti 

non solo delle potenze occidentali ma anche dei propri governanti che li opprimono e si arricchiscono 

svendendo le risorse dei loro Paesi. 

La storia del petrolio è, dunque, sino a oggi la storia dell’imperialismo occidentale nel mondo. Le 

grandi società petrolifere internazionali sono entrate in possesso delle ricchezze nazionali dei Paesi 

produttori, sulla scia degli interventi militari delle rispettive potenze, impadronendosi con 

un’economia di rapina e a un costo estremamente basso di un prodotto rivenduto a prezzi molto più 

elevati su scala mondiale. Ancora una volta, per comprendere le ragioni del risentimento arabo nei 

confronti dell’Occidente basterebbe, dunque, prendere sul serio le spiegazioni fornite da chi per 

combatterci ha scelto la via del terrorismo. L’egiziano Ayman al-Zawahiri, dal 2011 capo di Al Qaeda 

in seguito all’uccisione di Osama bin Laden, in un videomessaggio del 2005, per esempio, dichiarava 

rivolgendosi a inglesi e americani: «Non ci sarà salvezza finché voi non vi ritirerete dalle nostre terre, 

non cesserete di rubare il nostro petrolio e le nostre risorse e non smetterete di dare il vostro sostegno 

ai nostri regimi corrotti e infedeli». 

Forse davvero il superamento di questa lunga conflittualità sarà possibile solo se ci sarà – ma allo 

stato attuale non pare affatto probabile – un radicale cambio di rotta della politica delle potenze 

occidentali, e in particolare degli Stati Uniti. Prima di accusare gli altri di terrorismo, sarebbe bene 

infatti ricordare le sofferenze imposte ai popoli arabi: ci limitiamo qui a ricapitolare in maniera 

sintetica un solo caso, quello relativo al trattamento riservato all’Iraq negli ultimi decenni. 

Dopo la fine della prima guerra mondiale l’Iraq conosce una rapida modernizzazione: redistribuzione 

delle terre ai contadini, riconoscimento del diritto al lavoro, introduzione della parità uomo-donna e 

nazionalizzazione del petrolio. Questa politica, sostenuta dal favore popolare, provoca la reazione 

degli Inglesi, che nel 1963 bombardano Bagdad e appoggiano un colpo di stato: quelle leggi vengono 
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ovviamente abrogate. Nei successivi quindici anni si alternano governi più vicini agli USA, che ormai 

hanno sostituito la Gran Bretagna come potenza egemone nell’area, o all’URSS, che mira a espandere 

la sua influenza sui Paesi arabi; governi disposti a consentire lo sfruttamento straniero dei pozzi di 

petrolio o decisi a nazionalizzare imprese e banche; alla metà degli anni settanta si avvia anche un 

programma di industrializzazione che pone l’Iraq all’avanguardia tra i Paesi del Golfo. 

Nel 1979 arriva al potere Saddam Hussein che, se prosegue con le riforme modernizzatrici, comincia 

a instaurare una dittatura personale; ma quando Saddam invade nel 1990 il Kuwait, convinto che gli 

americani, date le buone relazioni intrattenute sino ad allora, lo lasceranno fare, gli USA organizzano 

in pochi mesi una grande coalizione, sostenuta con miliardi di dollari anche da Paesi arabi che si 

sentono minacciati dall’espansionismo iracheno. 

Dopo i bombardamenti aerei della coalizione alleata, in questa prima guerra del Golfo del 1991, l’Iraq 

è completamente devastato: vittime di cui è difficile stabilire il numero, infrastrutture distrutte, il 

Paese riportato all’era preindustriale. Nel 1996 persino Ramsey Clark, ministro della giustizia 

americano ai tempi di Kennedy e di Johnson, accusò di genocidio la politica irachena degli USA. Ma 

la prima guerra del Golfo ha lasciato Saddam al potere, e né l’embargo né i bombardamenti americani 

e inglesi, che dal 1998 in poi si susseguono quasi quotidianamente per iniziativa di Clinton e di Blair, 

provocano l’atteso colpo di stato che sostituisca Saddam con un dittatore più manovrabile. Così, 

approfittando dello shock provocato dall’attentato dell’11 settembre del 2001, l’amministrazione 

americana, nonostante le manifestazioni che vedono milioni di persone scendere in piazza a favore 

della pace, dà inizio alla seconda guerra del Golfo. Solo nei primi giorni dell’operazione, condotta 

con la tattica ‘colpisci e terrorizza’, sono state sganciate più bombe di quante ne sono state utilizzate 

nell’intera guerra precedente, con massacri indiscriminati di civili e di militari e con devastazioni che 

consentiranno buoni guadagni alle imprese americane incaricate della ricostruzione. 

Gli anni seguenti alla caduta nel 2003 di Saddam Hussein, che sarà giustiziato nel 2006, sono stati 

caratterizzati dall’esplosione di quei conflitti che erano da tempo latenti nella società irachena ma che 

erano stati tenuti sotto controllo dalla violenta repressione attuata dal regime. E così, con la fine 

dell’occupazione statunitense nel 2011, le forze jihadiste che, nonostante le accuse americane, in Iraq 

erano in realtà state emarginate, vedono crescere il loro consenso e le loro possibilità militari. Le 

violenze degenerano ben presto in una guerra civile, che continua a più riprese fino a culminare nel 

2014 nella formazione dello Stato Islamico dell’Iraq e della Siria (ISIS), in seguito diventato 

semplicemente Stato Islamico (IS): controllando ormai un terzo del Paese, Abu Bakr al-Baghdadi può 

infatti dichiarare a Mosul, la seconda città più grande dell’Iraq, la creazione del califfato. Già alla fine 

del 2017 tutte le città dell’Iraq torneranno sotto il controllo del governo, ma le violenze proseguiranno 

almeno sino all’uccisione di al-Baghdadi nel 2019. 

Oggi il Paese, devastato da anni di guerra civile, con carenza di servizi pubblici e infrastrutture 

essenziali, non è ovviamente in grado di garantire lavoro e accettabili condizioni di vita agli iracheni, 

sicché il malcontento della popolazione sfocia in frequenti manifestazioni di protesta. 

Ancora una volta, in conclusione, emerge in primo piano il ruolo dell’informazione. Si parla tanto di 

terrorismo islamista, ma quello messo in atto nei confronti della popolazione irachena che cosa è stato 

se non terrorismo all’ennesima potenza? Le ragioni addotte per giustificare la guerra – dalla volontà 

di esportare la democrazia alla necessità di eliminare le armi di distruzione di massa che non sono 

state mai trovate – servivano con tutta evidenza soltanto a difendere gli interessi delle multinazionali 

e a mantenere alto il nostro tenore di vita che – i presidenti americani lo dichiarano apertamente – 

‘non è negoziabile’. 

Se i media, invece di fare propaganda a buon mercato, rifiutassero l’asservimento al potere – cosa 

purtroppo niente affatto probabile – e si preoccupassero di raccontare integralmente i fatti, credo che 

tanti italiani eviterebbero di insultare Silvia Romano per la sua conversione all’Islam. E penso che 

almeno una buona parte dell’opinione pubblica occidentale, correttamente informata, la smetterebbe 
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di identificare islam e terrorismo e, rifiutando l’infantile divisione del mondo in buoni e cattivi, 

comincerebbe a fare pressione sui propri governi perché questi pongano fine allo sfruttamento e alle 

sofferenze che da troppo tempo impongono ai popoli arabi. 
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Murticeddi (ph. Mario Sarica) 

E Halloween oscurò la Festa dei morti in Sicilia 

di Mario Sarica 

Ormai da tempo assistiamo rassegnati alla fatale perdita di “pezzi” sempre più consistenti delle nostre 

tradizioni. Espulse da un sistema di consumo, ferocemente omologante e, soprattutto, asservito ad 

una cieca logica di mercato del profitto a tutti i costi, le forme culturali di tradizione orale, variamente 

connotate, vengono fatalmente sospinte sempre più ai margini del nostro convulso orizzonte 

esistenziale. 

Sempre più osservate come frammenti di memoria di un passato sempre più lontano, o 

rifunzionalizzate in chiave nostalgica e sottilmente persuasiva, le variegate espressioni di cultura 
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popolare, che per secoli hanno modellato, con usi e costumi di marca regionale, lo “stare nel mondo” 

delle nostre comunità grandi e piccole, urbane e rurali, in alcuni casi, nonostante tutto, mostrano 

ancora oggi un’insospettata vitalità, certamente confortante per tentare di ricomporre il puzzle sempre 

più confuso della nostra identità culturale. 

Sul tema dell’incontro-scontro fra i diversi codici culturali, del “vicino” e del “lontano”, dell’“altro 

da sé”, e delle “differenze” conflittuali, cosi complesso e dibattuto, l’ormai imminente e mediatico 

appuntamento con la notte di Halloween si offre come un caso emblematico di colonizzazione 

culturale. Meglio, di effimera moda e consumo globalizzato ai danni della Vecchia Europa, Italia 

compresa, e, dunque, delle sue secolari feste dei Morti, a rischio ormai di totale estinzione, o nel 

migliore dei casi di rivisitazione parafolkloriche. 

Di matrice antropologica anglosassone di tutto rispetto, perché ci riporta, al pari delle nostre tradizioni 

omologhe, agli arcaici riti di rifondazione dei cicli agrari solstiziali mediati appunto dai defunti, la 

sfrenata e carnevalesca festa delle streghe, con immancabile corredo di zucche antropomorfe paurose 

e la rituale formula “dolcetto o scherzetto”, è diventata, com’è noto, nel giro di pochi anni merce 

preziosa non solo per i mercanti del consumo di massa indiscriminato, senza distinzione di età ed 

estrazione sociale, ma anche per i signori della comunicazione totale interattiva. 

L’invasione mediatica è massiccia e pervicace, irresistibile anche per il solitario e timido navigatore 

che si avventura sul mare infido di Internet. Per lo scialo senza limiti di Halloween l’imbonitore 

telematico testualmente recita: «Benvenuti zombies, fantasmi, streghe e creature della notte! 

Sprofondate nel regno delle tenebre con…le suonerie dell’orrore, i loghi mostruosi, i sexy-sms 

diabolici». Le danze da Sabba virtuale sono aperte: basta cliccare a volontà, un esercizio sempre più 

solipsistico, per vivere, dicono, suggestioni mai provate. 

Per le suonerie degli inseparabili cellulari c’è poi solo l’imbarazzo della scelta. Fra i titoli più allettanti 

e di sicuro effetto “sinistro” ci sono Psycho, The Addams Family, Ghots, Profondo rosso e, ancora, 

Hitchcock, Zombie, The Esorcist, fino ad arrivare a Minority Report, tratto dall’agghiacciante film 

omonimo. Non mancano poi nella cosiddetta Halloween zone i picture message, ovvero zucche, 

mostri ed affini, e le cartoline musicali con “dediche davvero stregate” (il costo del servizio, state pur 

tranquilli, è IVA inclusa!). Davvero un bel divertimento! Ma sarà proprio vero? 

Ma non è finita qui. Nel supermarket di Halloween l’assortimento degli articoli è davvero 

impressionante. Si va dalle zucche più meno commestibili, alle maschere di improbabili streghe, alle 

sfrenate serate danzanti, alle generose offerte televisive dei gestori privati (Stream e Tele+), con 

maratone cinematografiche domestiche all’insegna dei classici del brivido e dell’orrore. 

Un assedio davvero massiccio quello di Halloween, con un dispiegamento di forze pressoché 

invincibili, che rischia, ahimè!, di soffocare per sempre quel che resta delle tradizioni europee 

collegate al culto dei defunti e, per quanto ci riguarda più da vicino, della  festa siciliana dei Morti. 

Scadenza rituale di assoluto interesse etnoantropologico nel complesso sistema culturale di tradizioni 

isolane, l’appuntamento stagionale con i morti ci riporta all’infanzia, ad un passato che sembra 

davvero remoto, quando trepidanti aspettavamo le prime luci dell’alba del 2 novembre per gioire dei 

doni lasciati nottetempo dai morti di famiglia più prossimi, che puntualmente si dissetavano con il 

mezzo bicchiere d’acqua lasciato sul comodino proprio per loro. Una festa che si celebrava 

nell’intimità familiare e che vedeva protagonisti non a caso i bambini, gli unici componenti la 

famiglia in grado di comunicare con i parenti defunti, per rinsaldare anno dopo anno una patto di 

solidarietà e di rispetto fra vivi e morti. 
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Segni tangibili dell’avvenuto contatto erano dunque le strenne, ovvero i giocattoli e i dolci, oltre la 

frutta martorana, soprattutto le “ossa dei morti” preparati con chiodi di garofano, farina e zucchero, 

dalle forme antropomorfe e chiari riferimenti alle stato ultraterreno, che campeggiano per fortuna 

ancora oggi su tutte le vetrine delle pasticcerie siciliane, e messinesi in particolare. 

E così i «fantasmi e le figure dell’immaginario sacro – come scrive molto acutamente l’antropologo 

Antonino Buttitta – vivevano una eterna epifania in oggetti e esseri concreti, attraverso i quali agivano 

e parlavano in una metamorfosi illuminata». Nella cultura popolare siciliana, così come in altre 

tradizioni regionali, si credeva infatti, replicando forme concettuali di arcaica memoria, che «le anime 

dei defunti non si trovavano – spiega ancora Buttitta -  in uno spazio senza dimensioni, in un tempo 

senza tempo, come oggi si è inclini a pensare; ma in una sorta di antimondo che aveva bisogno del 

mondo per continuare a esistere come sua immagine riflessa in uno specchio». 

Ed i bambini, in virtù del loro status iniziatico e in quanto “semi nuovi”, dunque continuatori della 

società, al pari delle sementi destinate a riattivare il ciclo vegetale dopo l’“angoscia” invernale, erano 

esplicito simbolo di vita e di morte, quindi oltremodo legittimati ad interagire con i defunti. Grazie a 

loro si ripristinava un «circuito logico di sovrapposizione e inversione degli attori simbolici in 

conseguenza del quale i morti rinascono attraverso i bambini». 

Il gesto tradizionale delle strenne ai bambini in occasione del 2 novembre equivaleva dunque come 

offerta simbolica dovuta ai defunti entro una cornice concettuale che legava strettamente la vita alla 

morte in uno scambio fecondo. Tutto questo prima che la cultura occidentale relegasse la morte in 

una area oscura, sottraendola brutalmente ai viventi per rappresentarla mediaticamente come uno 

spettacolo da consumare o, peggio, come la parodia grottesca di Halloween sostenuta da uno stuolo 

di inebetiti seguaci ed innocenti, gioiosi ed inconsapevoli bambini. 
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Foto Flavia Schiavo 

“Small” gardens: civic routes in New York City 

di Flavia Schiavo [*] 

A Green line 

Analysing open spaces in New York City, with particular attention to Manhattan, one of the most 

populated cities in the planet, is useful to understand the high density of “empty space”. The way it 

can sometimes be a “resistance front” [1] compared to projects aiming at Real estate transformation, 

to Plans and to private/public interventions, to the forma urbis, to private and public urban policies 

connected or opposed to residents’ civic incentives and bottom up, to the Capital, to FIRE [2], to 

stakeholders, to the Building Code technical rules, to multiple identities of neighbourhoods, to the 

urban structure density, which particularly in Manhattan is influenced by a strong Real estate market, 

deeply responsible although it has recorded a slight decline [3]. 

The green texture should be seen in relation to: 

- general and strategic public actions, (see PlanNYC2030) or diagonal issues, both on a wider and 

more reduced scale, such as the Greening NYC’s Historic Buildings Manual [4] or Mitchell Silver 

[5] elected as Park Commissioner in 2014; 

- to stakeholders’ actions; 

- to community actions; 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn5
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- to a morphology that defines a structure characterized by different open spaces, such as the 19th 

Century massive Central Park (341 HA) and Prospect Park (237 HA in Brooklyn), both designed by 

Frederick Law Olmsted and Calvert Vaux; the Flushing Meadows Park (the 1939 500 HA in Queens); 

the High Line most recent elevated garden; the project (being realised) of the Lowline Park 

(underground garden in an abandoned station, near Williamsburg Bridge Trolley Terminal, south 

Delancey Street, abandoned since 1948); the structure of other historical gardens as Gramercy Park 

(the first historical “public park” in NYC), which is terminal to Lexington Avenue and therefore, has 

a strong morphological role; Morningside Park (in Uptown since 1867, 12 HA, by Olmsted and 

Vaux); Union Square Park (opened in 1839, redesigned by Olmsted and Vaux [6] in 1872); 

Washington Square Park (since 1827); Tompkins Square Park too (as Gramercy) from mid-19th 

Century, where a playground for “ girls” was built in 1904. Furthermore, Tompkins Square Park had 

been a place for civic protests and demonstrations since 1874, being close to Lower East Side and 

populated by working class immigrants in the 19th Century. During the following century, when the 

Park became a place for clashes between the Police and East Village residents (among whom the 

international cultural representative Allen Ginsberg). 

The “designed” Park texture include other categories: the waterfront (considering the “landfill” 

technique: filling and developing the coastal line with waste material); Riverside Park (by Olmested 

in 1875), punctual or areal; in open and confined spaces, heterogeneous and interconnecting (i.e. the 

Staten Island Greenbelt) [7] – particularly relevant in New York, where space and transformation are 

featured by fluid strategies and results along with a very strong changing and transitional identity. 

Such “space” (beyond the physical sense) is widespread and evolving, characterised by differentiated 

actions, as well as punctual elements and areas of different dimensions, morphologically and socially 

distinguished. 

The single trees are among the “punctual” or systemic elements: (i.e. cherry trees) or other spices, as 

tulips (in flowerbeds on the street in early spring), daffodils (in Staten Island), Red maples (in 

Queens), magnolia trees (in the Conservatory Garden in Central Park; in the Obelisk in Upper 

Eastside on 81st Street) or cherry trees [8], which very often “announce” Spring in April in big 

systems such as the Brooklyn Botanic Garden and the Cherry Esplanade, or in Roosevelt Island. 

A number of public small “inner” gardens are found in between areas, some are tiny and some are 

big, historical or contemporary, as the one in the MoMA or in the Ford Foundation Building, or 

Winter Garden [9]; those found in the farms (specially in Brooklyn), the Greenstreet or public spaces 

which use water and “green elements” (i.e. a tiny fragment within the compact Midtown: Paley Park, 

in 3 East 53rd Street, which appeared in 1967 thanks to a donation). 

Such texture is the result of a mix of cultural ethnic presences living there over a long period of time, 

of Zoning policies and rules, of the fluid system test of planning (i.e. The OneNYC Green Buildings 

and Energy Efficiency in 2013 included in the PlanNYC2030) and of economically powerful 

subjects’ actions, of “mandates”, as well as residents’ bottom-up actions (effectively “active”), of 

Real estate processes, of social set ups, of urban resettings, production and disposal and intended use 

of several industrial, commercial and residential buildings, seen as a range of agreeing and 

disagreeing factors addressing the location of people and functions including public “open spaces”. 

They sometimes become a “resistance front” to events such as soil consumption, inequality, Real 

estate pressure (stronger in 2001-2013 with Bloomberg Mayor in NYC), in these fields Green areas 

besides being transforming “rhetorical subjects”, they also regulate cycles and put in relation groups, 

economies, the shape, porosity and urban structure, by influencing “urban body”, location of 

“landmarks”, “spacemarks”, “socialmarks”, urban income, human life, urban policies, enabling 

citizens’civic and social behaviour of stakeholders and best practices. Community movements and 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn8
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn9
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Associations, activate Park and Garden management, for example the Community Gardens or other 

Conservancies, such as the Central Park Conservancy. 

In a rapidly transforming environment – where Capital, market, Real estate income and position focus 

on urban economy and quality living [10], by replacing, thickening and stuffing – every space has a 

strong role and every person has a significant role – also taking into consideration New York City’s 

structure: “The Five Boroughs”, uneven for density, power and morphological consistency 

(Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island). 

Green Spaces and implementing processes are relevant factors in the transformation of Manhattan (a 

total surface of 87 km²; 59 km² of land; 28 km² of inland waters) where construction and residential 

[11] density is highly elevated: 26,000 inhabitants per km². The population doubles when adding the 

3 million commuters, and density reaches 52.000 inhabitants per km². In such economic, material, 

symbolic overload, the existing and potential green space [12] is strongly contradictory, with the 

pressure of construction and its speculative boost on one side; on the other the interrelation between 

buildings and open space according to a different criteria, performing interrelation which is anything 

but monumental: 

- Guiding transformation more than planning [13] interventions, it sometimes based, as recentely on 

the decentralization and policentralizzation operating on: boarder areas, among which waterfronts 

and nearby areas in Mahattan and Brooklyn; in certain neighborhoods in Brooklyn, Staten Island, 

Bronx and Queens on the realization in progress of a combination of public/private, seen not only as 

economic partnership, but set in a system of “government” measures mainly addressing the 

management of public offices, private operators, people, groups and Associations; 

- Motivating eco-design and protection, nourishment and connector of social spaces, which in 

Manhattan are often residual and sometimes interconnected or corresponding with green areas; 

- Increasing common value, in endogenious and esogenious terms: implementing green areas as a 

whole has a social value, reinforcing and triggering associative awareness and active “paths” in 

partnership with residents being neither completely subordinate nor counterpart to the “strong 

power”; 

- Triggering and encouraging re-qualification, gentrification and Real estate transformation, the 

rapidly changing city stucture with constructing buildings of public use such as Museums [14] or big 

Real estate investiments, as Hudson Yards (the High Line is an emblematic case) that reinforce 

ongoing processes; 

- Launching approppriation and resilience processes to land transformation by economically and 

socially strong subjects. 

The “garden” issue in NYC must therefore, be seen as a complex picture where the Capital is the 

main character and quality [15], power and the democratic building of rights as commom wealth, in 

an environment where they all play the same role. In short, the city, developed rapidly and created a 

“landscape with tension” economically efficient, though with fluctuation, inequality, but not 

completely static, where the lack of Welfare [16], is mildly replaced with self-supporting groups and 

ethnies by developping (some more than others) forms of Association and coordinated by actions, 

management and opposition, in a predatory, yet collaborative atmosphere. The City’s energetic 

“beating heart” is not a simple organism, where economically strong and powerful groups show their 

muscle force, trivial to say only in certain parts and with evident results. The powerful groups build 

protected “luxury”, limiting access and preserving their privilges, although a number of dismissed 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn10
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn11
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn12
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn13
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn14
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn15
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_edn16
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structures which they respresent with Councils and Committees, Districts and independent forms of 

bringing together the community coesive around targets, “rights”, projects and management. NYC’s 

social structure itself, the Consitution, W. James and J. Dewey’s heritage of enlightened pragmatism 

sets potentially each individual on the action plan. Space is disputed through strategies and modalities 

different from the European ones. Gardens in New York are linked to networks, to transportation 

systems, to the heterogeneity of the 5 Districts and to the people. They are ecological inter exchanging 

and transforming places, very different in nature, topology and size; the porosity of texture (social 

and morphological) despite its appearent unity, gentrification, human fluxes, finances, Insurances, 

Real estate, housing, densification, care and self organised managment civic resistence, 

transformation beyond a pre-calculation of targets. 

Community Horizons 

Planning in New York is nothing like planning in Europe, it is widespread with a “horizontal” 

ariticulation and, based on a scarsley strategic thought (highly mobile) and very pragmatic, made of 

“nots”, public, community, private actions and public tools sometimes interconnected, often led by 

private initiatives. 

The latter are activated by different Dipartments only partly inter-communicating, such as the 

Department of City Planning of New York City or The New York City Department of Parks & 

Recreation, that creates protection, elaborates “open” plans and sceranios both to a following 

definition and to a feedback where private initiatives and objectives train public design and 

particularly open to a public, private and “popular” sinergically combined management (at least in 

theory). Links that join other “junctions”, implementing “one way“ paths and individual, collective 

or private tools: civic movements, schools, citizens, economic operators, pro formation and sharing; 

a real bottom-up perspective where it is the community that makes choices, considering not “for” but 

“with” and “by” the Community and defines lines of action and management not relying only on 

existing associations, but also creating deputy groups which activate and receive actions and practices 

in accordance to rules and few and clear indications independently (allowing creativety and 

imagination that often add innovation and change the system of rules). NYC in fact, is an “informal 

capital” where even disadvantaged or low income groups have an impact on the city, where revision 

processes of land use tend to be run by the Zoning, by investors and have a short-term influence and 

often focus on single projects. 

Planning and involving people in decision-making processes in New York City are active factors not 

only for a governmental choice, but also because they are connected to the independently organised 

and historically founded civic protests taking place since the 19th Century when Unions were pretty 

much absent. The protest against social inequity was very strong in the 1930s during the economic 

crisis; impressive in the phase immediately following World War II, when R. Moses was transforming 

entire areas, such as the Village, Bronx; or in Harlem in the 50s, in Lower East Manhattan during the 

critical 70s; where many low income residents abandoned the area or burnt their homes in order to 

receive money from the Insurance, while other residents recuperated abandoned areas and built 

“gardens”. 

The panel of instruments was never completely hierarchical but of strong tension – lacking a general 

Master Plan, except for the recent PlaNYC2030 – had produced some Master Plans [17] which 

insisted on each of the “Five Boroughs” or concern horizontally the whole city [18]. 

The PlaNYC2030, launched by Bloomberg in 2007, is the first significant example of comprehensive 

urban planning since 1898 [19]. Although presenting noble goals, it empowers the Real estate market 

linked to Finance and it neglects some areas of the city. Certain Real estate choices and high-density 
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clusters, on one side mitigate the environmental impact, and on the other they accentuate space 

iniquity, by ignoring communities, need of protection, filling up areas, facilitating the engine of urban 

economy, from Insurance to Finance, to major Real estate developers that manage the development 

of built-up areas (including the luxury ones) as if they were “gated communities” not only in 

Manhattan. The line is reinforced by neo-liberal policies that employ public funds to support private 

growth. 

Despite this iniquity there are vibrant units producing and creating hundreds of Community-based 

projects largely neglected by PlaNYC2030, which top-down implementing scheme is very 

controversial, providing transparency procedures on one side, and no strategy dealing with social 

exclusion and disparity on the other. The Plan considered additional land use also linked to the 

increasing of mobility, which is privately funded to compensate region level deficit, this way ensuring 

stability and reinforcing a tendency to centralise urban economy and Real estate interests. 

Therefore, the contents dealing with sustainability in the PlaNYC are heavily rethorical, although 

there are chapters including housing, open space, water quality, water pollution, and preserving 

natural areas, network, transport, energy, air quality, climate change. One of the most positive aspects 

of the Plan is that it re-opened the debate on themes no longer treated since the days of Moses, and 

brought the controversial concept of sustainability in the public debate, scarsely dealt with in New 

York City, unlilke other American cities. 

The Plan is a strategic instrument rather than urban government, where the ongoing consultation 

process between forum and focus groups had been weak and had focused on receiveing only replies 

belonging to an originally set scheme: the dialogue led by the forums was not strong enough to change 

the original guidelines. Many choices were taken out of the public sphere, which apparently confined 

itself to providing information and data concerning the demographic “picture”, even though detailed. 

The Plan was introduced in 2007 during Earth Day, it was elaborated by a service company within 

the office of economic development of the Mayor (Bloomberg), the City Planning Department was 

hardly present. The Plan was based on a study investigating the City’s development opportunities, 

the 2006 Garvin Plan (Alexander D. Garvin). The Plan predicted a demographic increase (1 million 

people by 2030), and pointed out the need to find areas of expansion along the industrial waterfront, 

as well as increasing the mobility networks and public spaces. If such indications were passed to the 

PlaNYC2030 which, in theory, outlined participated paths, the Community would have opposed 

them, whose inputs (very often coming from Communities Board) had not been included. As a matter 

of fact, the Instrument included mainly actions that, although sustainability-oriented, were still 

speculative and did not face issues concerning disadvantaged communities, since they were not 

implementing services, such as schools. The parameters used – mainly quantitative – do not resonate 

with real life. Gardens and public spaces, seen in this view, have not been solved, although the Plan 

is clear on the the distribution, as it indicates a 10 minutes walking distance to/from a “green space” 

for each “resident”. The indication is not enough also because the system of public spaces needs 

practical actions and a micro design, so that services, although thought in qualitative basis, are 

coordinated in an holistic vision. 

Other plans (Master Plans) provide directions, lines, strategies and paths that, besides internal 

coherence they pursue general targets: factual and organised economic efficiency, a sort of pragmatic 

purposefulness, a convergence where the (dis)quilibrium tension among common people or within 

“grassroots movement” [20] (in the case of green areas) and stakeholders (none of the groups identify 

“theoretical actors”, but subjects in action with uneven power) they should set up a fluid ”World” not 

entirely discretional or mono-oriented where the many thrusts and counterthrusts are defined in terms 

of “process” and tend to be verified. 
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The clear reference to the Community-based planning – in the Department of City Planning website 

– is a central element not only accessory to the urban vitality. It derives from a cultural origin and it 

is the evolution of the “Advocacy Planning” which garantees the Community the ability to recognise 

not only the needs of the local residents. The Department of City Planning, along that line, provides 

counselling and indication on creating projects on the basis of the 59 City Districts (Community 

Districts) each represented by a Community Board. If the Community-based planning, on one side is 

empowered by the absence of a rigid Master Plan, as for action paths and the institutional 

identification of community action; on the other it is subject to fluctuation and disempowerment, due 

to the Zoning and actions and policies connected to the Mayor in office, as well as to the strong 

pressure operated by FIRE, to the lack of instruments for planning which unambiguously considered 

“participation”. 

The indications contained in that Zoning (functional and technical) do not set up an implementing 

system of restrictions/norms/prescriptions/procedures similar to those provided by the European or 

Italian traditionally “reforming” Plans. They anticipate rules and a level of freedom not only 

concerning choices of localisation (except for some visions), but also for the modality they are 

defined, carried out and managed. The combination of flexibility and pragmatism together with an 

economic and social energy, originates a vital and contradictory environment: investors on one side 

and “civic imagination” on the other, emerging from a cultural substrate, from the resistance and 

existing inequality among the different social subjects, which occurs leading to outcomes not entirely 

pre-established. 

In this regard, an urban “correlation” emerges, in which the results are not linked to a slowly changing 

hypothetical system of ideas or of procedures ex ante, but they are linked to the sphere of fluid 

behaviour and unexpected, characterised by several variables and by micro and macro “ battles”, like 

those fought between Robert Moses’s rational-comprehensive approach or the architects’ ideas, such 

as Roger Starr (and his “planned shrinkage”) on one side, and Jane Jacobs or Marshall Berman on the 

other related to the Greenwich Village, the Bronx, the Washington Square Park [21], as the design of 

entire Quarters (the Mitchell-Lama Housing Program) or the South Bronx – during the famous 1970s 

and the “Urban Decay” – which, according to Starr, should not have been re-novated. 

As for the general themes, the body of ”instruments” complements public with civic actions, in a 

tension relation to Public Codes, i.e. the 1916 “Zoning Resolution”, (and the following amendments), 

the “Building Code”, some Plans, like the PlaNYC2030 [22] or local interventions (i.e. 197-a)[23], 

those related to the waterfront, to the line of actions and/or coordinated and participated in 

intervention, up to community processing lines and paths, designing and managing actions both 

strongly opposing and introjected, implemented and adopted by the City Council. Most projects, for 

obvious reasons, deal with public spaces subject to strong pressures or actions of protection seldom 

public or juridical in strictu sensu. 

 The goals and forms of participation, tending to be multiple and institutionalised, face the 

preservation of the nature of neighbourhoods, by building affordable houses (a weak chapter that 

certain City Councils have tried to push; it is present in Bill De Blasio’s Program, the Mayor in office 

since January 1st 2014), new development and employment (actions and instruments alone are social 

action enterprises, and job “incubators”), changing the use and function of abandoned places, creating 

and managing public spaces, Farms Greenstreets, vegetable gardens and gardens. These goals are 

pursued by crossing public strategies, re-zoning, local plans and/ or private or public/private task 

force actions, both through direct community actions and sometimes intersecting and converging 

subjects commonly opposed to one another. 
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Strong disagreement may become cohesion when “finding the money”, in a framework where 

Community planning turns to implementation (intermediate aim), and managing (terminal aim). 

Common people and stakeholders could be set in a “natural” interrelation when searching for funds. 

If stakeholders were managed by procedures of garantee connected to common wealth they could 

converge by overcoming the opposing tension within the groups. 

In this view, urban conflict could generate positive intersections in a vital and fluid feedback (which 

neglects the traditional dichotomy between strong and weak subjects) where the “public hand” is not 

totally responsible nor is the only leader of the process, but it runs the participation procedures in the 

articulated system of contents, by fixing some ethical values. 

Green Bombs 

The 1970 crisis and the de-industrialisation generated many abandoned areas populated by low 

income citizens (i.e. portions of Manhattan, Brooklyn and Bronx) oppressed by waste disposal, 

landfills, pollution, limited access to services or public spaces. Waste, in fact, was very often taken 

to peripherial areas (former industrial waterfront) even more in 2002 following Rudolph Giuliani 

closing Fresh Kills Landfill, the big landfill in Staten Island. This operation had a positive return, in 

terms of approval during the campaign, mainly by white voters living in the Island opposite 

Downtown. In the meantime the Administration approved plans protecting urban vegetable gardens 

grown by the Community, vegetable gardens that had triggered a gentrification process therefore 

encouraging, in a paradoxically winding evolution, the Real estate market benefitting the higher 

classes. 

The instability related to the gardens and green texture in NYC, although contradictory, is not always 

catastrophic, it sometimes produces creative changes in a “score” which is impossible to summarise 

in few lines. 

Creative changes include micro capilary actions of protest, opinion movements, cultural initiatives, 

as well as the system’s space manipulation operated by political or private dominating subjects. As 

far as garden and park issues in New York City is concerned, it is interesting to explore the role of 

green project protagonists, such as Community Gardens. In 2009 there were about 500 Community 

Gardens in New York City, which had arisen around the critical 70s [24] thanks to a meticulous and 

branched process. They created non-conventional neighbourhood Green areas, sometimes very small 

(occupied occasionally by middle-class and mainly by working class citizens) where residents took 

care of the space, offering their time and effort to “Community Gardening”. 

The Community Gardens are located, to this day, mainly in the East Village (Downtown Manhattan, 

i.e. in the Alphabet City) and in Harlem (Uptown Manhattan), in Queens, in Bronx, or in Brooklyn, 

mainly in the north part of the Borough. 

New York was experiencing an economic and social crisis at that time (probably the most severe 

since it’s origin: in 1975 it was nearly in bankrupt): petty crime and degradation in those areas where 

buildings were occupied by squatters, drug addicts and homeless. The local Authority in response 

cleared and demolished a number of lots, that became dumping centers although actions, such as the 

Project for Public Spaces had been carried out. They were also used by dealers once fenced off with 

razor wire, and lacking an upgrading welfare policy and [25]. It was in this context that a group of 

environmentalists created an alternative recovery system called the “Seed Bombs”, small bags of 

earth and seeds were thrown beyond the fencing so that the plants could grow. 
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The first group of “Green Guerillas” in 1973, after activating the “re-birth”, applied for and received 

a garden from the City Council, an existing garden to manage between Hudson Street, Bowery and 

2nd Avenue. This best practice led to the implementing and maintaining of other abandoned green 

spaces self-managed by volunteers. The practice, reinforced by the economic recovery of the 80s, 

opposed at times the construction speculation and soil consumption. 

Some of the Community Gardens [26] are in Alphabet City (a quarter neighbouring East Village, a 

previous salted swamp before the settlement). The names: El Sol Brillante, La Plaza Cultural, 9C 

Garden, Parque de Tranquilidad and other parks in the area around Tompkins Square Park, reflect the 

identity of the neighbourhood, that is populated by Puertoricans and immigrants from Central 

America who are resisting gentrification. The Latinos have been taking care of Community Gardens 

since the Great depression in 1929, when they started to grow free lots, given by the Administration, 

in order to get low-cost food [27]. At the moment, garden management coincides with a decrease of 

criminality, alcohol and drug consumption, and it is strongly connected to ethnic-cultural identity. 

This is another reason why a range of promotional activities involving teenagers, who are only 

occasionally present (8% of the gardeners) in growing vegetable gardens are being promoted. 

 Community vegetable gardens were more present in the United States following the Panic in 1893 

when the Government created programs in support of the poor. In Detroit between 1893 and 1897, 

the Mayor encouraged land owners to allow their abandoned land to be grown. Since 1895 other 

cities, including Chicago, Buffalo and Boston created similar programs which supported the Real 

estate market instead, and gave more value to the land. Community Gardens appeared again during 

the World War I and II, and were encouraged also by the Victory Gardens Program: gardens known 

as “War Gardens” or “Food Gardens for defence”. They produced about 40% of fresh vegetables 

consumed in the United States; vegetables, fruit and herbs were grown in private residences and 

public parks in the United States, United Kingdom, Canada, Australia and Germany and were 

abandoned when the war was over. 

Gardens are greatly valuable social and community places, specially in such an overcrowded island 

like Manhattan, and in some cases they are considered to be an extension of homes. Such interventions 

have an analogon in other unrestricted places, streets and public spaces, in a “porous” urban system, 

which is New York City, based on concepts found in the book by J. Jacobs The Death and Life of 

Great American Cities, which some local “Planners” consider a sort of milestone. Green spaces 

sometimes are targets of “appropriation”, and use dynamics which creatively upset the expected 

functions, also in the most “formal” areas: peddlers, street musicians, small flea markets, like “bow 

tie”, diagonal intersection between Braodway and Avenues or Streets, often garden units (as small as 

Straus Park; bigger and more identity making like Dante Park opposite the Lincoln (Met Opera) or 

the Damrosch Park hosting it, or Madison Square Park (opened in 1847), Byrant Park (near the New 

York Public Library on Fifth Avenue, opened in 1847 and dedicated to the poet and journalist of the 

same name in 1884 (who, moreover was the promoter of Central Park), Union Square Park or City 

Hall Park (becoming permanent park around 1812), up to the most recent Zuccotti Park, to Bowling 

Green (the oldest park dated 1626), and Battery Park (historical “nucleus” at the extreme end of 

Downtown since the 17th Century). More unexpected marks appear in some residual areas, like the 

subway exit. They show how, also in the “hardest” parts of the city transformed from by the Capital 

(i.e Midtown), the flexibility to change and rules avoid an overdefinition and allow self- management 

of the populated places. This is the focus of the most vital city landscape, sometimes human, less 

quantitative, sometimes not subject to technically rigid standards, and parameters in counter-trend 

with a terrible speculative pressure. 

When places and actions are not previously planned, they create a civic sense of “resilience” in the 

urban material, even in those istitutionalised areas like Union Square, of visions, of landscapes, of 
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simbols, of rooting, space-marks, polis; and they set off a civic living operated by the distributing of 

true responsabilites (sometimes overcoming the bottleneck of subsidiary) from approving places to 

the care, to a socio-centered planning, strenghthened of, as much as the economic aspect, from a 

social growth, from awareness, as well as from democratic self-determination and of the inter-

subjective certainity of the law, by facing conflicts that sometimes find different solutions compared 

to those permanently de-levelled. 

Besides East Village and Harlem, Community Gardens are active also in Brooklyn where many 

garden are taken care of by the local community. In East Williamsburg, in Bushwick, in Bedford, in 

Stuyvesant or further south toward Cobble Hill and Park Slope, and in Williamsburg with Berry Street 

Garden, on the corner between the same name Street and 3rdSouth. 

The recent phenomenon of “Greenstreets”, of the “Sustainable streets” (a public initiative, a program 

for a low impact mobility, re-forestation and micro-climate) and the “Urban rooftop farms” [28] is 

extremely significant. They are requalified spaces where vegetables and plants are grown on rooftops 

or in abandoned factories, like in Brooklyn, in Eagle Street or in Greenpoint, a Farm where every 

Sunday afternoon street markets take place and volunteers are recruited (who usually run the places 

thanks to “donations” and actions aimed at producting and self managing activities. Although weak, 

Urban farming, is widespread also in Manhattan, it has a specific role, not only for the conversion of 

rooftops or reutilization of abandoned areas which become ecologically valueable places, but for the 

potential induction of economies as well, such as markets or Zero Mile Menues, Zero food-miles or 

restaurants or Zero KM products (km 0), showing the passage from industrial to post- industrial of a 

portion of New City’s economy. 

Besides Eagle Street, where food education courses for primary school children [29] are held, there 

are many other Urban farms. They are located in different areas, the one in Manhattan, in Battery 

Park, was founded in 2011, it hosts social activities along with environmental education, and it is also 

the location where street shows and collective or “niche” activities, such as “Urban Sketchers’” 

meetings take place. 

The Zoning and Land Use in NYC are quite tolerant as for urban farming: farms and gardens can be 

located in residential and commercial areas as long as they do not bother anyone in particular and that 

the food sold is produced on site. The issue is supported by Public policies through political papers 

addressing public interest mainly linked to food, such as Food in the Public Interest: How New York 

City’s Food Policy Holds the Key to Hunger, Health, Job and the Environment, of the 2009, the 

Office of Manhattan Borough, or the Food Works: A Vision to Improve NYC’s Food System, written 

by the New York City Council in 2010. This issue is included, although with different aims and 

intentions, in a national policy that tends to fight the widespread phenomena of obesity and low 

quality nutrition. The PlaNYC2030 contains information concerning food as a “diagonal” issue 

including a database implementation of urban farming. Many Urban farms are connected to groups 

of food re–education involved in practical actions, starting with the consumption of organic products 

grown in the farms. The distribution shows the greatness of the phenomenon and its positive impact, 

even regarding the previously mentioned critical point, concerning the distribution of fast food and 

street food of questionable quality that harms not only our health but also and specially the health of 

weaker social classes [30]. 

The Community Gardens show the urban conflict when it comes to making government choices, in 

accordance with the Capital on one side, and residents’ opposition on the other. The resistance and 

self- organization – which is certainly encouraged by a Planning that pushes community actions in 

making plans and managing projects –contrasts the speculative pressure and the heavy fast 

transformation. Therefore, Community Gardens express the revolutionary potential of some green 
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spaces in Manhattan, by creating alternative actions in disagreement with Governmental offices and 

stakeholders. Alternative actions are sometimes in contrast with the projects of Institutional figures 

and stakeholders, that in American cities very often explicitly promote many urban choices. In this 

sense gardens and farms have an ecological, economic and social function by activating a 

demand/offer, according to a feedback between social and economic input and output. Community 

Gardens realize a self- made planning, that, when it is  perceived by local Authorities, it activates a 

civic-political feedback [31] (between Institutions and residents), it regenerates places, it creates 

farms and gardens, it builts networks, job opportunities, it offers key spaces to social interaction, 

which reinforce the small community, the exchanges and empowers self management skills, it urges 

reactions and makes urban democracy produce a sustainable “alternative”, even if this means 

discussing the rhetoric of some Plans. It is not by chance that the issue is big in Manhattan in enclave 

such as in Lower East Side [32] for the presence of the Latinos, in the East Village (“home” to liberals, 

artists and to New York’s progressive intelligentsia) or in Harlem, office to replies and place of self 

managed structured community, the Black Community in addition to the Latin-American one. 

The self-made and historicized participation represents, at least in certain neighborhoods, a key 

element to the urban government system. 

Besides the listed values, the spaces for gardens and farms are research for “beauty” and “civic 

beauty” that in NYC emerges also in harmony with the ‘800 cultural line, of the “mercurial” melting 

pot of those intellectuals, men and women, as well as enlightened administrators and entrepreneurs, 

landscape architects,  Transcendentalists among whom Emerson, Whitman, Thoreau and Hawthorne, 

or for The influence of The City Beautiful Movement, although with a weak influence in NYC, 

brought about reform criteria between the 19th and the beginning of the 20th Century. 

Individual and collective action has historical roots, as input for projects, as well as for some cultural 

trends. Andrew Haswell Green (1820-1903) lawyer and legislator, was a key figure in the articulation 

of the city and the system of green spaces. Green was one of the creators of the “consolidation” of 

the five districts (the Five Boroughs united in “The Greater New York”) in 1898, A. H. Green was 

also protagonist of several education initiatives, from the New York Public Library, thanks to the 

donation of S. Tildon, his mentor for legal studies, to the Bronx Zoo project. From 1858 to 1871 A. 

H. Green was a member of the Central Park Board of Commissioners, and moreover, contrasting 

political patronage and other similar actions by “Bosses”. He was known to be a dictator in the 

management and the cautious running of the funds, he thought of a sort of complex planning of the 

city: The Greater New York that was created also for this reason. He carried out a multidimentional 

perspective (aim and space) operation, specially for the Island; in several parts of Upper West Side; 

in 155th Street up to Harlem River; in Morningside Park; in Riverside; (along the waterfront 

spectacular in Upper West Side); in Fort Washington Park (65 HA); in Washington Bridge which 

cuts the Harlem River on the 181st Street. A. H. Green was not active only in planning the historical 

green system, in 1894 he was also the promoter of the first formal group of conservation, emerging 

in those years, called The America Sceninc and Historic Preservation Society – that fought against 

the demolition of the City Hall Building. 

The garden system matched the aesthetical needs, linked to the quality of living, to Real estate income 

also in relation to the land Grid of the 1811 Plan, where no great park was considered. It was later re-

designed in relation to and within Central Park and the hard and powerful building texture of the 

skyscrapers, and the compact Brownstone houses and Row houses texture, as well as with the spread 

out texture of the Tenements in Manhattan, mainly in Harlem; or Lower East Side, as well as 

Brooklyn or Bronx. The Garden system is further related to the one family house of the suburban 

neibourhoods, i.e. Queens or Staten Island, along with the entire urban morphology and nature of the 

environment, which contains internal “planets” physically and “politically” differentiated in ethnies, 
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cultures, identities, structures, social actions, distribution of unbuilt areas, different in dates of 

construction and functions. One example for all is Prospect Park in Brooklyn (by Olmsted and Vaux, 

after the project of Central Park). 

When considereing the setting of green spaces, evaluating the enclave heterogeneity is fundamental, 

functions and the kind of building, role of civic “movements” [33] that have provoked reactions and 

discussions over political choices, which have sometimes been re-elaborated. The linear park is a 

recent example – created by “Friends of High Line” (initially two residents) [34], on a dismissed line 

in West Side Line – High Line, between 11th and 34thstreet, on Lower West Side in Chelsea, 

originally connected to the Meatpacking quarter near the waterfront on the Hudson River, among the 

New York State environmental planning focus. 

The High Line has created and encouraged some of the transformations in the area: the re-

qualification of dwellings, a controversial gentrification (pro upper-class, commuters, tourists), 

opening shops and restaurants. The High Line has two terminals: the above-mentioned new Whitney 

Museum; and the other one is a Real estate complex (that will cost 20 billion dollars) which is the 

result of a combined effort of several Real estate and management companies. It is Hudson Yards, 

between the 10th and 12th Avenue and between the 30th and 34th Street that will contain residential 

towers, offices, shops, open spaces and it will be accessible through an extension of subway line 7. 

The biggest Real estate investiment in the United States since Rockefeller Centre, is an enormous 

building surface that will move the axes towards West Side and change the perceivable skyline, not 

only from New Jersey. It will modify the characteristics of an area, which in this moment, is still 

grainy, porous, and rich in spaces under-evaluated according to the logic-speculation. The project, 

home to a predatory upper class, that will stuff areas which could have been used differently, makes 

us to reflect on how gardens and parks and Real estate are directly connected. 

The Real estate development anticipates projects that saturate open areas or replace existing 

buildings, in Manhattan where buildings are expected to host offices in Fulton (two blocks away from 

Zuccotti Park since 1968) or a mix-used complex on Fifth Avenue; in Brooklyn (several residential 

buildings); Queens (residential buildings mixed uses) filling up large ex industrial spaces; in smaller 

areas nearby junctions, as the recent hub by S. Calatrava in Manhattan; where others always in 

Downtown, i.e. in Chelsea, with office projects very close to the High Line, opposite Google’s 

headquarter. Real estate strategies, when managed by Financial groups, determine the settlement of 

social classes that have a different relationship with open spaces than the Latinos, the Afros or the 

working class. The phenomenon is present, although New York City slips away from a massive ethnic 

and class ghettoization and   pursues, a potentially interesting social mix. A deep intersection is 

present among people, among the “chapters” of urban transformation, as for housing and gardens, 

especially communitarian ones: each social group has in fact, a direct relationship with collective 

actions, even in direct contact areas, as in Downtown. In this sense, tools such as Community Land 

Trust (CLT), a nonprofit Community organization that owns assigned land on the condition that 

affordable houses can be built [35]. This could become a chance to face the “housing right”, and for 

the city, as well as a concrete action connected to living, along with the care for common gardens and 

farms. In that sense, the community land has a value that goes beyond the marketprice. The potential 

of urban agriculture both in the neighbourhood or district – as in prospect farm, in Brooklyn – crashes 

with variables “against”, such as the cost of land, consumption and lack soil, with the Real estate 

dynamics and need for a real change in the urban policy system, as well as the empowerment of 

actions carried out by groups and Community movements. In 1997 for example an article in The New 

York Times explained how much the City policies were addressed toward selling out Council 

properties where Community vegetable gardens were grown. This put them under a speculative 

pressure. For this reason, a law was written aiming at preserving, promoting and highlighting its social 

and material value. 
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The Green space “choices” and “paths” should be explored and included in a more complex picture, 

made of strategies elaborated by the different institutions of The New York State. The New York 

State Department of Environmental Conservation (DEC), is one of them, that according to a more 

open and flexible view (but with particular attention to the large Area concerning the State of New 

York) identifies places such as National Parks, Botanical Gardens or the Arboretums [36]. It indicates 

themes, criteria, modalities, rules and regulations for the environmental conservation, protection and 

planning, not through all-inclusive plans, but with systemic and strategic indications that set a 

network of rules and guidelines, developed by accurate projects; amongst which the one related to 

the waterfront, in the ex- industrial area in South Bronx, opposite the extreme Point of UpTown in 

Manhattan. 

In this view, it is interesting to explore, though briefly, the rise and evolution of Green spaces in New 

York City, in chronological terms, starting with the total cancellation carried out by the Dutch 

colonies on the texture of the American natives, up to the use and fruition, private in Manhattan only 

in Gramercy Park [37], putting the local urban government in relation to the results, and showing how 

the recent urban policies promote initiatives and actions, such as Farms, Greenstreets, Roof gardens, 

linked to an eco -sustainable vision as well as to “climate” and recycling. 

The transformation of green areas should be put in relation to the historical rules of construction in 

the compact Manhattan that show how originally the 1811 Grid hardly introduced any green spaces, 

only minimum, over a homogeneous network, undifferentiated, speculative, neutral with no centers. 

A “mood” that affects the development of urban growth, as it is run by different groups (groups of 

power, ethnic groups such as the Latinos or Afro-Americans, economic ethnic groups, such as the 

Chinese, the Jewish and the Italians), mainly from strong “subjects” operanting in the planning and 

development of American cities, as in LaSalle Street in Chicago. 

The history of New York City continues coherently after 1811, with the building network becoming 

thicker, which in some areas, as in Midtown, already in the first 30 years of the 1900 it became “City 

of skyscrapers”, that, due to allocate functions (Enterprise, Finance, Holdings, Companies, 

Insurances) it had a residential function only for the upper class. In this area, except for Central Park 

(which South edge coincides with 59th Street) Green areas have a decorating role, they are traffic 

islands and the larger part of Park Avenue (a cover for the tunnel), or otherwise take another form, as 

roof gardens, see Lever House, deriving from the late 50s Zoning. 

 In this “pattern” sediments, overlapping, rewriting, fractures few green spaces, such as Central Park, 

have a great history themselves and work in partenership with the construction income and position 

rate (prime examples are the buildings on the Park, the Dakota Building first of all, commissioned by 

the Singer magnate in 1880 when the big green area was still “young”) when the Dakota building was 

built in 1884, the Upper West Side area was rural. The building opened the chapter for the New York 

Real estate and took advantage of the Park, a “urban hub”, economic and iconic role. A number of 

buildings followed around it, such as San Remo Building in 1929, while portions of streets, for 

example the Museum mile on Fifth Avenue, gained a clear identity. “People’s Park”, at times 

strenuously protected, produced wealth and luxury for high Finance: consider the fervent writing by 

Olmsted, The Spoils of the Park, where the Landscape architect defends his own creature by 

highlighting, besides the Financial issues and once connected to the use, the existing tensions 

concerning the philosophy of the project, the work by A.H. Green and the actions of the sub – 

government of the “bosses”. 

The Capital, wedge of an active system, generates a boost that becomes stronger and vital thanks to 

competition and financial differentiation that, in America does not have a Marxist view of class 

struggle. The social factor and the ability of “doing” in New York City (as in other American cities) 
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unlike what happens in Italy, where the idea of Community shows its practical limits and theoretical 

greatness, and generates a flexible dual tension between investors and middle or working class 

residents provided with strong claiming skills and social awareness. The Garden system is 

denotative:  although they are not present in any plan (and probably this is the reason why) they are 

set as representatives, sometimes as rhetorical of power, at other times as “instrument” of a dynamic 

counter power, that relying on an  internal organization at the “base”, it raises awareness, partnered 

cohesion among ethnic groups producing resistance as well as practices and significant urban 

“objects”, a positive real thinking, vital imbalance in contrast with inequality. 

New York City Community has a “nature” radically different from the European one, in the American 

culture it is not meant as social structure with connections to the residential place, but it is thought as 

an hybrid system of economic subjects and operators that work, live and share the same urban space, 

and that transform actions and mainly manage the places, in a system where the bond is not too tight 

with a unique imperative urban instrument where the community is not an ideal associate, but it is 

made of groups of action (obviously there is a huge mass of individuals who do not have any voice). 

The active community, that represents a fluid system and lively nearly all social levels, expresses 

itself through ongoing evolving paths, lacking hyperstatic and restrictive general instruments, and in 

relation to controversial Zoning, subject to frequent revisions, in which aspects are pointed out by 

recent studies such as the one carried out by T. Angotti. 

The open space system, depends also on the Zoning and on its rules, more precisely on the “zones” 

[38] from the height predicted by the FAR[39] and from settled and conquered categories (by means 

of gentrification) that have a different relation with the external space. Further aspects are given by 

the re-zoning (the functional zone re-assignment, carried out by the public government, often pushed 

by groups of power) and by the distribution of the different kinds of settlements addressed to the 

residential areas, though not built or partially built (a few are also in Manhattan, see Hudson Yards) 

they can also be classified as R1 to R10 [40]. These categories implicitly identify different social 

categories that have a different role in competing for the space, and push (or not) out for the creation/ 

maintaining and management of open spaces. 

Historically, the Zoning, besides giving indications on the construction and the shape of the building 

– by means of setback that provide norms regarding the shape, track down by the buildings and 

pushes, starting from the late 50s, the implementation of public spaces – has determined in certain 

cases the relation between cubage incentive and creating common spaces connected to buildings in 

construction, as in Lever House and in Seagram Building, both on Park Avenue. 

Popular Imperative 

If skyscrapers have a speculative and capitalistic origin, linked to cultural dynamics (as the ones 

hosting the Newspapers in Park Row) the “green space”, in New York City, is mainly “popular”, 

“common”, including Central Park – as Henry James pointed out in 1907 – has a “remarkable little 

history”- although it was created by the movement of intellectuals and by the intervention of “actors” 

including some “bosses” [41]. It is very often the result of a bottom-up initiative, strong enough to 

influence the Real estate dynamics and counter balance the processes that encourage the upper-class. 

There are a number of reasons, some of them deal with the development of the urban texture, the 

different relationship with history (the pre-existence in fact, not only considered as a real value, except 

for the 1965 Landmarks Preservation Law). Besides the New York City gardens, unlike Italian cities, 

do not originate from a model maintained or transformed ascribable to a private aristocratic type; the 

green spaces in Manhattan do not result from the transformation of extramoenia cultivated farmlands. 

They originate directly as a civic and specious input to the vitatily of the system, simultaneously with 

urbanization or due to subsequent transformations. Central Park, which was missing in the 1811 Plan, 
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is the result of several agreements: the urban explosion during the first half of 1800 that called for a 

necessary planning of the green space. Such need was conveyed by The Evening Post, mainly by 

William Cullen Bryant, a poet and director of the newspaper. He carried out a pro Park campaign 

since 1844 together with the first young American landscape architect, Andrew Jackson Downing. 

The architect, in his newspaper The Horticulturalist, defined the Park as the “People’s Park”. The 

upper class, that in Manhattan owned already old places such as Theatres and Boulevards, as in some 

European cities (i.e. Paris), as well pushed the project of the Park. In 1854 the New York City 

Council-following a failed attempt of transforming an historical farm, between the East River and 3rd 

Avenue, between 66th and 75th, street, called Jone’s Wood – bought almost 3 km² of ruined and 

swampy land depression and rocks (the latter are a very charming part of Olmsted Vaux’s design). 

That area is described in The Evening Post as “dreary wasteland”, which will become a park, also 

because it had a minor Real estate value, as it was populated by black people, poor residents and pig 

breeders who lived in slums. At present, the planning and protection system (the concept is meant to 

be understood in an energetic sense more than simply historical) relies on bottom-up actions such as 

the Community Gardens or the New York City Garden preservation coalition, which is a network 

founded in 1994 and that connects Garden fans who are community members, local Schools, religious 

institutions who search for protection options, and management projects, up to the Conservancy[42], 

that is an Institute with great interests. 

One of them is the Central Park Conservancy, founded in 1980 by volunteers and it has signed a 

contract with the city of New York and with the New York City Parks, the New York City Department 

of Parks and Recreation, which is the department of the city government in charge of maintaining the 

Park system, preserving and protecting biodiversity in different natural areas, as well as the 

opportunities linked to free time. 

The mission of the Conservancy – initially was to recuperate Central Park, which in the 70s was in 

an abandoned state- is now extended, and it is in charge of a large range of places and topics, very 

often buttom- up inputs. It relies on a group of volunteers and fund raised interventions (aiming at 

maintenance and management), the restoration of some landscapes, always in strong connection with 

governmental institutions. The Conservancy is not an ending process but, it is an active part of a wider 

network that takes into consideration actions operated by different actors and subjects. 

Another similar Association, The Battery Conservancy takes care of the park of the same name, it is 

another self generated association (and inspired by the system) which deals with environmental and 

food education, in partnership with high schools. It is located in the extreme end of Downtown, which 

used to be a military outpost defending New Amsterdam, founded by the Dutch in the mid-1600. 

 These last years, since 2014, the changing of the Mayor, from Bloomberg to De Blasio, has 

determined a turn in the “political panorama”, as well as a re-orientation of trends in some paths. 

Among the several factors of the change, the designation of Mitchell Silver[43] (already President of 

the American Planning Association). Mitchell, who is very close to the local community, to the 

different ethnic groups, is promoting re-qualification and the construction of new Parks in Manhattan, 

in the Lower East Side, in Harlem, in Bronx, in Queens and in Brooklyn relying also on funds 

(promised by DeBlasio, about $130 million) aiming at reinforcing the continuation between big Parks 

and smaller green areas. The new President of the Park Commission has expressed his line of 

intervention, giving priority to equity. Mitchel’s guiding idea is a “Park without Borders”, and points 

out that 14% of urban green areas and 26% of streets and squares represent a public Heritage, 

calculated in numbers which value goes beyond quantity and it needs to be integrated into a 

continuous interconnecting system made of other “objects” and paths (public places and buildings, 
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such as libraries and bike lanes) together with those areas not yet constructed and including a unifying 

scheme of planning. 

The complex system of green places is composed of, within those open borders of a never ending 

battle, other innovative management, which generates hybrid and fragmented landscapes, set to 

overcome logic and quantitative forms, those indications and dimensional parametres, gaining from 

theoretical horizons, and that have developed the system without too many restrictions. The meeting 

point of how this system is structured is given by the tension conflict operating among the forces in 

New York City: Financial power that has always impressed in the city the shape/ density wanted, the 

people that act through history, civic awareness, brutality of the social context and by controversial 

organization forms of local planning, between the rhetorical fragility and practice of the strong, that 

show and realise, sometimes an imaginative and tangible counter power, resulting in the city from 

the dynamic structure. Opposing boosts all converging in a world made of procedures and subjects, 

sometimes distant, sometimes actively accomplice, certainly not according to a utopian model, but 

according to a pragmatic and concrete crossroad. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 [*] Abstract 

Osservando New York City potrebbe sembrare che la più grande metropoli statunitense sia una città di acciaio 

e di pietra, densamente popolata di edifici e grattacieli. Ma, oltre il grande rettangolo verde di Central Park, 
nato dopo il Piano del 1811 (the Commissioners’ Plan), con una operazione complessa che strappò al mercato 

immobiliare 3,41 kmq di terreno edificabile nel centro di Manhattan, New York é ricca di giardini, piccoli e 

grandi, che non solo rendono la città più sostenibile e più bella, ma testimoniano come i giardini stessi siano 
effetto e traccia di conflitti, di politiche e di “pratiche” urbane sovente auto gestite dalla popolazione. Il saggio 

inoltre analizza lo sviluppo nel tempo della rete dei giardini con particolare attenzione a quelli comunitari. In 

tal senso i giardini e i parchi, intesi come “oggetti politici”, sono frequentemente effetto delle pratiche urbane 

degli abitanti che, spesso con significativi risultati, si oppongono alle azioni degli immobiliaristi, degli 
investitori e dei poteri forti (FIRE), che ruotano attorno al Real estate market (il mercato immobiliare). Un 

particolare aspetto della trasformazione newyorkese è collegato alla riconversione di aree dismesse (non 

unicamente per costruire edifici o grattacieli) realizzate con capitali pubblici e privati, e grazie all’azione dei 
volontari che agiscono sul campo sin dall’ideazione del progetto. Tra queste aree riconvertite un viadotto 

abbandonato oggi trasformato in uno dei giardini lineari più noti del pianeta: l’High Line. Tra piccoli e grandi 

interventi, pur con alcune contraddizioni, il sistema dei giardini newyorkesi si configura allora non solo come 
trama esornativa della enorme metropoli americana, ma come un fronte di resistenza politica e civica, 

mostrando e narrando una lunga storia dalla quale anche l’urbanistica italiana ed europea può imparare. 

Note 

[1] Surface ratio green/building in: Wien 51%; Singapore 47%; Sydney 46%; Hong Kong 40%; Rio De Janeiro 

40%; London 38.40%; Stockholm 30%; Johannesburg-Gauteng 24%; New York City 19.7 %; San Francisco 

17.9%; Los Angeles 16.2%; Munich 16%; Berlin 14.40%; Jakarta 10.4%; Paris 9.40%; Amsterdam 9.09%; 

Chicago 8.5%; Buenos Aires 5%; Tokyo 3.44%; Roma 3%; Shanghai 2.60%; Mumbai 2.50%; Istanbul 1.5%. 

[2] Finance, Insurance and Real Estate Industry. 

[3] In Assassination of New York, Fitch explains how financial and Real estate élite are responsible for the 

increase of land value they own, taking workers and firms and replacing them with high income tenants and 

different satellite activity offices, such as eliminating goods yard hand taxes and destroying new incubation 

capacity businesses. 
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[4] The Municipal Art Society in NYC together with the New York City Landmarks Preservation Commission 

(LPC) has drawn up a Manual for the Energy efficiency of the historical Row houses, protecting their nature. 

The Row Houses are over half of the city estate. The Council has drawn new rules (main aim: reduce the 
greenhouse effect) included in the PlaNYC introduced during the Bloomberg administration in 2007 aiming 

at combining development and sustainability. OneNYC contains the Vision: The Plan for a Strong and Just 

City. The Plan uses 4 “lenses”: Growth, Equity, Sustainibility, Resiliency. And refers to every “New Yorker’s” 
involvement and dedication, from “Residents, to Civic and Business Leaders”. Visions 3 and 4 aim at: energy-

saving, waste, air quality, reconverting polluted areas, water management, Parks and natural resources. The 

latter goal addresses micro and macro initiatives by involving the community in theory set at the center of the 

Plan actions. Vision 4, Resiliency, pursues four aims with particular attention to climate change: protection 
actions of the neighborhoods (important identity element of the city) up to infrastructures to interventions of 

the buildings, defense of the coast. The Plan contains a Chapter: Greener, Greater Buildings Plan focusing 

buildings Energy efficiency. 

[5] Mitchell Silver – like A. H. Green (in the 19th Century, as it will be said ahead) and R. Moses from January 
1934 to May 1960 (26 years and 4 four months; Mayors La Guardia, O’Dwyer, Impellitteri and Wagner)- is 

President of the Park Commission, and Institutional Committee which takes care of public parks and depends 

on the New York City Department of Parks & Recreation. Silver replaced (January 1st 2014) Veronica M. 

White, Commissioner with Bloomberg. Mrs White was consultant for the Mayors E.I. Koch and R. Giuliani, 
she was Executive Director of the Centre for Economic Opportunity, expert of planning strategy and non profit 

management, development of private/public Real estate, she worked as Deputy Commissioner of Planning, 

Policy and Intergovernmental Affairs at the New York City Department of Housing Preservation and 
Development as well as the New York Trust for Public Land Advisory Council, she was also a member of the 

Taconic Foundation board of directors. 

[6] Samuel B. Parson Jr. was an important landscape architect who created several urban parks (not only in 

New York City) who worked with C. Vaux, head landscape architect of the New York City Parks Department. 
Parson at Vaux’s death (1895) became head of the Department until 1911. His works in New York City: St 

Nicholas Park; Union Square; Abingdon Square Park; De Witt Clinton Park; the Ladies Pond in Central Park; 

Morningside Park; Washington Memorial Arch in Washington Square Park; Grand Army Plaza Arch in 

Prospect Park in Brooklyn. 

[7] A huge public park (about 1200 HA in the heart of Staten Island). 

[8] Cherry trees are found in other cities, as in Washington D.C. Their presence witness a long history 
concluded with a donation in 1912 a large number of trees was donated to the people of USA from the people 

of Japan. In Japan blossomed cherry trees, or “Sakura”, are the symbol of evanishing human life.  

[9] The Sculpture Garden in the MoMA by John McAndrew and Alfred Barr Jr., starts from the original 

building in 1939 (by Philip Goodwin and Edward Durell Stone) it was redesigned in 1953 by Philip Johnson 

as an open air exhibition hall. The recent “Roof Garden”, an “artificial” garden more similar to a work of art 
designed by Ken Smith on the roof the expansion of the MoMA by architect Yoshio Taniguchi will be added 

to that space. The “Atrium” is the garden in the Ford Foundation Building, on 43rd Street and 2nd Avenue, it 

is an inner hall which receives light through big windows. The hall is a compact and late modernist building 
from the 60s. it was completed in 1967 and it is the result of a partnership between Dan Kiley and the architects 

Kevin Roche and John Dinkeloo of the firm Kevin Roche, John Dinkeloo and Associates. The beautiful garden, 

located in a compact urban area (near the United Nations) hosts several varieties which benefit from closed 
spaces, a sort of cold greenhouse that protects plants from the intensive winter frosting and from temperature 

shock, very typical in New York climate. The “Winter Garden Atrium” is a full height glass building (10 

floors) in downtown overlooking the Hudson River. It was built in 1988 and rebuilt in 2002 after 9/11 because 

it had been seriously damaged by the attack. It contains several varieties of plants, trees and shops. 

[10] Ratio green/inhabitants (Square metres/inhabitants) in: Buenos Aires: 1.9; Tokyo: 3; Mexico City: 3.5: 

Barcelona: 5.6; Paris: 11.5; Toronto: 12.6; Madrid: 14; New York City: 23; Rotterdam: 28.3; Curitiba: 52. 
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[11] Average population density, inhabitants/square kilometre, Shanghai, 3740; Tokyo, 6940; Mumbai, 

31.214; Istanbul, 2590; São Paulo, 7389; Lagos, 11.130; Seul, 17.280; Mexico City, 5970; London, 4800; 

Teheran, 10.350; Dacca, 19.447; Cairo, 17.190; Calcutta, 27.774; Singapore, 7147; Los Angeles, 2940; Roma, 

2229; Madrid, 4600. 

[12] For a certain time, the ratio per capita of green space in New York City was low, though calculating the 

big urban parks. 

[13] Planning actions are different from the ones carried out in Europe, specially in Italy. They are not extended 

to the whole city and they are not always institutionally drawn. 

[14] The Whitney Museum of American Art, a museum of modern art, founded in 1931 by the sculptor 

Gertrude Vanderbilt Whitney, is dedicated to pieces of art produced by American artists, among whom Edward 
Hopper and Alexander Calder. It had been located between Madison Ave and 75th Street, in a Marcel Bauer 

building (at present MET). The Whitney Museum re-opened on May 1st 2015 in its new location (by Renzo 

Piano) situated in the Meatpacking District, at 99 Gansevoort Street, at the extreme souof the High Line.The 
Meatpacking District, large quarter in the West Side of Manhattan, on the Hudson River is near Gansvoort 

Street (old headquarters of meat storage factories), in Chelsea, characterized by Art Galleries and cultural 

organizations and West Village (full of 19th Century houses). The High Line used to be an elevated viaduct, 
built during the 30s to transport meat arriving in New York City via the Eire Canal. The City intervention that 

sees the bottom-up kind project as a start, in the High Line (inspired by the 1993 Promenade plantée, the 

Parisien garden) shows the strong transformation of the area and the strategies of gentrification connected, not 

controlled by public interventions. 

[15] Some data (useful to understand the conditions and potetial in the overcrowded Manhattan) 346 HA of 
green surface, plus the amount of great parks (Central Park alone has an extension of 351 HA), distributed in 

: free private areas: 994 lots, 56 HA; free public areas: 312 HA; NYC HA green spaces (New Yorks City 

Housing Authority): 232 lots, 77 HA; private buildings roofs: 671 buildings, 122 HA; public buildings roofs: 
81 buildings, 34 HA; Community Gardens run areas; 138 lots, 7 HA; Greenstreet: 75 lots, 12 HA; underused 

open spaces: 120 lots, 17 HA. 

[16] The first “brick” of the American Welfare State was “set” during the New Deal in the ‘30s. When the 

1929 first post crisis Roosevelt administration created a social security system called Social Security Act 

approved in 1934. 

[17] The Master Plan for Fresh Kills Landfill in Staten Island (2001-2006), is one of them. The Department of 
Parks & Recreation is a partner and created the Plan with materials delivered following the appointment of 

Fresh Kills Landfill Park administrator. The Master Plan turned the landfill into an extended 890 HA equipped 

Park. Originally wanted by Robert Moses, also because it was the border of the heavy industrial area in New 
Jersey. The landfill opened in 1947 on a salted swamp, and following alternating events, it closed in March 

2001. It was temporarily re-opened after 9/11. 

[18] An example is the Sustainable Communities, public anticipation of projects in line with public and private 

partners included in an inter-related and multiple system (different targets, different scales, different strategies, 

from waterfront to climate, to neighbourhood “resilience”, to food, to transfer of building rights) extended to 

the whole city. 

[19] An institution for the City of Greater New York, City office originated by the the fusion of Five Districts 

(Bronx; Brooklyn; Manhattan; Queens; Staten Island). 

[20] It indicates urbanists and activists who have not received a formal education and deal with Community 

participating projects. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref11
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref12
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref13
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref14
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref15
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref16
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref17
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref18
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref19
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref20


365 
 

[21] Two of Moses’s several controversial actions dealt with Greenwhich Village and Washington Square 

Park, a historical garden among the most interesting in town, a crucial issue (optical and morphological) of 

Fifth Avenue. The Park was originated thanks to a number of interventions started in 1827 and slowly 
developed, when in 1871 under the control of the new New York City Department of Parks, Moses became 

President of the Parks Commissioner in 1934, and started an action (he re-designed the Park) that was 

contrasted by a conflict for over 30 years by residents, intellectuals, urbanists and philosophers, such as L. 

Mumford (see his article on The New Yorker) and M. H. Bermen. 

[22] The Plan, which contains strategies against climate change and a chapter totally dedicated to public spaces 

and to the protection and implementation of Parks, brings together a great amount of subjects and identifies 

funding forms for the realisation of the interventions. It must be highlighted that the Plan, specifically aims 

also at reinforcing the structure of green spaces, by making some areas pedestrian with the goal of offering “a 
Park every 10 minutes walking distance”. The interventions tend to catalyse Community actions but only in a 

mild away. Among pro Community-based planning initiatives: The NYC Service (an office that offers 

volunteering opportunities) or an online platform “GreeNYC Change By Us” that explains how residents can 

make their own city “Greater and Greener” and provides self management tools. 

[23] See section 197– a, of the 1975 City Charter (Administrative Code, NYC Government). Community 

Planning prediction of instruments, on a decentralization trend started in the early 60s; in 1963 it was 

established that the City Planning Commission would have divided the city into Community Districts each one 

managed by an Advisory Planning Board, consisting of residents chosen by the President of the Boroughs. 
From 1975 on resident involvement was imposed in public meetings, also when presenting Community 

development, growth and improvement projects introduced by institutional actors, created by the population 

or mixed groups. 

[24] During the Mayors’ office: the liberal John Lindsay (1966- 1973); the democrats Abraham Beame (1974- 
1977) and Edward Koch (1978- 1989). Lindsay made Parks and playgrounds planning and conservation a 

priority during his campaign. Open spaces had a double role at the time, being also places where the artistic 

and cultural élite celebrated their “rituals”, and formalising the transformation from contemplatives to active 

use of the open spaces, that had occured 20 years earlier. In New York, the transformation is stronger, as 
cultural innovation and the street have an enormous social, identity and economic value. In that season the two 

great parks (Central Park and Prospect Park) were included in the register of historical sites.  

[25] The Community-based planning, a non-profit organisation, aiming at revitalising public spaces. The 

Project for Public Spaces was founded in 1975 by W. Whyte, after the author of the book Social Life of Small 

Urban Spaces. 

[26] Many Community Gardens depend on Green Thumbs Association, the map can be found online. 

[27] Community gardening, as pointed out in studies American cities (i.e. Philadelphia) is a widespread 

method, obviously not a solution, for fighting urban poverty, both the peripherical issue and marginal 

neighbourhoods, with positive impact on lifestyle, healthy food, contrasting obesity that affects mainly weaker 

categories as well as social integration. A report by the Senate of the State of New York called: Rooted in 
Community, hopes for the preservation of community vegetable gardens, in line with Open Space Plan, a New 

York State guideline. 

[28] The difference between market gardening, agriculture and gardening is not always clear, a distinction is 

made based on the scale, but in Manhattan and the other 4 Bouroughs such criteria is not appropriate: farmers 
are transforming small lots and roofs in productive areas. Although farms provide farm food and products, 

such a production is only one of its targets. They aim at involving the whole community along with the 

environmental efficiency, public health, education and training as well as environmental services. 

[29] The “Growing Chefs!” iniziative is connected to urban farming actions, to lifestyles and the fight against 

obesity. It involves chefs and primary school children in gardening and cooking programs. Children grow 
plants in vegetables gardens within the school area or in nearby areas during semesters. The students are 
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trained, also by chefs, they play games and practice other activities focusing on growing vegetables, picking 

and cooking them. This aims at teaching children how to cook “healthy” meals. 

[30] Some of these: Bell Book and Candle Restaurant Rooftop Garden, 141 W. 10th St., West Village, 

Manhattan; Hell’s Kitchen Farm Project, 410 W. 40th St., Manhattan, connected to a food educational 
program; Randall’s Island Urban Farm, Randall’s Island on East River, below the Bronx was founded in 2010 

and is part of the Open Space Greening Project. It is run by schools and groups involved in environmental and 

food education programs; the Brooklyn Grange Rooftop Farms, Northern Blvd., in Long Island City, the three 
Urban Farms on certain building rooftops; Bushwick Campus Farm and Greenhouse, Irving Ave., Brooklyn, 

in partnership with schools and other subjects, i.e. EcoStation NY, it organizes activities with the nearby 

Botanical Garden in Brooklyn, it takes part in training Food Science programs through the action of Just Food; 

Whole Foods Rooftop Greenhouse, Gowanus, Brooklyn; Whole Foods Market is partner with Gotham Greens 
and sells its products. Visitors can take part to the food science programs; La Finca del Sur, South Bronx, 

founded in 2009 by some residents, non for profit Associations, focuses on empowering financially 

disadvantaged female minorities with economic projects (food and sustainable activities); Farms in the NYC 
Parks Green Thumb Program, which counts over 600 places in New York. Green Thumb is a “diagonal” 

associations that takes care of urban gardens and farming in the Five Boroughs. Each garden and farm is 

supported by GreenThumb Program. 

[31] Generally speaking, feedbacks have multiple routes: the population is involved in many ways, from 

volunteering to creating Conservancies, to “little” involving actions and care, such as the one of NYC Parks 
“Trees Count!” aiming at conducting a census of all the trees in NYC (“all the streets, in all the blocks”), 

carried out by the population. 

[32] A big portion of Lower East Side between Houston Street and Bowery (around Delancey Street, is an 

important axis, also being a continuation of the “mouth” of Willimsburg Bridge) it is populated also by the 
Chinese community, with their several family-run businesses (restaurants, shops, and stalls) nearby 

Chinatown. The thick and often impenetrable Chinese Community, though existing groups such as Chinatown 

Working Group (founded in 2008) including Chinese stakeholders, does not stand out, differently from the 

Latin-Americans and Afro-Americans, for actions linked to the Community-based planning aiming at common 

results. 

[33] A number of Associations, i.e. “Neighbourhood Open Space Coalition” (NOSC) founded in 1981 or “FoG 

of Gateway” (in 1987), aim at improving public health, promoting parks, Community vegetable gardens and 

open spaces, through protection, research, education, public awareness and community planning. “Bronx 
Green–Up” is one of the communities that offers help, awareness, education, support and organization to the 

population, in relation to the Botanical Garden in Bronx and Brooklyn Green Bridge connected to Brooklyn 

Botanic Garden. 

[34] At present a large group of individuals who call themselves “the not for profit caretakers” of the High 

Line. The team raises 98% of the essential budget for the maintenance of the Park. 

[35] Cooper Square is the forerunner example of CLT, it represents an exception to new liberal politics, in an 
intersecting junction between Bowery Street and 3rd Avenue, near Thompkins Park. If the nearby quarters are 

subject to heavy gentrification, Cooper Square resists and assures stability to a community that usually tends 

to be subjected. 

[36] The 1910 Brooklyn Botanic Garden, is located in the neighbourhood of Prospect Park, 21 HA. The 1891 
New York Botanical Garden in Bronx National Historic Landmark, 100 HA. The Queens Botanical Garden 

initially located at the World’s Fair in Queens. The Garden expanded after the fair, slightly moving its site. It 

has a surface of 158,000 Square metres. The Staten Island Botanical Garden in a huge historical complex, Snug 

Harbor (US National Register of Historic Places; US National Historic Landmark District), opened in 1833. 
Wave Hill, 11 HA (US National Register of Historic Places) in the 1843 Hudson Hilton Bronx, is a public” 

horticultural garden” and a cultural centre. 
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[37] The first exclusively private Park in Manhattan (residents only) (0.81 HA, quadrangular) created between 

1831 and 1839, on a farm between 20th and 21st Street, it is the fulcrum where Lexington Avenue starts. 

[38] R, residential; C, commercial; M, industrial and productive; MX, mixed use; special-purpose districts, 

safeguarding areas. 

[39] Floor Area Ratio, density index in square metres, resulting from the report between the building total floor 

area and the area of the lot, varying from 0.5 to 15. 

[40] From R1 to R5: Single family homes; from R6 to R8 Mid-rise apartment buildings; from R9 to R10 Huge 

Towers in Manhattan. 

[41] Close to the Tammany Society, an active political group in those years. 

[42] Non profit organisations, strictly connected to local and non governmental organisations, originated from 

the bottom, aim at protecting, safeguarding natural resources, plants and animals. They also raise funds 

(relevant chapter) and manage projects involving volunteers and subjects who work and support, help organise 

and offer technical counselling services. 

[43] Silver, in addition, has promoted, by taking part in “historical” projects such as: Harlem on the River 

(West Harlem Piers Park) or the Vision for Jamaica Centre or the revitalization of other neighbourhoods in 

New York City, Philadelphia, Washington and Raleigh (North Carolina). 

References 

Alanen A.R., Melnick R. (2000) Preserving Cultural Landscapes in America. The John Hopkins University 

Press, Baltimore. 

Albrecht D., Dolkart A.S. (2015) Saving Place. 50 Years of New York City Landmarks. The Monacelli Press, 

New York. 

Angotti T. (2008) New York for sale: community planning confronts global Real estate. MIT Press, Cambridge. 

Angotti T. (2014) Urban agriculture: long-term strategy or impossible dream? Lessons from Prospect Farm 

in Brooklyn, New York. The Royal Society of Public Health n.129. 

Angotti T., Morse S. (2016) Zoned Out!: Race, Displacement and City Planning in New York City. Terreform, 

New York.   

Armstrong D. (2008) A survey of community gardens in upstate New York: Implications for health promotion 

and community development. Health & Place, 6 December 2008. 

Baker K. (2012) Captured landscape: the paradox of the enclosed garden. Abingdon, Oxon, Routledge, New 

York. 

Ballon H. (ed) (2012) The Greatest Grid. The Master Plan of Manhattan 1811-2011. Columbia University 

Press, New York. 

Ballon H., Jackson K.T. (eds) (2007) Robert Moses and the Modern City: The Transformation of New York. 

W. W. Norton & Company, New York. 

Beauregard R.A. (2015) Planning Matter. Acting with Things. University of Chicago Press, Chicago. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref37
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref38
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref39
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref40
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref41
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref42
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/small-gardens-civic-routes-in-new-york-city/print/#_ednref43


368 
 

Berman M. (1982) All that is Solid Melts into Air. The Experience of Modernity. Simon and Schuster, New 

York. 

Beveridge C. (1998) Frederick Law Olmsted: Designing the American Landscape. Universe Publications, New 

York. 

Birnbaum C., Karson R. (2000) Pioneers of American Landscape Design. McGraw-Hill, New York. 

Brandes Gratz R. (2010) The Battle for Gotham. New York in the Shadow of Robert Moses and Jane Jacobs. 

Nation Books, Philadelphia. 

Brockes E. (2014) Mitchell Silver: a man possessed by making New York’s parks havens of happiness for all. 

Theguardian, 30 October 2014. 

Buttenwieser A.L. (1999) Manhattan water-bound: Manhattan’s waterfront from the seventeenth century to 

the present. Syracuse University Press, Syracuse, N.Y. 

Ely R.T. (1926) The City Housing Corporation and “Sunnyside”. The Journal of Land & Public Utility 

Economics, Vol. 2, 2 apr. 1926 

Colbert G. (1990) Prospect Park and the Brooklyn Botanic Garden. Greensward Foundation, New York. 

Colley D. (2013) Prospect Park: Olmsted and Vaux’s Brooklyn masterpiece. Princeton Architectural Press, 

New York. 

Cullen T. (2016) Parks Commissioner Mitchell Silver on Photography and $40M in Renovations for Eight 

Parks. Commercial Observer, 25 May 2016. 

David J., Hammond R. (2011) High Line. The Inside Story of New York’s City Park in the Sky. Farrar, Straus 

and Giroux, New York. 

Fainstein S.S. (2004) Cities and Diversity Should We Want It? Can We Plan For It? Paper presented at 

Leverhulme International Symposium 2004: The Resurgent City, London School of Economics, 19-21 April 

2004.  

Fainstein S.S. (2006) Planning and the Just City, Program in Urban Planning. Paper presented at Conference 

on Searching for the Just City, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia 

University, 29 April 2006. 

Fisher I.D. (1986) Frederick Law Olmsted and the City Planning Movement in the United States. UMI 

Research Press, Ann Arbor, MI. 

Fitch R. (1993) The Assassination of New York. Versus, London. 

Foderaro L.W. (2015) How Mitchell J. Silver, New York City Parks Commissioner, Spends His Sundays. The 

New York Times, 7 August 2015. 

Fox T., Koeppel I., Kellam S. (1985) Struggle for Space: The Greening of New York City, 1970-1984. 

Neighborhood Open Space Coalition, NYC. 

Gaspar C., Torrey M, Mangin J (2013) What is the Zoning? New York City Edition. The Center of Urban 

Pedagogy, New York. 

Girling C. (1994) Yard, Street, Park: the Design of Suburban Open Space. J. Wiley, New York. 



369 
 

Gittleman M., Librizzi L., Stone E. (2010) Community Garden Survey. New York City. Results 2009/2010. 

Glover T.D. (2004) Social capital in the lived experiences of community gardeners. Leisure Sciences, Vol. 26. 

Granz G. (1982) The Politics of Park Design: A History of Urban Parks in America. MIT Press, Cambridge. 

Halle D. (2014) New York’s new edge: contemporary art, the High Line, and urban megaprojects on the far 

West Side. The University of Chicago Press, Chicago, London. 

Hanna A.K., Oh P. (2000) Rethinking urban poverty: a look at community gardens. Bulletin of Science, 

Technology & Society, June 2000. 

Hawes E. (1993) New York, New York. How the Apartment House transformed the life of the city (1869-1930). 

Alfred A. Knopf, New York. 

Hetherington P. (2013) Mitchell Silver: Redesigning the way we live. A leading US planner wants to put people, 
fairness and creativity at the heart of a reinvigorated planning profession in England. The guardian, 2 July 

2013. 

Homberger E. (2004) The Historical Atlas of New York City. Henry Holt and Company, New York. 

Huff B.A. (1990) Greening the City Streets: the Story of Community Gardens. Clarion, NY. 

Jackson K.T., Dunbar DS (eds) (2002) Empire City. New York through the Centuries. Columbia University 

Press, New York. 

Jackson K.T. (ed) (1995) The Encyclopedia of New York City. Yale University Press, New Haven.  

Jacobs J. (1961) The Death and Life of Great American Cities. Random House, New York. 

James H. (1994) American Scene. Penguin Books, New York. 

James H. (2002) Washington Square. Modern Library, New York. 

Klaus S.L. (2002) A modern Arcadia: Frederick Law Olmsted, Jr. & the plan for Forest Hills Gardens. 

University of Massachusetts Press, Amherst. 

Koeppel G. (2015) City on a Grid. How New York became New York. Da Capo press, Philadelphia. 

Krasny M.E., Doyle R (2002) Participatory approaches to program development and engaging youth in 
research: The case of an inter-generational urban community gardening program. Journal of Extension, Vol. 

40 n. 5, 2002. 

Krest A. (1984) The postwar garden apartment: housing for the middle-class in Bell Park Gardens. Typescript. 

Dissertation, Columbia University, Queens. 

Lynn L. (2013) Guide to New York City urban landscapes. W.W. Norton & Company, New York. 

Olmsted F.L. (1977) The Papers of Frederick Law Olmsted. The John Hopkins University Press, Baltimore. 

Olmsted F.L. (1922-28) Frederick Law Olmsted, landscape architect, 1822-1903. G.P. Putnam’s Sons, New 

York, London. 



370 
 

Olmsted F.L. (1882) The Spoils of the Park: With a Few Leaves from the Deep-Laden Note-Books of “A Wholly 

Unpractical Man”, https://www.loc.gov/item/mss351210500.  

Olmsted F.L. (1981) Landscape into cityscape: Frederick Law Olmsted’s plans for a greater New York City. 

Van Nostrand Reinhold Company, New York. 

Page M. (1999) The Creative destruction of Manhattan, 1900-1940. The University of Chicago Press, Chicago, 

London. 

Price M. (2004) Politics and planning in New York City’s community garden redevelopment process. 

Dissertation, Columbia University, New York. 

Riis J. (2010) How The Other Half Lives: Studies Among the Tenements of New York. Small World Books, 

Rochester, New York.  

Rogers E.B. (1972) Frederick Law Olmsted’s New York. Praeger, in association with the Whitney Museum of 

American Art, New York. 

Rosenzweig R., Blackmar E. (1992) The Park and the People: a history of Central Park. Cornell University 

Press, Ithaca, N.Y. 

Saldivar-Tanaka L., Krasny M.E. (2004) Culturing community development, neighborhood open space, and 

civic agriculture: The case of Latino community gardens in New York City. Agriculture and Human Values, 

Volume 21, January 2004. 

Sanderson E.W. (2009) Manhattan. A Natural History of New York City. Abrams, New York. 

Schuyler D. (1986) The New Urban Landscape: The Redefinition of City Form in Nineteenth-Century in 

America. The John Hopkins University Press, Baltimore. 

Shachtman T. (1991) Skyscraper Dream. The Great Real Estate Dynasties of New York. Little, Brown and 

Company, Boston. 

Sites W. (2003) Remaking New York: primitive globalization and the politics of Urban Community. University 

of Minnesota Press, Minneapolis. 

Stern R.A.M., Mellins T., Fishmand D. (1987) New York 1930. Architecture and Urbanism between the two 

World Wars. The Monacelli Press, New York. 

Stern R.A.M., Mellins T., Fishmand D. (1997) New York 1960. Architecture and Urbanism between the second 

World War and the Bicentennial. The Monacelli Press, New York. 

Stern R.A.M., Mellins T., Fishmand D. (1999) New York 1880. Architecture and Urbanism in the Gilded Age. 

The Monacelli Press, New York. 

Stern R.A.M., Mellins T., Fishmand D. (2006) New York 2000. Architecture and Urbanism between the 

Bicentennial and the Millennium. The Monacelli Press, New York. 

Sze J. (2007) Noxious New York: the racial politics of urban health and environmental justice. MIT Press, 

Cambridge, Mass. 

Thrall GI (2002) Business geography and new Real estate market analysis. Oxford University Press, New 

York. 



371 
 

Ward D., Zunz O. (eds) (1987) The Landscape of Modernity. Russel Sage Foundation, New York. 

White N (1987) New York. A Physical History. Atheneum, New York. 

  ______________________________________________________________________________________ 

Flavia Schiavo, architetto, paesaggista, urbanista, insegna Fondamenti di urbanistica e della pianificazione 

territoriale presso l’Università degli Studi di Palermo. Ha pubblicato monografie (Parigi, Barcellona, Firenze: 

forma e racconto, 2004; Tutti i nomi di Barcellona, 2005), numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali 
e contributi in atti di congressi e convegni. Docente e Visiting professor presso altre sedi universitarie, ha 

condotto periodi di ricerca, oltre che in Italia (come allo Iuav di Venezia), alla Sorbona di Parigi, alla 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e alla Columbia University di New York. Tra le sue ultime 

pubblicazioni, Piccoli giardini. Percorsi civici a New York City (Castelvecchi, 2017), è dedicata all’analisi dei 

parchi e dei giardini storici e contemporanei della Mega City. 

_______________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



372 
 

 

Anche gli Arabi amano ridere 

di Ahmed Somai 

Gli arabi hanno senso dell’umorismo? A giudicare dall’immagine veicolata dai mass-media che li 

rappresenta ostili, arrabbiati con tutti, pronti a farsi saltare e far saltare in aria gli altri per la causa 

dell’Islam, si direbbe che non l’abbiano. Basta vedere ciò che è successo con Charlie Hebdo o con 

chi osa ridere o ironizzare sulla religione o sui sovrani e i governanti. Ma quest’immagine dell’arabo 

non corrisponde al vero e ce lo conferma una recente ricerca sull’umorismo presso gli arabi condotta 

da Angelo Villa e Paolo Branca che porta il titolo La vita è un cetriolo, alla scoperta dell’umorismo 

arabo, pubblicata da Ibis (2020). 

Il libro è diviso in due parti. La prima che possiamo chiamare “teorica”, per non dire accademica a 

cura di Angelo Villa, si articola in cinque sezioni intitolate Dio sorride, Dio t’ascolta; O della 
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leggerezza; Sull’automatismo; Il paradigma freudiano; L’imprevedibile, l’incollocabile. La seconda 

parte dal titolo Semantica dell’eufemismo e giochi oppositivi, scritta da Paolo Branca, alterna nei suoi 

vari sottotitoli presentazioni di contesti e situazioni seguite da una esemplificazione o scelta di 

vignette o barzellette tipiche di quel determinato contesto o situazione. In questa seconda parte Paolo 

Branca si rivela un profondo conoscitore del mondo arabo e della sua cultura ed esperto nel campo 

dell’umorismo arabo. Tant’è che, oltre ad essere docente di lingua e letteratura araba e di islamistica 

all’Università Cattolica di Milano, è autore di numerose pubblicazioni sul mondo arabo e sull’Islam 

e nello specifico sull’umorismo degli arabi in un libro dal titolo significativo Il sorriso della 

Mezzaluna con Barbara de Poli e Patrizia Zanella (Carocci, Roma 2011). 

Parlando del riso non si può fare a meno di iniziare con la tragedia, in un gioco oppositivo che mette 

a confronto due strumenti di cui si serve l’uomo per sconfiggere l’impossibile, il destino che lo 

sovrasta e lo schiaccia, la minaccia che incombe e tenta di distruggerlo. L’eroe della tragedia, pur 

conscio della propria impotenza, lo affronta con una sovrumana determinatezza e muore in silenzio, 

lo scaltro “Joha” ne ride, lo ridicolizza, lo dissacra. Ecco alcune contrapposizioni che servono a 

illustrare le due metà della faccia umana, come la maschera teatrale che per metà ride e per metà 

piange: 

«La tragedia rispetta l’ordine dei legami che reggono il mondo, anche quando li contesta. Il riso è spesso 

irriverente. (…) L’eroe tragico è pietrificato nel suo silenzio, il comico è qualcuno che non tace. (…) Il tragico 
fonda e rifonda la civile convivenza della città, il riso anela a una complicità occasionale, rapsodica e non 

obbligatoriamente etica. (…) Il tragico finisce per esaltare l’impossibile, il riso lo sminuisce. (…) La tragedia 

può argomentare più di un pensiero sino a promuovere una riflessione filosofica, il riso puo’ demolirla, 

rendendola ridicola» (Villa 2020: 16-17). 

La domanda iniziale se gli arabi abbiano senso dell’umorismo è ovviamente retorica e non ha bisogno 

di una risposta. Tutti i popoli, tutte le comunità e anche i singoli individui hanno il proprio senso 

dell’umorismo. Il gioco oppositivo non è tanto quello tra tragedia e commedia quanto tra pianto e 

riso, cioè tra due manifestazioni umane che coinvolgono sia la mente che il fisico: l’essere umano è 

continuamente oscillante tra pianto e riso, e talvolta nella medesima circostanza, “rido per non 

piangere” ha detto qualcuno. Un proverbio tunisino dice “troppe disgrazie portano al riso”. Il riso è 

una terapia contro il dolore provocato dalle disgrazie, è uno sfogo alla portata di tutti, ed è gratuito. 

Esprime la gioia di vivere e presenta il lato positivo delle cose, come nel detto egiziano citato da 

Paolo Branca “kull ta’khira fiha khira”, come a dire che non tutto il male vien per nuocere. Il riso 

relativizza il dramma, lo esorcizza e restaura l’ottimismo. Non a caso anche nelle circostanze più 

drammatiche, come la morte di qualcuno, scappa quasi sempre una risata, come nella visita del 

consolo nei Malavoglia di Giovanni Verga «Né visita di morto senza riso, né sposalizio senza pianto». 

La gioia che c’è nel riso non è solo gioia della mente o allegria, è anche gioia del corpo: «Il riso è una 

gioia del corpo … un piacere che inventa un ponte tra la mente e il fisico… un piacere che parte dalla 

testa e coinvolge felicemente il corpo stesso». Ma che cosa provoca il riso? Si può ridere di tutto o 

ridere di qualcuno? E se questo ‘tutto’ ingloba anche la religione o simboli religiosi ritenuti sacri o 

tocca la politica in Paesi dove chi detiene il potere non permette che si prenda per oggetto di derisione 

o di scherno quelle figure sacre o i potenti che governano? È questa stessa domanda che Angelo Villa 

si pone nella parte che riguarda il riso e la religione intitolata Dio che sorride, Dio che ascolta. 

«Come può risultare compatibile il riso con la religione in generale? E più nello specifico in una cultura, come 

quella araba, profondamente intessuta dal discorso religioso, e politicamente retta da regimi poco inclini a 

lasciare spazio di democrazia istituzionale? (…) qualcuno o più d’uno… può ben essere indotto a supporre che 

il riso e l’Islam siano tra loro incompatibili. Niente di più falso, ovviamente» (Villa 2020: 25-16). 
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L’argomento del riso nel suo rapporto con la religione e con le Sacre Scritture non è nuovo. Ci 

ricordiamo tutti del dibattito acceso tra Jorge e Guglielmo da Baskerville nel Nome della rosa sulla 

questione se Cristo abbia mai riso. In due episodi Umberto Eco mette sulla bocca dei suoi personaggi 

le sue idee sul riso e attraverso le opposte ragioni tocca la tematica del riso come tale, come reazione 

fisiologica davanti a spettacoli o immagini che inducono al riso, come davanti alle miniature di 

Adelmo, e come strumento di conoscenza e di interpretazione anche di testi ritenuti incompatibili con 

il riso. Nelle due figure di Jorge e di Guglielmo si rivela la perenne contrapposizione tra tolleranza e 

intolleranza, fanatismo e moderazione, apertura e chiusura mentale, che ha sempre caratterizzato il 

cammino umano e che tuttora divide il mondo arabo tra fanatici ostili a qualsiasi libertà d’espressione 

riguardo al Corano, al profeta e ai suoi compagni, e musulmani modernisti e moderati che vorrebbero 

riformare l’Islam per adattarlo alle esigenze dell’epoca contemporanea. 

Ma le pagine del romanzo dedicate al riso e che sicuramente riprendono idee già sviluppate nelle 

trattazioni di filosofi dell’Antichità greca e romana e nelle Sacre Scritture, esaminano la questione 

del riso da varie angolazioni, da quella naturale a quella filosofica e religiosa. Si inizia col ribadire 

che il riso è “proprio dell’uomo”, o come dice Al Akkad nel suo libro su Joha, «l’uomo è un animale 

ridente allo stesso modo che diciamo che è un animale parlante» (Akkad 1957: 36). Il confronto tra i 

due personaggi nasce appunto dal ridere dei monaci nello scriptorium davanti alle immagini di «un 

mondo rovesciato rispetto a quello cui ci hanno abituati i nostri sensi» (Eco 1980: 84). 

Noi non ridiamo della natura in sé o degli animali e delle cose come sono nella loro concretezza reale, 

ne ridiamo quando si presentano diversamente da come li conosciamo. Se ridiamo senza motivo, il 

riso sarà ridotto alla sua dimensione puramente fisiologica e meccanica, e quindi privo di senso. 

Secondo Bergson, «Gli atteggiamenti, i gesti e i movimenti del corpo umano sono ridicoli nell’esatta 

misura in cui tale corpo ci fa pensare a un semplice meccanismo» (Bergson 1990: 27). La meccanicità 

o ‘l’automatismo”, teorizzati dal filosofo francese, tolgono al riso la sua valenza sociale, perché «il 

riso partecipa di una dimensione sociale che gli è esclusiva, il riso è sempre un riso di gruppo, suppone 

una condivisione che è fatta di complicità, di comunanza di linguaggi». Non è quindi una semplice 

espressione gestuale, un movimento puramente corporale, è nello stesso tempo espressione di un 

corpo e di una mente o di una coscienza. Anche se ridiamo da soli lo facciamo perché affiora il ricordo 

di una barzelletta, o un’immagine vista prima, o un’espressione di qualcuno che ci riporta a quella di 

un’altra persona che aveva provocato la nostra ilarità. Quel ricordo rimosso, per dirla con le parole di 

Freud, genera il riso o il sorriso di cui altri non ne capiranno la ragione, e magari ci chiederanno 

perché ridiamo. 

Per riprendere la questione del riso nel suo rapporto con la religione e sempre riferendomi a Eco ne 

Il nome della rosa, occorre andare alle pagine del secondo giorno – Terza, quando Jorge dice: «Gesù 

Nostro Signore non raccontò mai commedie né favole, ma solo limpide parabole che allegoricamente 

ci istruiscono su come guadagnarci il paradiso, e così sia». Al che poi risponde Guglielmo: «Mi 

chiedo… perché siate tanto contrario a pensare che Gesù abbia mai riso» (Eco 1980: 137). Seguono 

poi argomentazioni pro e contro il riso, appoggiandosi ognuno alle vicende dei santi del passato e 

come anche loro sono stati sorpresi a pronunciare risposte argute e a ridicolizzare anche i loro aguzzini 

con motti di spirito. Dice Guglielmo: 

«E allora vedete che talora, per minare la falsa autorità di una proposizione assurda che ripugna alla ragione, 

anche il riso può essere uno strumento giusto. Spesso il riso serve anche a confondere i malvagi e far rifulgere 

la loro stoltezza. Si racconta di San Mauro che i pagani lo posero nell’acqua bollente ed egli si lamentò che il 
bagno fosse troppo freddo; il governatore pagano mise stoltamente la mano nell’acqua per controllare, e si 

ustionò. Bella azione di quel santo martire che ridicolizzò i nemici della fede» (Eco 1980: 140). 
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E quando Jorge infastidito gli dice: «… Ma voi sapete che Cristo non rideva mai», il frate francescano 

gli risponde: 

«Non ne sono sicuro. Quando invita i farisei a gettare la prima pietra, quando chiede di chi sia l’effige sulla 
moneta da pagare in tributo, quando gioca con le parole e dice “Tu es petrus”, io credo che egli dicesse cose 

argute, per confondere i peccatori, per sostenere l’animo dei suoi…Persino Dio quando dice a Gerusalemme 

“nudavi femora contra faciem tuam”, si esprime per arguzie, per confondere coloro che vuol punire» (ivi: 140) 

Sotto il titolo Dio sorride, Dio t’ascolta, Angelo Villa affronta il riso nel suo rapporto con Dio, i 

profeti e i testi sacri. Parte da Abramo, capostipite delle tre religioni monoteiste, e narra l’episodio in 

cui Abramo si lamenta con Dio: «Ecco a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà il mio 

erede» (Gen. 15,3). E siccome la promessa del Divino non si realizza e gli anni avanzano, Abramo è 

costretto ad accoppiarsi con Agar, la schiava di Sara e da lei gli nasce un figlio, Ismaele, da cui 

discendono gli arabi. Alla venerabile età di novant’anni, Dio annuncia a Abramo che benedirà sua 

moglie e da lei avrà un figlio. La prima reazione di Abramo è quella di ridere ma celando il riso per 

non mancare di rispetto a Dio. «Abramo, dunque, ride. Ma anche Sara ha una reazione analoga 

all’annuncio divino (…) avvizzita come sono dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è 

vecchio!» (Gen.18,11). Il riso, non celato, di Sara ha urtato Dio: «Perché Sara ha riso dicendo: Potrò 

davvero partorire mentre sono vecchia? C’è forse qualcosa impossibile per il Signore? (Gen.18, 13-

14) (…) Allora Sara negò: ‘Non ho riso!’ e Dio ribatte ‘Sì , hai proprio riso’» (Gen. 18,15). 

Dal riso di Sara nasce Isacco, che significa “Dio sorride” e così Sara commenta la venuta al mondo 

di Isacco: «motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà, sorriderà di me» (Gen. 21,6). 

Ismaele e Isacco sono le due facce inseparabili di Dio poiché dalla sua volontà sono nati il figlio di 

Agar e quello di Sara. 

«Il dio che t’ascolta è il confidente dell’umana sventura, il partner silenzioso delle sue angosce, in una parola, 

è il dio più vicino alla nostra fragilità (…) E’ il dio del dolore, quello che dovrebbe asciugare le nostre lacrime, 

quietare i nostri lamenti (…) Il dio che t’ascolta, il dio del dolore, è anche il dio che ride, il dio della gioia. 
Separare l’uno dall’altro vuol dire non solo scomporre, disarticolare l’enigma dell’alterità, ma anche i riflessi 

stessi della complessità propria alla realtà del vivere, alle sue contraddizioni, ai suoi risvolti. Il dio che t’ascolta 

è, anche, il dio che ride» (Villa 2020: 34-35). 

La tradizione religiosa ha finito per dare il sopravvento al dio che t’ascolta, occultando quasi 

interamente il volto del dio che sorride. Ne è testimonianza più che evidente il fondamentalismo 

attuale che ci presenta il volto di un Dio implacabile, severo e addirittura terribile. Nonostante 

l’abbondanza nel Corano di aggettivi opposti, di un Dio benevolo, tollerante, che perdona e accetta il 

pentimento sincero, il fanatismo religioso per imporre la sua dittatura teocratica si affida all’immagine 

di un dio vendicativo simboleggiata dalla spada, “Seifeddin”, pronta a tagliare la testa di chi osa ridere 

della religione, di Dio e del suo Profeta. 

Anche Abbes Mahmud al Akkad, nel suo libro sul riso presso gli arabi, intitolato Joha, Adhahek al 

Modhkek (Il ridente che fa ridere) pubblicato a Beirut nel 1957, inizia la sezione del riso nei Testi 

Sacri con la storia di Abramo e Sara, come viene narrata nel Corano. Viene poi la storia di Suleimen 

che si diceva capisse il linguaggio degli animali. Seguono poi varie storie dove il riso appare spesso 

come derisione e scherno nei confronti dei profeti, come nella sura El mutaffifin e nella sura 

‘Ezzokhrof, dove è evocata la storia di Mosé quando si presentò al cospetto del faraone, e la sura 

‘Ennejm’ dove si parla di Noé oggetto di scherno da parte dei suoi concittadini perché costruiva l’arca 

dove non c’era il mare, e in vari altri luoghi del testo sacro. 

Akkad passa poi all’esame del riso nell’Antico Testamento, dal Cantico dei cantici al libro di Isaia e 

il Libro dei Proverbi, considerato da Akkad come il libro più ricco di allusioni al riso e allo scherno. 
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Ma l’esempio di Sara e Abramo nel Genesi rimane il più significativo poiché Akkad ci ritorna con 

più insistenza, per poi citare anche Giobbe e tornare un’altra volta ai Cantici. Seguono infine gli 

esempi tratti dai Vangeli. 

Akkad conclude dicendo che queste testimonianze prese dai Testi Sacri sono la migliore lezione sulla 

natura del riso in contesti così diversi e così lontani l’uno dall’altro nei tempi e nei luoghi, nei caratteri 

e nelle consuetudini, tale da insegnarci che l’uomo è sempre uomo in ogni tempo e luogo, e che il 

riso è una caratteristica umana presente in tutti gli uomini. 

Devo dire che questo libro di Akkad è per molti versi somigliante al libro oggetto di questa recensione 

per impostazione e per contenuti. Anche Akkad parte dalla tragedia e la commedia, dai filosofi 

dell’Antichità greca come Platone, Aristotele, Democrito per giungere all’epoca moderna, per esporre 

tra l’altro le teorie di Spencer, l’automatismo di Bergson, le teorie freudiane. E, infine, racconta 

numerose barzellette e aneddoti, e si sofferma in particolar modo su Joha e Nasruddin che ritroviamo 

anche in questo libro di Angelo Villa e Paolo Branca. 

Sono alquanto sorpreso di non trovare nessuna menzione del libro di Akkad, precedente di oltre 

mezzo secolo, né all’interno del testo né nella bibliografia essenziale. Al Akkad è una figura 

importante nel panorama della letteratura e della critica in Egitto nella prima metà del Novecento ed 

è stato probabilmente il primo a trattare il riso e l’umorismo presso gli arabi appoggiandosi alle teorie 

più moderne della sua epoca. La letteratura classica è peraltro ricca di trattazioni sul riso ma sempre 

alla maniera tradizionale tipica delle “Maqamet” di Badii Azzamen al Hamadhani e di Hariri, o i libri 

del Jahedh, “Al bukhalaa” (“gli Avari” citato in questo volume) e “al Baien uattabiin” o “Al Aghani” 

di Abil Faraj al Asfahani …mentre Akkad tratta la questione in una propettiva moderna che mette a 

confronto antichità e modernità, Occidente e Oriente arabo, quotidiano e sacro, tale da non passare 

inosservato per chi tratta un aspetto così specifico della cultura araba. 

Nella seconda parte del libro scritta da Paolo Branca e intitolata Semantica dell’eufemismo e giochi 

oppositivi troviamo un’abbondante scelta di storielle, aneddoti, barzellette raggruppati per categorie 

di contesti. Nel primo gruppo di storielle sotto il titolo Arabi vs resto del mondo… ma anche vs se 

stessi, come scrive l’autore «prevale l’autoassoluzione o la consolazione di un sorriso amaro, in altre 

occasioni è invece una rabbia soffocata a esprimersi “contro le donne, il tempo e il governo” come 

dice una celebre canzone di de Andrè». Oltre a barzellette di vario argomento, uno spazio importante 

è riservato a quelle che prendono di mira l’abitante del paese confinante o della città vicina, in un 

atteggiamento da tifosi che denigrano l’altra squadra. Quelli che vengono scherniti qui sono quelli 

della città di Homs, in Siria, o quelli di Hama o al-Khalil, o ancora Hebron. Abbondano le barzellette 

su Homs: ne cito giusto tre brevi che mi sono piaciute: «Uno di Homs prende in mano uno specchio 

e dice pensieroso ‘Io questo l’ho già visto..’ Un amico gli toglie lo specchio dalle mani, guarda e 

conclude: ‘Ma certo, non vedi che sono io?»; Uno di Hebron vuole iscrivere il figlio a scuola e chiede 

la retta. ‘sono 3.000 al mese, più 500 per l’autobus’. ‘Ok, lo iscrivo solo al bus’», o ancora «Uno di 

Homs sta compilando un modulo. Quando arriva alla domanda ‘sesso?’ risponde: due volte alla 

settimana». 

Queste storielle sul vicino di casa, appartenente a un’altra parrocchia, o abitante di un villaggio 

limitrofo o una città diversa, sono presenti ovunque, a qualsiasi latitudine, perché ci piace prendere 

in giro l’altro per sfogare la nostra frustrazione affermando la nostra superiore intelligenza. Mi hanno 

riportato alla mente le pagine dei Mimi siciliani di Francesco Lanza dove gli abitanti dei paesini si 

prendono in giro reciprocamente e, se mi ricordo bene, in fondo al volume si trovano alcuni mimi 

arabi, probabilmente raccolti da Francesco Lanza durante il suo soggiorno in Libia. 
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Nella sezione intitolata Non solo coi fanti… in riferimento al motto citato da Angelo Villa nella prima 

parte Scherza con i fanti, ma lascia stare i santi, ci sono storie e barzellette che prendono di mira 

profeti come Gesù, Maometto, a dimostrazione che anche loro possiedono un certo umorismo e non 

sono immuni dal riso, come vorrebbero farci credere le autorità religiose. In tutte le religioni troviamo 

storielle che tendono a umanizzare figure di santi e mostrarli come individui che ridono e scherzano. 

La religione e la politica costituiscono due campi minati, e gli arabi devono procedere con cautela, 

per non dire con i piedi di “piombo”. E se in alcuni Paesi arabi, dopo la caduta delle dittature di 

Saddam, Assad, Ben Ali e Gheddafi, si parla liberamente dei politici e dei partiti, in altri l’ortodossia 

religiosa non consente simili libertà. Il “politicamente scorretto” ha perso terreno ma non è 

completamente vinto. Altre dittature si affacciano, sicuramente peggiori perché il politico e il 

religioso sono strettamente legati e inseparabili nella loro ideologia. 

Il cosiddetto “islam politico” è una minaccia mortale per le libertà individuali, la libertà di culto e di 

espressione ed è incompatibile con l’idea di democrazia. Non è possibile scherzare sul profeta e sui 

suoi compagni e di conseguenza non si può ridere oggi di quelli che governano in nome della 

religione. Alla rivoluzione di Khomeini alla dittatura laica e mafiosa degli Shah, dei Ben Ali e dei 

Gheddafi, subentra la dittatura teocratica dove le “fatwe” di imam estremisti mettono a repentaglio la 

vita dei dissidenti politici e laici, considerati “kuffar” e quindi il loro sangue diventa il biglietto 

d’ingresso nel Paradiso ambìto da giovani esaltati, come è successo ultimamente in Francia con 

l’insegnante che ha osato mostrare ai suoi allievi una caricatura del profeta. Lo Stato teocratico non 

controlla solo il tuo pensiero politico, controlla la tua vita stessa: cosa mangi e cosa bevi, come ti 

vesti, la tua vita sessuale, le tue letture, le tue pratiche religiose, tutto. 

Mi ricordo ai tempi di Burghiba di un maestro, il quale scherzando con i suoi colleghi disse ‘Ehi 

ragazzi, che succederà se Burghiba muore?’, il giorno dopo fu arrestato e cacciato in prigione. Ha 

perso il lavoro e il diritto di appartenere alla funzione pubblica. Oggi, questo pericolo non c’è più. In 

compenso, se prima si scherzava con la religione, oggi bisogna stare molto attenti. ‘I muri hanno 

orecchie’ come si diceva durante il fascismo. E non sono più gli agenti segreti o le spie che ti 

controllano, ma tutti quelli che ti stanno attorno e che si sono “convertiti”. Ti guardano quando si 

alzano per andare in moschea per vedere se sei con loro, controllano se fai il Ramadan, o se bevi birra 

o vino. Non ho mai visto in Tunisia tante donne e ragazze velate, tante moschee piene 

all’inverosimile, fino a invadere il marciapiede, tante persone semi analfabete riempirsi la bocca di 

discorsi religiosi e comportarsi come predicatori. Se non sei praticante non sei musulmano. Peggio 

ancora se parli di filosofia (occidentale), di sociologia, di antropologia. 

Ciò non vuol dire che non esistono barzellette sugli imam e sulle pratiche religiose come dimostrano 

le storielle raccontate in questo libro: «Un fedele sta pregando e chiede: ‘Mio Dio, fa’ diventare il 

Ramadan come i mondiali di calcio. Uno ogni quattro anni e ogni volta in un paese diverso’». O 

quest’altra: «Un imam fa prediche tanto lunghe che alla fine i fedeli riescono a farlo sostituire. Il 

nuovo è invece molto conciso e viene assai lodato, ma per ingraziarsi ancor più l’uditorio afferma: ‘e 

non è tutto… venerdì prossimo: vacanza!». 

Non può mancare in un libro sul riso una maschera famosa in tutto il bacino mediterraneo e oltre, 

anche se talvolta prende nomi diversi: è Joha, o Giufà in Sicilia, Nasrudin in Turchia… è la figura 

dello stolto tanto furbo da fregare gli altri, o del pazzo che si rivela in fondo il più saggio. La letteratura 

su Joha o Giufà è infinita sia nel mondo arabo che in quello italiano, con storielle e barzellette che si 

ripetono con varianti per adattarle a varie epoche e luoghi. Inutile cercarne l’origine perché nascono 

dal carattere delle popolazioni che vivono intorno al Mediterraneo, i quali durante secoli si sono 

scambiati destini e esperienze di vita tale da far di loro un tutto omogeneo che la pensa in un certo 

modo e scherza alla stessa maniera. 
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«Sono soprattutto l’indole e il carattere specialmente dei popoli dell’Europa meridionale e di quelli del Medio 

Oriente e del Nordafrica a rappresentare una sorta di continuum antropologico dai tratti sorprendentemente 

analoghi (…) Le barzellette, al pari dei proverbi, ingiustamente considerati generi ‘minori’di espressione, sono 
invece il distillato di lunghe esperienze e forniscono dettagli non secondari sulla cultura popolare diffusa e 

condivisa» (Branca 2020:75-76). 

Akkad, nel citato volume Joha, conclude anch’esso il suo libro con le barzellette attribuite a Joha o a 

Nasruddin o ancora a Abul ghosn, alcune delle quali si ritrovano in questo libro con gli opportuni 

adattamenti a tempi, luoghi e costumi. Ve ne è una che ricorda la storia di Chichibio nel Decameron 

e altre simili a quelle raccontate da Paolo Branca, a conferma che le barzellette, i proverbi e le fiabe 

popolari circolano e non c’è modo sicuro di dire chi li ha inventati per primo. Ad ognuno il suo Joha 

e lo adatta di volta in volta alla propria realtà e condizione. Non ci è possibile qui dare esempi di tutte 

le varietà di storie, o illustrare tutte le casistiche. Il lettore le scoprirà da sé leggendo questo libro: ne 

ricaverà non solo un sicuro divertimento ma molte riflessioni circa la capacità dell’essere umano di 

ironizzare e di ridere degli altri e di se stesso.     
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Verità storiche e retoriche della memoria 

di Orietta Sorgi 

Viviamo un tempo di profondi cambiamenti, dominato da incertezze e mancanza di prospettive: è 

quanto aveva già intuito, peraltro, Karl Polanyi quando definiva il Novecento il secolo della “Grande 

trasformazione” (1974). Trasformazioni rapidissime che di conseguenza hanno bruscamente 

interrotto il percorso lineare fra il passato, il presente e il futuro. Si è trattato in fondo di un’improvvisa 

“accelerazione della storia”, per usare le parole di Pierre Nora (2013), che ha progressivamente 

annullato la percezione del passato, potenziando l’autonomia del presente e di fatto vanificando ogni 

capacità di previsione del futuro. Questo continuo rimescolamento delle carte a tutto svantaggio della 

permanenza, ha finito col mettere in crisi anche la storia ufficiale intesa come ricostruzione 

“oggettiva” del passato, basata sulle fonti d’archivio e i documenti. A colmarne il vuoto, a 

compensarne la perdita di senso è stata proprio la memoria, collettiva o individuale, che negli ultimi 



380 
 

trent’anni, complice la scuola degli Annales, ha letteralmente invaso il campo tradizionalmente 

demandato alla storia (Le Goff 1980). 

Un sistema alternativo per accumulare informazioni e ricavarne dati utili per la conoscenza del 

passato almeno di quello più recente, attraverso i ricordi, i racconti e le testimonianze di chi ha vissuto 

direttamente o indirettamente quelle esperienze: i due conflitti mondiali, il fascismo e la Resistenza 

partigiana, il nazismo e l’Olocausto, il terrorismo politico delle brigate rosse e, più di recente, quello  

islamico a partire dagli attacchi delle Torri gemelle, le stragi mafiose e così via. Da qui l’importanza 

sempre più accentuata nei confronti di quello che con termine anglosassone si definisce eredità 

intangibile e nei francesi viene inteso come patrimonio, come un bagaglio di risorse comuni che 

consolida nei cittadini il senso di appartenenza.    

Tale «avvento mondiale della memoria» (Nora 2013) si è accompagnato con una nuova era, quella 

della “commemorazione” con il proliferare di una serie di iniziative celebrative di eventi e personaggi 

assurti a simbolo e ammonimento per le nuove generazioni. Statue, cimeli, obelischi ma anche 

semplici “giornate della memoria” si sono moltiplicate negli ultimi anni a mò di exemplum per 

alimentare il ricordo di eventi e personaggi. Una tendenza che già col Risorgimento e l’unificazione 

nazionale si era fatta strada in Italia, come dimostra la statua di Garibaldi, “eroe dei due mondi”, 

immortalata in numerose le piazze pubbliche dei centri cittadini. Ma è soprattutto con la “Grande 

Guerra” che la smania del ricordare assume proporzioni eclatanti e la figura del Milite Ignoto diviene 

il simbolo per eccellenza del sacrificio di una morte eroica e prematura in nome di un ideale.  

Più che l’attenzione alla storia e alla conoscenza oggettiva dei fatti accaduti, si accentua 

progressivamente da parte delle istituzioni il bisogno di ricordare, di celebrare pubblicamente, di 

attirare intorno a eventi la massima partecipazione delle comunità. La creazione di una memoria 

collettiva diviene così lo strumento più adeguato per la costruzione di una identità condivisa, da 

rinnovare di anno in anno secondo determinate ricorrenze stabilite dai calendari civili.  

“I luoghi della memoria”, nel momento in cui circoscrivono un determinato evento al suo sito, 

diventano luoghi simbolici, e legandosi al paesaggio materializzano l’immateriale (Nora 1984-92; 

Sorcinelli 2020). Essi si moltiplicano concretizzandosi in varie forme non soltanto monumentali ma 

anche nei musei, negli archivi orali, nelle biblioteche tematiche o nelle banche dati per alimentare e 

stimolare il ricordo comune di ciò che è accaduto, di ciò che siamo stati. Memorie locali, nazionali, 

europee e mondiali: memorie più potenti, memorie più deboli che si accostano, si sovrappongono, 

coesistono, le une offuscando le altre, rendendo estremamente complesso e diversificato il panorama 

da cui attingere. 

Un esempio per tutti con una data da ricordare: 9 maggio 1978 l’assassinio di Aldo Moro a Roma da 

parte delle Brigate Rosse, quando il corpo del segretario della Democrazia Cristiana viene ritrovato 

in via Caetani nel portabagagli di una macchina. Nello stesso giorno, in un piccolo paese del 

Palermitano, viene scoperto, nei pressi di una ferrovia, il cadavere di Peppino Impastato, giornalista 

dell’emittente locale Radio Aut. Mentre per anni la notizia sarà trascurata di fronte all’imponente e 

risonante attentato terroristico, e la disgrazia di Cinisi verrà giustificata col suicidio del giovane 

comunista, il processo alla fine renderà giustizia dell’attentato mafioso. Da allora il mese di maggio 

in Sicilia sarà costellato di due grandi giornate della memoria: quello del 9 che si svolge a Cinisi 

attorno a quel rudere di campagna divenuto simbolo dell’assassinio brutale di Impastato, e quella del 

23 maggio attorno all’albero di Giovanni Falcone. 

Non è un caso d’altra parte che il nuovo Millennio sarà inaugurato dall’istituzione di una giornata 

della Memoria, il 27 Gennaio del 2000, al fine di ricordare gli orrori dell’Olocausto. Attorno a quella 
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data l’Europa intera si stringe nel ricordo di Auschwitz, celebrandone il ricordo, fondando e 

rifondando in quella ricorrenza la volontà comune di porre fine ai genocidi. 

Ma vi sono altri accadimenti che delineano contestualmente i confini di un nuovo assetto 

internazionale, generando, anche in questo caso, dispositivi di memoria condivisa e sempre più 

allargata: la caduta del muro di Berlino nel 1989 e l’unificazione della Germania, la scomparsa 

dell’Unione Sovietica e la fine dei regimi totalitari comunisti, che consentiranno anche ai Paesi 

dell’Est, liberati dal giogo dell’oppressione, di entrare a far parte di una Europa comune, una volta 

aperti alla democrazia. Il crollo del totalitarismo del XX secolo, sia esso nazista, comunista o di altro 

regime dittatoriale, ha comportato inoltre una liberazione delle memorie dei popoli soggetti, fino a 

quel momento manipolate, strumentalizzate o cancellate dai vari regimi. 

Ai fatti ricordati bisogna ancora aggiungere il venir meno delle dittature in America Latina, con la 

fine dell’apartheid in Sud Africa e la nascita della Truth and Reconciliation Commission, che hanno 

sicuramente alimentato il bisogno di restituire la parola a popoli ed etnie finora sommersi e per i quali 

il recupero della memoria diviene parte integrante del processo di costituzione della loro identità. È 

stata proprio questa esplosione di memorie minoritarie a modificare profondamente i rapporti fra lo 

statuto della storia e quello della memoria, i loro rapporti reciproci. Laddove la storia ufficiale restava 

vincolata al punto di vista delle autorità pubbliche, solo la memoria collettiva poteva dar voce ai 

popoli dimenticati. Per lungo tempo alla storia è stato conferito lo statuto della scientificità, mentre 

la memoria e le memorie, scaturite dai racconti orali, restavano confinate nel regno delle soggettività, 

dell’emotività e del particolarismo. 

Tuttavia, in questi ultimi anni si è fatto abuso della memoria, sopravvalutata in maniera esagerata a 

discapito della storia. È quanto sostiene Marcello Flores nel suo ultimo libro edito dal Mulino nel 

2020, che mette in guardia i lettori dai pericoli e dalle insidie generate da una Cattiva memoria (questo 

il titolo del libro), seguito da un sottotitolo piuttosto esplicativo: Perché è difficile fare i conti con la 

storia. L’autore parte da una considerazione richiamando il pensiero di una studiosa: 

«Due fatti sono sotto gli occhi di tutti: 1) Negli ultimi anni la Shoah è stata oggetto di capillari attività 

commemorative in tutto il mondo occidentale; 2) Negli ultimi vent’anni il razzismo e l’intolleranza sono 
aumentati a dismisura proprio nei Paesi in cui le politiche della memoria sono state implementate con maggior 

vigore». 

Se è vero quanto asserisce Valentina Pisanty nell’incipit del suo I guardiani della memoria e il ritorno 

delle destre omofobe, (2020) è altrettanto vero che qualcosa nella costruzione della memoria collettiva 

non ha funzionato o quanto meno non ha sortito gli effetti desiderati, almeno negli obiettivi preposti 

dagli apparati istituzionali i quali facendo appello al ricordo, fungevano da monito per le nuove 

generazioni. La restituzione e la condanna del “male”, quale riaffiora dai ricordi e dalle sofferenze 

dei sopravvissuti a eccidi, stragi e massacri finiscono col divenire un valore assoluto che non tiene 

conto di altri fattori contestuali dei fatti esaminati, rischiando di cadere in contrapposizioni manichee 

e vittimistiche nei confronti della sofferenza. 

La verità sta probabilmente nella consapevolezza che la memoria, ogni memoria è sempre un fatto 

arbitrario, legato al punto di vista di chi la esplicita in un determinato momento, rendendola pubblica, 

accessibile e partecipata. La memoria – come ci ha insegnato Le Goff ma anche Leroi-Gourhan – è 

un processo costante di accumulazione, conservazione e selezione, per molti versi soggettiva. Se così 

non fosse non si spiegherebbero altrimenti le posizioni contraddittorie che hanno dominato la stampa 

e il dibattito pubblico su eventi come la Shoah per citare nuovamente il più famoso, fino a posizioni 

estreme come quella del negazionismo di chi ritiene lo sterminio ebreo il frutto della fantasia di pochi. 
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O ancora certe posizioni della destra estrema secondo cui le responsabilità dei regimi sovietici 

stalinisti su violenze e massacri sarebbero equiparabili agli effetti devastanti del nazismo. 

Insomma un pericolo c’è e bisogna limitare l’eccessiva enfatizzazione dei ricordi, mai trascurando la 

loro soggettività e guardando sempre ai contesti che li hanno generati e ricollocandoli in un rapporto 

dialettico complementare con la storia. Soprattutto non bisogna dimenticare il fatto che proprio la 

memoria, proprio per la sua dimensione orale e intangibile, si presta ad essere manipolata e facilmente 

diviene strumento di propaganda politica da parte di fazioni contrapposte. 

Un breve accenno a quanto sta succedendo nel mondo, nel corso della pandemia diffusa dal Covid 

19, può tornarci utile a questo proposito. Mai come adesso, un virus esistente in natura che sta 

provocando un numero spaventoso di vittime, dato estremamente obiettivo, è stato oggetto di diverse 

interpretazioni, spesso discordanti, generando contrapposizioni e attacchi ai governanti nazionali e 

internazionali. Anche la scienza che dovrebbe basarsi su dati certi e inconfutabili si trova divisa fra 

allarmismo e negazionismo e all’interno di quest’ultimo sorgono movimenti identitari come quelli 

dei no mask che affollano le piazze, incuranti dei contagi. Quello che sta succedendo ogni giorno 

sotto i nostri occhi è una delle prove più evidenti dell’assoluta arbitrarietà di ogni interpretazione, dei 

pericoli della propaganda politica e della strumentalizzazione di fenomeni di assoluta gravità per 

ricavarne appoggi e favoritismi da parte dei vari partiti d’opposizione e governativi. 

Questo induce a ritenere con Flores che occorrerebbe rivedere il rapporto fra la storia e la memoria 

tenendo presente il fatto che entrambi restano pur sempre letture mai univoche di fatti realmente 

accaduti, inevitabilmente soggetti al potere discrezionale di ogni giudizio. In realtà si opera sempre 

una scelta che mette in risalto certi dati e ne trascura altri. È vero soprattutto per la memoria, come 

abbiamo più volte ripetuto, frutto di tante memorie soggettive, patrimonio intangibile e più soggetto 

alla manipolazione. Ma è vero in fondo anche per la storia, come ricorda Le Goff quando sostiene 

che ogni “documento” non è mai neutro e contiene in sé anche il valore di “monumento” con 

un’implicita finalità comunicativa, quella del ricordare. 
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Pieter Bruegel il vecchio, La lotta tra Carnevale e Quaresima, 1559, Vienna, Kunsthistorisches Museum 

Il riso e il discorso sacro popolare 

di Sergio Todesco 

Sfoglio vecchi album fotografici. Compulso nutriti corpora di ottanta, cento anni fa provenienti da 

paesi della mia provincia (Tusa, Tortorici, Militello Rosmarino, Mistretta), e ciò che mi colpisce è 

che in tutte le immagini, ritratti di singoli individui o foto di gruppi familiari, non è dato mai trovare 

una persona sorridente. Sono tutti seri gli attori di quelle rappresentazioni, intenti a esporsi all’azione 

misteriosa e alchemica della scatola che trasformerà i loro corpi in una scala di grigi in grado di 

ricreare i loro sembianti. E mi chiedo: perché un tempo chi veniva ritratto non rideva, non sorrideva, 

non accennava minimamente a far cadere seppur per un attimo il cipiglio serio che ci è poi pervenuto? 

Mi pare di dover provvisoriamente ipotizzare che il rito della fotografia abbia costituito per i ceti 

subalterni una tipologia rituale strutturalmente opposta al rito festivo. 

La festa, l’universo festivo che dispiega nel corso del suo svolgersi un articolato fascio di segni 

comunicativi, mobilitanti modalità di gestione di intere famiglie di linguaggi e forme plurime di 

codici tra i più disparati, dal verbale al sonoro all’olfattivo al gestuale, predilige tra essi, come 

maggiormente rappresentativo della propria essenza, quello corporeo; le feste sono infatti grandiose 

manifestazioni somatiche che consentono agli esseri umani che le vivono di rapportarsi 

reciprocamente, nella propria fisicità, in modo affatto differente da quanto avviene nella realtà 

quotidiana, sperimentando forme nuove di comunicazione che  investono la sfera  emotiva, affettiva, 
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sessuale. In molte feste, anche di tipologia non carnevalesca, il riso, espressione di un benessere reale 

o simulato, continua dunque a rivestire un’importanza non secondaria. 

Utilizzando una terminologia bachtiniana, si potrebbe affermare che i corpi della festa (di gran parte 

delle feste) sono corpi carnevaleschi, mentre quelli della fotografia (parlo naturalmente delle foto di 

una volta) sono corpi quaresimali. Come ci hanno insegnato Bachtin (L’opera di Rabelais e la cultura 

popolare), Propp (“Il riso rituale nel folklore”, in Edipo alla luce del folclore; “Morte e risa”, in Feste 

agrarie russe), Di Nola (“Riso e oscenità”, in Antropologia religiosa), De Martino (Morte e pianto 

rituale nel mondo antico), e anche Bettini, Raveri e Remotti nel loro recente Ridere degli dèi, ridere 

con gli dèi, il riso nel folklore, ma ancor prima già dall’antichità classica, ha la funzione di riaffermare 

i valori della vita contro quelli della morte. Ridere, anche in circostanza tristi o drammatiche, 

equivaleva a praticare un esorcismo esemplare contro il rischio – sempre latente nell’uomo – di 

“passare con quello che passa”, di non riuscire a fronteggiare l’ebetudine stuporosa originata dal lutto, 

dalla disgrazia, da una condizione di allontanamento, privazione o assenza rispetto a una realtà prima 

presente e rassicurante nella sua domesticità. 

Il riso nella festa è pertanto consustanziale all’esibizione di una vitalità che nell’iterazione rituale 

intende riaffermare le proprie ragioni, le ragioni di una presenza che attraverso strategie comunitarie 

certifica a se stessa la congruità dei propri orizzonti esistenziali. 

La fotografia sta nel segno opposto. Roland Barthes ci ricorda che la foto è ‹‹la raffigurazione della 

faccia immobile e truccata sotto la quale noi vediamo i morti››(1979:33). Nel particolare lessico da 

lui consegnatoci ‹‹colui o ciò che è fotografato, è il bersaglio, il referente, sorta di piccolo simulacro, 

di eidòlon emesso dall’oggetto, che io chiamerei volentieri lo Spectrum della Fotografia, dato che 

attraverso la sua radice questa parola mantiene un rapporto con lo “spettacolo” aggiungendovi quella 

cosa vagamente spaventosa che c’è in ogni fotografia: il ritorno del morto›› (ivi:11). 

L’icona fotografica si costituisce dunque quale dispositivo cui è demandato il compito di fissare più 

o meno indelebilmente sulla carta pezzi di divenire, lacerti temporali che si strutturano in contenitori 

di memorie, in storia compressa e presentificata, in arresto del tempo e presenza che resiste alla morte, 

consentendo che i morti stessi possano tornare in vita in effigie. In più, va registrata la percezione che 

della fotografia si ebbe nei primi anni del suo apparire, percezione a lungo mantenutasi presso i ceti 

subalterni, quella di veicolare perils of the soul, rischio che attraverso la creazione dell’immagine si 

potesse perpetrare un furto dell’anima, della parte sottile e sostanziale a quell’immagine sottesa. 

Come dunque sarebbe stato possibile ridere durante l’esposizione a questo mirabile processo nel corso 

del quale era richiesto all’io di mantenere intatta la propria integrità, senza cedimenti né sbavature 

emozionali? La serietà si affermava come prassi obbligatoria, al pari della compostezza vestiaria e 

del rispetto della prossemica nella composizione e disposizione del gruppo familiare. 

Diverse le strategie del riso, delle tecniche volte a spezzare una tensione, delle modalità che i ceti 

subalterni hanno utilizzato per ricomporre le fratture che forze avverse, naturali o umane, causavano 

al proprio “mondo”, al proprio quadro concettuale, ai propri orizzonti simbolici.  

Tecniche e strategie del “ridere secondo cultura” le ritroviamo già nei miti dell’antichità classica. 

L’episodio più noto è quello di Demetra, che vagando disperata in cerca di Kore rapita da Ade giunge 

ad Eleusi. La Dea è affranta, e la sua angoscia ha già prodotto l’inaridimento dei raccolti, quand’ecco 

che, avendo ella rifiutato una bevanda offertale per uscire in qualche modo dallo stato luttuoso, 

Baubo, una contadina del luogo, solleva le proprie vesti ed esibisce alla Dea la propria vulva, 

suscitando il riso di Demetra che accetta di bere la pozione prima rifiutata. Il gesto osceno scioglie in 

tal modo l’ebetudine stuporosa della Dea e consente che tale gesto liberatorio ripristini l’ordine 
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naturale e restituisca agli uomini la fertilità dei campi e l’abbondanza dei raccolti. Si tratta, come è 

agevole intuire, del riso e dell’esibizione oscena che assumono le valenze proprie di tutte le società 

che si sono misurate col compito di dare risposte culturali al fenomeno in sé angosciante della morte 

dei prodotti della terra e della loro incerta rinascita. 

In tale particolare ambito agrario acquista uno speciale rilievo il motivo del riso e in generale di un 

clima orgiastico come pratiche vitali che ridischiudono la fruizione delle forze fecondanti della 

natura. Come ricorda Vladimir Jakovlevič Propp, mentre la permanenza nello stato di morte (in 

ambito agrario assimilabile al vuoto vegetale) era accompagnata dal divieto di ridere, il ritorno alla 

vita, cioè il momento della rinascita, al contrario, era accompagnato dal riso, il quale forse era persino 

obbligatorio. 

«Il riso – ci dice Aron Ja. Gurevič a proposito del Carnevale (ma l’osservazione pare estensibile all’ambito 

festivo e rituale in genere) – sembra qui la manifestazione di un particolare meccanismo psichico solo mediante 
il quale l’uomo era appunto capace di guardare in faccia la morte e i suoi portatori, le forze del male, i 

rappresentanti dell’inferno. Senza annullare la paura, senza vincerla e senza liberare da essa, il riso allentava 

l’insopportabile tensione generata dalla coscienza della morte e del castigo ultraterreno che inevitabilmente la 

segue» (1986: 288). 

Ernesto de Martino ci ha insegnato che da una crisi della presenza si viene fuori soltanto ove si abbia 

la capacità comunitaria di «far passare nel valore ciò che in natura corre verso la morte». In una delle 

sue opere più pregnanti, Morte e pianto rituale, egli descrive minuziosamente i funerali di Lazzaro 

Boia, pastore rumeno, avendo avuto l’opportunità di consultare le schede prodotte dall’etnografo 

Ovidio Birlea che vi aveva assistito. Da tali documenti risulta come durante la lunga veglia funebre 

ai momenti destinati alla lamentazione rituale si susseguissero momenti dedicati alle fabulazioni, ai 

giochi, ai lazzi e alle pantomime licenziose, tutti comportamenti indirizzati a creare un clima aperto 

al riso che poneva gli astanti in netta, consapevole contraddizione con la realtà luttuosa alla quale essi 

stavano prendendo parte. Tutto ciò costituiva per de Martino una strategia differente, ma non irrelata, 

rispetto al “farsi procuratori di morte” – attraverso una variegata gamma di plasmazioni – della stessa 

morte la cui passiva accettazione avrebbe rischiato di precipitare individui e comunità intere nello 

smantellamento sistematico di qualunque risorsa progettuale. 

Il grottesco medievale è forse, come sostiene Gurevič, «una delle forme di accostamento al sacro. Lo 

profana e lo sanziona al tempo stesso» (ivi: 323). Tra “alto” e “basso” dunque, per usare le espressioni 

di Bachtin, esiste una correlazione, uno stretto legame dialettico in quanto entrambi, ciascuno per la 

propria parte, sono chiamati ad eseguire rituali diversi e forse opposti in quanto alla loro natura, ma 

tutti in qualche misura volti a comporsi in un equilibrio atto a conferire senso. 

Naturalmente, come l’etologia ci ha ormai dimostrato, esiste un ampio ventaglio di manifestazioni 

del ridere di cui non riesce sempre agevole valutare la collocazione sul versante naturale o su quello 

culturale. È inoltre indubbio che la funzione sociale del riso abbia soddisfatto nel corso dei secoli 

esigenze diverse e non tutte riconducibili alla prospettiva che qui si cerca di avanzare. Gurevič ha 

fatto notare che «la natura del riso e del grottesco è radicalmente cambiata nel corso dei secoli che 

separano il Medioevo dalla nostra epoca e oggi è ormai difficile comprendere, senza travisarle, forme 

comiche da tempo scomparse, e in particolare il posto che occupavano nella coscienza degli uomini 

di un’età tanto lontana da noi» (ivi: 279). 

È però altrettanto indubbio che la cultura popolare abbia costituito nel tempo una sorta di palinsesto 

nel quale sono venute stratificandosi le diverse “scritture” impresse dagli uomini in società nelle 

proprie rispettive pergamene simboliche. Non deve pertanto destare sorpresa il registrare come 

comportamenti più o meno formalizzati relativi al riso, al comico, all’osceno possano essere presenti, 
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benché ormai in forme residuali, all’interno di eventi festivi nei quali le comunità, con livelli più o 

meno significativi di consapevolezza, avvertono l’esigenza di praticare esorcismi contro le varie 

“potenze del negativo” che impattano sull’esistenza quotidiana.   

In Sicilia e nell’intero bacino mediterraneo esiste una tipologia esemplare di contaminazione della 

sfera sacra (o della serietà, del rito, del potere) con quella burlesca (o del riso, del gioco, della 

trasgressione), ed è quella costituita dallo ἱερὸς λόγος popolare di Giufà. La figura dello sciocco è 

sempre stata, presso le culture che l’hanno elaborata, un dispositivo volto a esorcizzare la negatività 

che a vario titolo e sotto diverse forme minacciava la comunità rischiando di comprometterne 

l’assetto. Attraverso tale transfert esorcistico il negativo veniva a scaricarsi sullo stolto, vero e proprio 

capro espiatorio chiamato in tal modo a divenire strumento e veicolo di riscatto e di assicurazione per 

tutti. 

Se adottiamo tale chiave di lettura, le “storie di Giufà”, la cui produzione e circolazione comprendono 

gran parte del bacino mediterraneo, possono essere valutate alla stregua di historiolae paradigmatiche 

attraverso le quali vengono offerti alla fruizione dei loro destinatari alcuni scandagli sull’uomo, sui 

rapporti dell’individuo con il potere e con la comunità, sulla verità e la menzogna, sull’autorità e la 

famiglia. 

La figura di Giufà, personaggio della tradizione orale le cui storie delineano un trickster privo di 

senno ma pieno di furbizia, al contempo folle, irrazionale, carente di logica immerso come egli si 

trova a essere nel labirinto della letteralità, e tuttavia in grado di dipanare a ventaglio un ordine del 

mondo alla rovescia, di instaurare una grammatica e una sintassi del reale capace di tirarlo fuori dalle 

complicazioni in cui egli sistematicamente va a cacciarsi. 

Nella cultura popolare siciliana le surreali storie di Giufà costituiscono nel loro complesso una sorta 

di ironico contraltare alla drammatica tragicità dell’esistenza, proprio come le farse di Nofriu e di 

Peppinninu, spezzando la tensione delle serie vicende paladinesche, riescono ad allentare, suscitando 

il riso da parte degli spettatori, il groviglio di passioni che l’opra dei pupi rappresenta sulla scena. Il 

carattere liberatorio e addirittura terapeutico del riso è strettamente connesso all’originario significato 

sacro di questa fondamentale espressione umana. Giufà possiede tutte le caratteristiche del trickster, 

dell’essere mitico che è al contempo creativo e buffone, sacro e misterioso, come tale oggetto di tabu, 

che con i propri fraintendimenti scàrdina e mette in crisi le ordinate corrispondenze tra parole e cose, 

e così facendo in qualche modo rifonda sempre di nuovo il mondo.  

Così, Giufà appare eroe levantino, arabo, siciliano: a fronte della inattaccabile serietà degli eroi 

nordici, dei modelli culturali importati dai Normanni, Giufà testimonia che nella sfera culturale nord-

africana e islamica, della quale anche la Sicilia partecipa, l’assoluto si lascia scoprire solo a 

condizione di essere disposti a sperimentarne le molteplici aporie. Come un maestro Zen, Giufà 

impartisce i propri insegnamenti compiendo atti ed elaborando stratagemmi linguistici che sono fonti 

di illuminazione per chiunque a essi assista, squarciando alla stregua di un fulmine la caligine che 

avvolge il nocciolo dell’esistenza. Mentre Artù, eroe solare, è l’esponente di un universo serio, per 

nulla rabelaisiano, in cui la preminenza rimane per sempre accordata alla conoscenza, sia pur 

sapienziale, dell’unica grammatica possibile attraverso la quale conoscere e decrittare il reale, ossia 

quella del rito, dell’ordine e del potere, Giufà è il detentore di un sapere tutto lunare, basato sulla 

scaltrezza, sulla follia, sulla scomposizione del reale, sulla capacità di riscrivere la sintassi del mondo 

attingendo al potere rivoluzionario della letteralità. 

In tema di stretta embricazione della sfera del sacro con quella del riso, della comicità e finanche 

dell’osceno mi sia concesso riportare un ricordo personale. Circa trent’anni fa mi sono accompagnato 

a una comitiva di pellegrini messinesi a Polsi, rimanendo con loro nei due giorni principali della 
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grande festa dedicata alla Madonna della Montagna che si svolge l’1 e il 2 settembre nel santuario in 

Aspromonte. Ho trascorso parte della notte all’interno della chiesa, nella quale ho avuto modo di 

verificare la persistenza dei rituali di incubatio sui quali ho scritto in un precedente contributo. 

Ritiratomi poi nel casotto riservato ai messinesi, sono rimasto sveglio, disteso sulla spartana branda 

disponibile nel camerone, ad ascoltare (in rigoroso silenzio) i commenti dei pellegrini, che avevano 

fino a qualche ora prima compiuto gesti di devozione ed eseguito canti religiosi in onore della 

Madonna della Montagna, gli stessi comportamenti che avevano segnato fin dall’inizio la partenza in 

barca da Messina e poi il doppio tragitto in pullman e su un camion fino al luogo da dove iniziava 

l’ultimo ripido tratto da percorrere a piedi per scendere nella conca che ospita il santuario. Ebbene, 

una volta ritiratisi nel camerone comune essi, anziché dormire riposandosi dalle fatiche della lunga 

giornata, si sono abbandonati a una serie – durata almeno un’ora – di motteggi, battute, intercalari 

tutti a sfondo erotico-scherzoso, con frequenti riferimenti anche alla sfera scatologica. Ho avuto la 

netta impressione che tale comportamento non fosse casuale né riconducibile alla particolare verve 

dei componenti il gruppo, ma facesse viceversa parte integrante dell’esperienza del pellegrinaggio e 

fosse, per così dire, in esso strutturalmente inserito. 

Mi è sovvenuto alla memoria un brano di Bachtin dedicato all’abbassamento, alle contaminazioni 

chela sfera del sacro intrattiene con la corporeità, la sessualità, il riso e l’osceno: 

«Il tratto caratteristico del realismo grottesco è l’abbassamento (snizenie) cioè il trasferimento di tutto ciò che 

è alto, spirituale, ideale ed astratto, sul piano materiale e corporeo, sul piano della terra e del corpo nella loro 

indissolubile unità [....]. Nel realismo grottesco l’abbassamento di ciò che è alto non ha affatto un carattere 
formale o relativo. L’“alto” (verch) e il “basso” hanno qui un significato rigorosamente e unicamente 

topografico. L’alto è il cielo; il basso è la terra; la terra è il principio dell’assorbimento (la tomba, il ventre) ed 

è nello stesso tempo quello della nascita e della resurrezione (il seno materno). È questo il valore topografico 

dell’alto e del basso nel loro aspetto cosmico. Sotto l’aspetto propriamente corporeo, che non è mai del tutto 
separato con precisione dall’aspetto cosmico, l’alto è il volto (la testa), il basso gli organi genitali, il ventre e 

il deretano. È con questi significati assolutamente topografici che ha a che fare il realismo grottesco, ivi 

compresa la parodia medievale. L’abbassamento consiste, in questo caso, nell’avvicinamento alla terra, come 
principio che assorbe e nello stesso tempo dà la vita; abbassando si seppellisce e nello stesso tempo si semina, 

si muore per nascere in seguito meglio e di più. L’abbassamento significa anche iniziazione alla vita della parte 

inferiore del corpo, quella del ventre e degli organi genitali e, di conseguenza, iniziazione ad atti come 
l’accoppiamento, il concepimento, la gravidanza, il parto, il mangiare voracemente e il soddisfare le necessità 

corporali. L’abbassamento scava una tomba corporea per una nuova nascita. È questo il motivo per cui esso 

non ha soltanto un valore distruttivo, negativo, ma anche positivo, di rigenerazione: è ambivalente, nega e 

afferma nello stesso tempo. Fa precipitare non soltanto verso il basso, nel nulla, nella distruzione assoluta, ma 
fa precipitare verso il “basso” produttivo, in cui avvengono il concepimento e la nuova nascita, e da cui tutto 

cresce a profusione; il realismo grottesco non conosce altro “basso”; il “basso” è la terra che dà la vita e il 

grembo materno; il “basso” è sempre inizio» (Bachtin, 1979: 25, 26-27). 

Sono, questi, pochi accenni a una serie di riflessioni che da tempo mi tengono impegnato. Riflessioni 

forse stimolate dall’esigenza di sottrarmi alla volgarità dei paesaggi iconografici contemporanei, la 

cui sguaiataggine – ben lontana dal riso rituale e liberatorio di cui ho cercato di offrire alcune 

esemplari tipologie – appare un ben misero dispositivo nella costruzione di senso che l’umanità oggi 

stenta a perseguire. La serietà dei nostri antenati ritratti in foto mi pare dunque, in un tempo come il 

nostro abitato da fatui e ilari capipopolo, una possibile sobria risposta alternativa ai gravi problemi 

che ci attendono alla fine del tunnel che in questo tempo ci ospita. 
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Il papa, l’enciclica e la crisi del pontificato 

di Marcello Vigli 

Dal giorno della sua elezione, Francesco è stato il personaggio pubblico del mondo cattolico per 

antonomasia. Una novità rivoluzionaria per la Chiesa che ha creato attese e speranze enormi ma dopo 

sette anni di pontificato forse è il momento di chiedersi se lo schema del Papa ‘accerchiato’ non vada 

aggiornato. Ad iniziare dalla partecipazione, il giorno 4 ottobre, alla festa di San Francesco d’Assisi 

per la consegna dell’Enciclica sociale Fratelli Tutti sulla Fraternità e l’Amicizia Sociale. Sono i temi 

di un’Enciclica definita “tenera e forte”, un’enciclica al tempo stesso “teneramente” dura! 

Papa Francesco è ben conscio di come i richiami ai grandi Trattati, alle Dichiarazioni universali, ai 

princìpi etici e religiosi sono spesso retorici e sterili, Fratelli tutti è, invece, un tenero, gentile e forte 

invito «a recuperare la passione condivisa per una comunità di appartenenza e di solidarietà, alla quale 
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destinare tempo, impegno e beni». La fratellanza è approfondita come un valore laico e, al tempo 

stesso, cristiano. Francesco critica quei cristiani che soccorrono i poveri, ma che maltrattano e 

rifiutano i migranti o non accolgono i disabili. Particolarmente significative sono le pagine in cui la 

fratellanza è affrontata con ricchezza di contenuti antropologici, etici, culturali, sociali, storici e 

religiosi. È forse questo uno dei meriti più grandi di questa enciclica: l’intreccio fra la cultura cattolica 

e quella laica, che, gelose dei loro contenuti e dei traguardi sociali e politici raggiunti, hanno spesso 

nella storia costituito steccati e divisioni. 

Ci sono anche tentativi di riportare un dialogo su temi concreti che favoriscono e fanno crescere la 

fratellanza. Fra questi: il lavoro, la funzione sociale della proprietà, il globalismo e localismo autentici 

ed equilibrati, «un rapporto sano tra l’amore alla patria e la partecipazione cordiale all’umanità 

intera», un’economia che non crei scarti e ingiustizie. Il diritto alla proprietà privata deve essere 

considerato un diritto naturale secondario e «derivato dal principio della destinazione universale dei 

beni creati». Senza dimenticare altri temi fondamentali come: il dialogo e l’amicizia sociale; 

l’impegno per la pace; il ruolo delle religioni; l’uso corretto e costruttivo dei mezzi di comunicazione 

sociale. Non c’è da meravigliarsi se a destra l’enciclica è stata accusata di “comunismo”. Un’enciclica 

da leggere, gustare e meditare 

Negli stessi giorni emerge, invece, che nella scelta dai collaboratori papa Francesco ha commesso 

qualche errore e le clamorose dimissioni del cardinale Angelo Becciu, da prefetto della 

Congregazione per la causa dei Santi, ne sono una testimonianza sia per fatto in sé sia per le polemiche 

che ha suscitato. Nell’aprile 2018, un mese prima dell’annuncio del Concistoro con cui lo ha creato 

cardinale, Francesco aveva ridimensionato il peso in Curia del, fino ad allora, potentissimo Sostituto 

della Segretaria di Stato, spedendolo nella meno influente Congregazione delle Cause dei Santi da 

cui, generalmente, i prefetti escono pensionati. 

Mentre la Santa Sede continua a non insistere sui motivi delle dimissioni forzate del cardinale Becciu 

da tutte le cariche, l’Espresso per tre settimane ha pubblicato un’inchiesta che documenta un uso 

disinvolto delle finanze vaticane per sostenere attività dei suoi famigliari in Sardegna. Il Sostituto 

della Segreteria di Stato avrebbe chiesto e ottenuto per ben due volte dalla Conferenza Episcopale 

Italiana e una volta dall’Obolo di San Pietro finanziamenti a fondo perduto in favore della cooperativa 

Spes, braccio operativo della Caritas di Ozieri, provincia di Sassari, di cui titolare e rappresentante 

legale è il fratello Tonino. Di fronte ad accuse così documentate e dirompenti l’ex prefetto della 

Congregazione delle Cause dei Santi è intervenuto per offrire la sua versione con la quale giustifica 

ogni suo comportamento. In verità 100 milioni di sterline sono stati investiti in case di lusso a Londra, 

come riferisce il Financial Times. Il giornale chiama in causa il ruolo, in questi investimenti, del 

cardinale, all’epoca dei fatti Sostituto. Si tratterebbe di un portafoglio di appartamenti di altissimo 

livello a Cadogan Square e dintorni, a Knightsbridge, uno degli indirizzi residenziali più costosi di 

Londra. Se non bastasse, una 39enne cagliaritana Cecilia Marogna, soprannominata “dama del 

cardinale”, è finita al centro di uno scandalo, per aver sottratto mezzo milione di euro dalla Segreteria 

di Stato, ed è stata arrestata dalla gendarmeria vaticana. 

Bergoglio deve, perciò, fare i conti anche con l’esplosione degli scontri di potere e degli eccessi che 

si manifestano nei centri finanziari della Curia romana, dallo Ior fino alla cassa della Sezione Affari 

generali della Segreteria di Stato; un turbine di operazioni finanziarie spericolate che hanno reso il 

Vaticano partecipe degli strumenti più azzardati del turbocapitalismo. La Segreteria di Stato è il 

dicastero della Curia Romana che più da vicino coadiuva il papa nell’esercizio del suo magistero ed 

è divisa in due sezioni: la Sezione degli Affari Generali e la Sezione dei Rapporti con gli Stati. La 

prima di queste due sezioni è stata dotata di una propria cassa, definita spesso “la banca riservata dei 

papi” con una disponibilità di circa 700 milioni di euro provenienti, tra l’altro, dall’Obolo di San 

Pietro. Durante la gestione del cardinale Becciu, dal 2011 al 2018, tale cassa ha fatto scelte 
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quantomeno singolari: opacissimi investimenti immobiliari, un discutibile finanziamento a una 

cooperativa “familiare” dei fratelli del cardinale, la partecipazione a vari fondi ad alto rischio 

finanziario. Difronte a tali spericolate operazioni è quasi inevitabile porsi una domanda: perché una 

struttura così vicina al pontefice decide di impegnarsi in terreni tanto rischiosi?  

Il Papa è stato abbastanza provato dalla vicenda perché con Becciu ha vissuto ben cinque anni di 

coabitazione nel ruolo di Sostituto della Segreteria di Stato! Dopo la defenestrazione del “rivale” 

Becciu, che non poco aveva contribuito al suo allontanamento, è tornato in Vaticano il cardinale Pell: 

fra i due c’era stato un contrasto definito da Becciu “professionale”. In verità lo aveva accusato di 

applicare leggi che non erano state promulgate. Il Papa lo ha incontrato dopo il ritorno: l’incontro era 

stato preannunciato nell’agenda ufficiale del Pontefice ed è seguito dal comunicato ufficiale della 

Sala Stampa vaticana. Con una iniziativa non usuale Vatican News ha diramato anche un breve video 

dell’inizio del colloquio, con uno scambio di battute tra i due, in cui campeggiano le parole del 

pontefice: “Grazie della sua testimonianza”. L’atmosfera è stata descritta come “calda e cordiale”. 

Pell si fermerà a Roma almeno tre o quattro mesi. Certamente per lui si tratta di una giornata di svolta, 

dopo tre anni di assenza. 

Negli stessi giorni che hanno visto le dimissioni del cardinale Angelo Becciu, l’uscita del Segretario 

di Stato Pietro Parolin dalla commissione cardinalizia dello IOR, il ritorno di Pell, il Vaticano, 

secondo il Financial Times, ha venduto degli asset afferenti all’Obolo di San Pietro per estinguere il 

prestito di 243 milioni di euro acceso per comprare il famoso palazzo di Londra di Sloane Avenue, 

60 dal finanziere Raffaele Mincione. Del resto anche il conto personale del papa è stato svuotato, 

sono spariti 20 milioni. La somma totale del “saccheggio”: quasi mezzo miliardo.  C’è chi pensa che 

ne risentirà anche la colletta per l’Obolo di San Pietro, rimandata dal 29 giugno a seguito della 

pandemia al 4 ottobre, nella festa di San Francesco d’Assisi, in tutte le chiese cattoliche del mondo. 

È una raccolta che di solito registra alcuni milioni di euro, ma che quest’anno si è celebrata mentre il 

Vaticano è travolto dagli scandali finanziari. 

In coincidenza con questi eventi c’è stata la visita a Roma del Segretario di Stato statunitense Mike 

Pompeo nell’intento di distogliere il papa dalla sua politica filocinese. Non è certo la prima volta che 

qualcuno pretende d’insegnare al papa il suo mestiere, ma forse il richiamo del Segretario di Stato 

Usa Mike Pompeo a Papa Pietro ha superato ogni limite. Pompeo vorrebbe impedire le trattative in 

corso per rinnovare un accordo, raggiunto due anni fa, fra la Santa Sede e il partito Comunista Cinese, 

nella speranza di aiutare i cattolici in Cina. Il papa non lo ha neppure ricevuto, appellandosi all’uso 

di non ricevere candidati in campagna elettorale. Avrebbe dovuto riceverlo il cardinale Parolin, ma 

l’incontro diretto non c’è stato; i due si sono visti, ma all’interno di un incontro tra le due delegazioni, 

americana e vaticana, con i rappresentanti diplomatici, l’arcivescovo inglese Paul Gallagher e 

l’ambasciatrice Callista Gingrich. Il Vaticano, che è impegnato in una nuova Ostpolitik verso Pechino 

dopo quella nei confronti dei sovietici, si è premurato attraverso un intervento di Andrea Tornielli di 

far sapere ufficialmente che l’accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi verrà rinnovato e che la 

delegazione vaticana è già partita per la Cina, mentre la firma è prevista entro il 22 ottobre (data 

dell’entrata in vigore dell’accordo provvisorio nel 2018) a pochi giorni dalle elezioni presidenziali 

americane. Come per mettere Pompeo (e Trump) davanti al fatto compiuto. 

In contemporanea è stato quattro giorni a Roma il cardinale Joseph Zen, vescovo emerito di Hong 

Kong, nella speranza di poter incontrare il Papa per spiegargli le situazioni di Hong Kong e della 

Chiesa in Cina. Ma da Santa Marta non è venuta alcuna risposta. Alla Nuova Bussola Quotidiana il 

cardinale ha detto: «Sono venuto per scongiurare la nomina di un vescovo filo-regime cinese a Hong 

Kong, sarebbe un disastro per i prossimi decenni». E sull’accordo con la Cina afferma: «Pensare di 

fare accordi con Pechino è folle. È come con il diavolo, non puoi dialogarci, o di qua o di là». 
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Nei giorni del caso Becciu è anche passata sotto silenzio la pubblicazione, da parte della 

Congregazione della Dottrina della Fede, di un lungo documento sull’eutanasia e il fine vita. Il testo 

è importante e solenne perché contiene una durissima requisitoria contro l’eutanasia, redatta 

dall’organismo guidato dal cardinal Luis Francisco Ladaria, uomo di fiducia di Francesco che lo ha 

nominato prefetto della congregazione in sostituzione del tedesco Muller. La Chiesa ritiene di dover 

ribadire come insegnamento definitivo che l’eutanasia è un crimine contro la vita umana perché, con 

tale atto, l’uomo sceglie di causare direttamente la morte di un altro essere umano innocente. 

L’eutanasia, spiega l’ex Sant’Uffizio, «è un atto intrinsecamente malvagio, in qualsiasi occasione o 

circostanza. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla Parola di Dio scritta, è trasmessa dalla 

Tradizione della Chiesa ed insegnata dal Magistero ordinario e universale … Qualsiasi cooperazione 

formale o materiale immediata ad un tale atto è un peccato grave contro la vita umana». Coloro, 

quindi, che approvano leggi sull’eutanasia e il suicidio assistito si rendono complici del grave peccato, 

che altri eseguiranno. Papa Francesco lo ha definito «un crimine contro la vita». 

Poca attenzione è stata data anche alla sistematica contestazione contro l’uso della Madonna praticato 

dalla mafia. Questa volta è lo stesso papa Francesco ad intervenire lanciando una task force in 

Vaticano. “Liberare Maria dalla mafia e dal potere criminale”, è il titolo del convegno organizzato 

dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale con l’obbiettivo di contrastare l’uso della 

Madonna e di simbologia religiosa in contesti mafiosi. Non è la prima volta che Papa Francesco 

decide di prendere iniziativa nell’ambito della lotta alla mafia. Già nel 2017, infatti, decise di 

scomunicare tutti gli appartenenti alla criminalità organizzata. «La devozione mariana è un 

patrimonio religioso-culturale da salvaguardare nella sua originaria purezza, liberandolo da storture, 

poteri o condizionamenti che non corrispondono ai criteri evangelici di giustizia, libertà, onestà e 

solidarietà»: è un estratto del messaggio con cui è stato aperto il convegno organizzato dalla Pontificia 

Accademia che Francesco ha ringraziato incoraggiandola 

Luci ed ombre testimoni di una crisi profonda nella storia della Chiesa che il pontificato di Francesco 

sta vivendo. È in atto un’opera di vera e propria delegittimazione del suo magistero e del suo ruolo, 

di fatto già profondamente indebolito dalla presenza, del tutto anomala, di un “papa emerito” peraltro 

non del tutto silente. Su questa crisi c’è un’eco nella stampa che si interroga sulle conseguenze degli 

scandali. Fra gli altri in un’intervista di Aldo Maria Valli al prof. Roberto de Mattei uscita sul blog 

Duc in Altum lo scorso 14 settembre, con il titolo Il pontificato di Francesco? Clinicamente estinto, 

alla domanda: “Come vede questo 2020, l’anno del coronavirus?” risponde con una serie di 

considerazioni fra le quali: «L’anno di una grande svolta. Limitiamoci ad un esempio: i viaggi del 

Papa. Tutti i viaggi di papa Francesco sono stati sospesi, da quello in Argentina, dove avrebbe dovuto 

incontrare il nuovo presidente Alberto Fernandez, a quello, non ancora calendarizzato, a Pechino, per 

solennizzare l’accordo con il regime comunista cinese. I viaggi hanno svolto un ruolo decisivo nella 

strategia di comunicazione di Papa Francesco che in sette anni ne ha compiuti 31 in 49 Paesi diversi. 

Ora l’ufficio viaggi pontificio è stato addirittura chiuso e non si prevedono nuovi viaggi del Papa fino 

al 2022». 

Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, pensa, anche lui, che questo pontificato non 

stia riuscendo a ricucire le spaccature della Curia e che la Chiesa sia più divisa di prima con 

conseguenze drammatiche per il suo destino. Il Papa, che doveva rievangelizzare il mondo, è 

invischiato in una crisi senza precedenti. Lo scrive nel suo libro L’enigma Bergoglio. La parabola di 

un papato, mettendo a fuoco i punti critici e le debolezze del papato bergogliano a sette anni 

dall’elezione che aveva entusiasmato nei cinque continenti. L’analisi di Franco è lucida e determinata: 

I punti problematici sono tanti e Franco li analizza tutti nel volume: «un papato nato nel segno della 

trasparenza oggi non lo è più, immerso in un incantesimo purgatoriale in cui convivono popolarità e 

veleni, promesse di palingenesi e scandali, comitati di affari e gesti di solidarietà». 
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L’Olanda è una nazione che più di altre rappresenta l’eclissi della fede cristiana in Occidente. Fino 

all’inizio degli anni Sessanta l’Olanda spiccava come una delle nazioni più cristiane, per quantità di 

fedeli osservanti e per spinta espansiva.  Il 12 per cento dei missionari cattolici nel mondo erano 

olandesi. Poi, rapidissimo, il crollo. Al punto che oggi l’Olanda è uno dei Paesi più scristianizzati 

d’Europa. Solo un olandese su quattro dichiara di appartenere a una Chiesa cattolica o protestante, o 

di professare una fede. Su una popolazione di oltre 17 milioni, i cattolici che si registrano come tali 

sono calati a 3 milioni e mezzo e di questi non più di 150 mila vanno a messa la domenica, buona 

parte dei quali immigrati da altri continenti. Non si contano le chiese, sia cattoliche che protestanti, 

chiuse e trasformate in edifici profani. Né va meglio negli Usa dove un vescovo si dimette dopo 

l’accusa di abusi. Imbarazzo del Papa che lo aveva appena nominato nonostante ci fosse nei suoi 

confronti una vecchia accusa di abusi sessuali su un minore. Tutto ciò riporta all’attenzione il tema 

della responsabilità e delle procedure attualmente adottate dalla Chiesa per nominare i vescovi. 

Qualcosa non ha funzionato bene nemmeno stavolta. E così, con grande imbarazzo. 

Anche per i progressisti papa Bergoglio ha deluso: non ha aperto ai preti sposati, alle diaconesse, alla 

Messa ecumenica, alla teoria gender, alla revisione in senso relativista della piattaforma bioetica, alla 

laicizzazione della gestione ecclesiale, alla protestantizzazione del rito e così via. Sono emersi così 

due fronti: quello conservatore, che ritiene quanto fatto da Bergoglio troppo a sinistra per non essere 

criticato; quello progressista, che ritiene quanto fatto da Bergoglio troppo poco di sinistra per non 

provare a fare qualcosa di più. Per di più non si può ignorare piazza San Pietro vuota, né le immagini 

televisive di papa Francesco, né i suoi libri e interviste sembrano attirare più l’opinione pubblica. Il 

coronavirus ha dato il colpo di grazia al suo pontificato, già in crisi. Quale che sia l’origine del virus, 

questa è stata una delle sue principali conseguenze. Per usare una metafora, il pontificato di Francesco 

sembra clinicamente estinto, per usare le parole di Roberto De Mattei. 

È in questo contesto che il Papa ha diffuso la sua terza Enciclica, «Fratelli tutti. Sulla fraternità e 

l’amicizia sociale», considerata il suo documento programmatico per affrontare il futuro del mondo, 

che però è tutta al maschile. Forse anche per questo nella preghiera che Papa Francesco ha rivolto 

durante il suo Angelus della domenica successiva, ha sottolineato come una maggiore presenza laica 

delle donne nei luoghi di potere sia necessaria. Una presenza laica, si intende, ma sottolineando 

l’aspetto femminile, perché in genere le donne vengono messe da parte. Secondo il pontefice, dunque, 

c’è bisogno di “allargare gli spazi” a una presenza femminile più incisiva.  «Preghiamo affinché, in 

virtù del battesimo, i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni 

di responsabilità nella Chiesa ….. Senza cadere nei clericalismi, che annullano il carisma laicale e 

rovinano anche la faccia della Santa Madre Chiesa. Dobbiamo promuovere l’integrazione delle donne 

nei luoghi in cui si prendono le decisioni importanti». 

Il papa non è, invece, intervenuto per “sconfessare” la Commissione Bilancio della Camera dei 

Deputati, che ha inserito, con un emendamento presentato dalla Lega, nel cosiddetto “Decreto 

Rilancio” un aumento pari a 300 milioni euro a favore delle scuole private a seguito dell’emergenza 

COVID-19. Tale stanziamento, che risulta addirittura superiore, se rapportato al numero degli alunni, 

a quanto destinato alla scuola statale (340 euro pro-capite contro 300 euro), rappresenta un’ulteriore 

infrazione al dettato della Costituzione e costituisce un altro passo in avanti verso la costruzione di 

un sistema misto pubblico-privato dell’istruzione, già purtroppo realizzato nel segmento 0-6 anni. 

Appare evidente che le forze parlamentari, con l’eccezione del M5S, non si oppongono alla violazione 

della norma costituzionale che consente solo l’esistenza di scuole private “senza oneri per lo Stato. 

Ancora in Italia la nomina di Vincenzo Paglia a presidente della “Commissione per la riforma 

dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana”, decisa dal ministro della Sanità 

Roberto Speranza, «è un obbrobrio». Lo sostiene Flores D’Arcais. Forse definire obbrobrio questa 

nomina da parte del ministro Speranza è inadeguato; è certo, però, che non doveva essere fatta. Le 
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ragioni sono molteplici e condivisibili, prima fra tutte la “persona” Vincenzo Paglia. Non si tratta 

infatti di un prete “nomale”, ma di un arcivescovo per di più Gran Cancelliere del Pontificio Istituto 

Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, e, soprattutto, il Presidente della Pontificia 

Accademia per la vita. Questi incarichi ne fanno uno dei più autorevoli membri della Cei, quella 

Conferenza Episcopale Italiana i cui rapporti con la Repubblica italiana sono regolati da Accordi 

all’interno di Patti con valore internazionale: un vero contropotere. Questione di laicità, quindi, ma 

anche di equità politica gli interessi di molti cittadini potrebbero non essere sufficientemente tutelati, 

se non compromessi. La nomina dell’arcivescovo Paglia, voluta dal ministro Speranza, butta alle 

ortiche la laicità dello Stato! 

Negli stessi giorni, a Como è stato ucciso Don Roberto Malgesini, il “sacerdote degli ultimi”, da un 

senzatetto irregolare e con problemi psichici. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale 

di Sant’Ambrogio a Regoledo di Cosio, in Valtellina, dal vescovo di Como, monsignor Oscar 

Cantoni, insieme ad altri sacerdoti vicini a Don Malgesini, e trasmessi in streaming sul canale 

YouTube “Il Settimanale della diocesi di Como”. Ridha Mahmoudi il 53enne tunisino, che si era 

costituito spontaneamente ai carabinieri ammettendo il gesto, fornendo particolari e motivazioni, 

arrestato per l’omicidio di don Roberto, ha cambiato completamente versione. Interrogato in carcere 

dal giudice per le indagini preliminari ha prima negato di aver assassinato il sacerdote. «Non sono io 

l’autore del delitto, non c’entro nulla», ha detto di fronte al giudice. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

  ______________________________________________________________________________________ 

Marcello Vigli, partigiano nella guerra di Resistenza, già dirigente dell’Azione Cattolica, fondatore e 

animatore delle Comunità cristiane di base, è autore di diversi saggi sulla laicità delle istituzioni e i rapporti 
tra Stato e Chiesa nonché sulla scuola pubblica e l’insegnamento della religione. La sua ultima opera s’intitola: 

Coltivare speranza. Una Chiesa altra per un altro mondo possibile (2009). 
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il centro in periferia 

Lea Vergine e Enzo Mari (ph. Giuseppe Varchetta) 

Ancora dentro la tempesta. Nessuna croce manca 

di Pietro Clemente 

Con il nostro lavoro sul Riabitare l’Italia vogliamo dare centralità alle periferie mentre purtroppo 

siamo nel mezzo di una nuova ondata di Covid con numeri spaventosi di contagio. Eravamo forse 

tutti convinti che dopo maggio non sarebbe più successo. Tanto che anche i nostri pensieri, i nostri 

articoli, si stavano organizzando sul dopo la pandemia. Tenendone conto sì, ma guardando avanti. 

Invece ci siamo ancora dentro, e il dopo, quando sarà, sarà ancora più difficile. 

Il virus sta colpendo alcune grandi città che sono roccaforti dell’identità plurale dell’Italia: Milano e 

Napoli per tutte. Ma sta colpendo anche, per via di processi lunghi e complessi di trasmissione 

indiretta, anche quelle periferie nelle quali spesso si sono riversati durante l’estate nuovi turisti e, sul 
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rilancio delle quali, la nostra riflessioni andava costruendosi. Questa fase avrà una sua fine, ma non 

sappiamo come sarà. Le nostre riflessioni torneranno a guardare oltre, ma non sappiamo che cosa sarà 

successo nel frattempo e quale bilancio trarre della fase che stiamo vivendo. 

Stiamo imparando a vivere nel terremoto? Forse no. Difficile in questo scenario accettare il ritorno 

in scena degli ‘opposti estremismi’ con i conflitti con la polizia nelle strade e nelle piazze. Anche se 

tutto è possibile in un scenario in cui Stato, Regioni e comuni continuano ad esprimere incredibili 

livelli di stonatura corale. Di anarchia dei poteri, di protagonismo soggettivo dei governatori, di 

incapacità di dialogo e di fare rete, di ‘anarchismo feudale’ si sarebbe detto in passato. 

Ritroviamo il tema del lutto. Si torna a morire anche nelle Case di Riposo. L’immagine stessa 

dell’Italia felice perché longeva, perché animata da un welfare legato alle generazioni, perché capace 

di offrirsi e offrire cibi e ambienti di vita salubri, sta franando. Ed è difficile dire quel che ancora e 

sempre ci connette con il verso di Ungaretti sulla Grande Guerra (alla fine della quale ci fu la grande 

pestilenza battezzata ‘spagnola’): Nel mio cuore nessuna croce manca. 

L’incubo dei camion militari che portano via le bare a Bergamo resta nella letteratura enfatica e 

retorica di questi giorni, accompagnato da nuove espressioni tecnico-gergali, una fioritura di anglismi 

e di neologismi che continua a crescere con i numeri dei positivi al ritmo alla pandemia. Non ce la 

facciamo a porre tutte le croci di questo tempo nel cuore. Avevo a suo tempo provato ad inseguire la 

memoria dei morti nelle pagine commoventi di un numero del Corriere della Sera che aveva 

pubblicato i profili di tanti uomini e donne scomparsi. Avevo letto le loro brevi storie, cercato i sardi 

e i toscani, i coetanei e i vicini di età, gli omonimi, così da sentirmi più vicino. Non ho trovato più 

nulla di simile sulla stampa. Così pochi giorni fa ho seguito un’altra traccia per potere lasciare altre 

croci pensate umanamente, interpretate e capaci di segnare anche il ricordo. 

Filemone e Bauci 

«Quando le due parti di una coppia che è stata insieme per tutta la vita vanno incontro alla morte l’una dopo 

l’altra, come se non volessero riposarsi in solitudine neanche un po’, si entra nel territorio dell’insondabile, 

che è quello di competenza dell’amore. Nel caso di Lea Vergine e di suo marito Enzo Mari, siamo oltretutto 

lontanissimi da ogni modello tradizionale» (Massimo Gramellini, Il Corriere della Sera, 21/10/2020). 

Mi ha molto colpito la storia di questi due intellettuali ottantenni, una coppia di lunga data, morti 

insieme al San Raffaele di Milano. Lui con il design moderno, il legame con Ludwig Mies van der 

Rohe e il neorazionalismo, è stato anche parte di una cultura che ho condiviso da giovane 

sull’architettura e sul design. Il suo sguardo d’architetto è entrato nella vita quotidiana: molte sedie 

di casa nostra, molte posate sono frutto dei suoi disegni. Lei altera e compenetrata nella sua figura di 

donna dell’avanguardia, introdusse già nel 1974 il tema della Body art, che ho scoperto almeno venti 

anni dopo. Lei che muore 24 ore dopo di lui. Non sappiamo se vicini e consapevoli o solo come due 

anziani intubati tra i molti. Anche questo per me è un modo di ricordare. O forse di contenere nella 

nostra coscienza, ormai universalista, l’orrore di questa valanga di morti. Come è possibile pensare a 

quelli che affrontano la pandemia negli USA, in India, in Brasile: ogni tanto lo puoi fare pensando a 

qualcuno che conosci e che sta in quei luoghi col quale condividi il disagio a distanza: mia nipote a 

Leuven, l’amico collega antropologo a Barcellona… 

Questo spunto di Gramellini mi ha portato a cercare queste storie su web. Mi ha ricordato che Giorgio 

Amendola e la moglie parigina Germaine morirono a brevissima distanza, prima lui e poco dopo lei 

(col sospetto di un suicidio), come avvenne per il grande antropologo britannico James Frazer e sua 

moglie, Elizabeth, la francese. Anche Lea Vergine è morta subito dopo il suo compagno. Figure quasi 

leggendarie. Seguire le tracce sul web fa scoprire un mondo. Forse un altro modo per far diventare 
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persone le tante e cieche immagini dei morti-numero. A Castelcovati in provincia di Brescia Rosanna 

e Giovanni, più giovani di me e di mia moglie, morti insieme. Ad Aosta Lilliana ed Ezio, a 24 ore di 

distanza come Lea Vergine. Lui appena più grande di me, lei un po’ più giovane. A Ghedi, ancora in 

provincia di Brescia, Franca e Sandro; Graziano e Patrizia invece a Figline Valdarno. Un’altra coppia 

a Mezzojuso, un’altra a Long Beach Jerry e Frances. I viaggi sul web sono spesso geograficamente 

confusi. 

Ma inoltrandomi in questi elenchi di morte mi rendo conto che l’impostazione di Gramellini è 

sbagliata. Sono le morti come quelle degli Amendola e dei Frazer che rientrano nella categoria delle 

morti mitiche, quelle legate alle figure di Filemone e Bauci delle Metamorfosi di Ovidio. Una storia, 

la loro, di ‘teoxenia’, che mostra l’umanità di questa umile coppia di anziani che in Frigia dove gli 

dèi (Zeus e Mercurio) giravano di casa in casa chiedendo un’ospitalità che veniva loro negata, 

offrirono quanto di meglio avevano. Gli dèi, rivelatisi e grati, si offrirono di ricambiare con un grande 

dono. Essi chiesero di poter morire insieme e alla loro morte divennero come due alberi, una quercia 

e un tiglio fusi in un solo tronco. Un racconto bellissimo di accoglienza e di umiltà, ma anche di morte 

solidale, che forse tutte le coppie hanno in mente. Certo anche io. 

Ma il problema è che Lea Vergine ed Enzo Mari sono morti per il coronavirus e non per un dono 

degli dèi, e così Rosanna e Giovanni, Franca e Sandro, Graziano e Patrizia, diversamente dai Frazer 

e dagli Amendola. Il vero nodo è la morte che colpisce gli anziani, i miei coetanei. Anche se il Covid 

19 ci dà la chance di morire in coppia, noi preferiamo sopravvivere e morire insieme in un modo 

diverso da quello della pandemia. E quindi la morte di Lea e di Ezio va vista non col romanticismo 

dei due alberi in un solo tronco, ma con la rabbia di un sistema che non difende abbastanza gli 

anziani.  Tanto che i figli di alcune di queste coppie, morte insieme nel silenzio, e senza l’abbraccio 

dei propri cari, hanno fatto causa agli ospedali per capire se è stato fatto tutto per tutelarli.  C’è un 

sistema sanitario che non li difende abbastanza e un sistema informativo che non li racconta, se non 

per qualche caso più eclatante, e tende a trascurare, se non nascondere, la centralità di questa classe 

di età in un tempo che è stato anche definito come epoca dei nonni. 

Morti da ricordare per rivendicare uguaglianze, diritti, tutele. Intanto ci affidiamo alle pratiche di lutto 

possibili nel tempo della chiusura e della lontananza, che si svolgono in gran parte sui social, su 

Facebook, su Whatsapp. Luoghi dove ancora è possibile il cordoglio comune e costruire comunità di 

ricordo e di pianto. 

In questo scenario scrivo dunque questo editoriale, forse più una meditazione, sui contenuti de Il 

centro in periferia. Forte di questa suggestione, mi pare giusto dire che, nonostante il loro numero 

statisticamente rilevante e quasi determinante per i nuovi modi della genealogia e della famiglia, gli 

anziani sono ancora invisibili. Sono quella periferia che ha bisogno di essere posta al centro, per 

capire in modo più chiaro una società travolta dalla pandemia e vista con gli occhi di una generazione 

di mezzo che vede corpi e non storie, farmaci e non generazioni. La medicina è un problema di 

coscienza di luogo, è un riabitare in modo diverso la vita, un organizzarsi per aderire alla terrestre 

vicenda degli esseri umani e migliorarla. Come il PIL rende opaca la vita reale delle persone così 

l’approccio all’economia pensato come se i soggetti fossero solo individui senza relazioni, non 

avessero nonni o nipoti né età, nasconde il vero stato del mondo.  Medicina territoriale, telemedicina, 

presìdi medici nelle zone interne, sono modi di pensare in termini di coscienza di luogo e di riabitare 

l’Italia. Congeniali al senso della sopravvivenza degli anziani, e del senso profondo di essa, anche di 

me stesso e di tutti noi anziani. Mi è capitato di connettere in un post su Facebook anche il libro curato 

da Gad Lerner e Laura Gnocchi, Noi partigiani. Un memoriale della Resistenza, Feltrinelli, 2020) 

con questi temi, essendo un libro fatto da voci che stanno sul confine della vita: 
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«Sono voci di anziani, e sono anche per questo una risposta al virus e alla trascuratezza della nostra civiltà al 

mondo dei longevi, che considero una avanguardia del futuro e un segno di una nuova forma di vita e di 

rapporto tra le generazioni. Gli anziani devono vivere: sono la nostra frontiera sia col passato che col futuro». 

Turismo e comunità di eredità  

“Il Centro in periferia” è una sezione della rivista nata con il n. 27 del 2017, dopo alcune 

collaborazioni avviate nel 2016. Con il numero di gennaio 2021 festeggeremo i 20 numeri, e i 4 anni 

di collaborazione con Dialoghi Mediterranei, il suo staff e il suo direttore Antonino Cusumano. 

Nonostante il tempo precario la vita va avanti. Lo spettacolo resta in scena. Quel che oggi è fuori 

della cornice più prossima resta nel tempo più lungo. Va pensato nella durata di un anno o di due, 

durata che dobbiamo tenere presente per cominciare a fare rete di nuovo anche fisicamente, e per 

trasformare di nuovo i mondi virtuali nei mondi sociali e reali che erano stati. Alla fine dell’anno più 

drammatico del nuovo secolo aprire “Il centro in periferia” del n.46 è quasi una nuova inaugurazione, 

un rito propiziatorio. 

Ad inaugurare sono assai pertinenti i due primi testi, di Leandro Ventura e di Sandro Simonicca che 

aprono temi nuovi e lanciano nuove discussioni e proposte comuni. Sandro Simonicca indaga il tema 

del turismo in rapporto al mondo delle zone interne. Un tema sul quale ero tornato più volte negli 

editoriali, per suggerire la centralità di una gestione adeguata e attenta del turismo nel mondo delle 

piccole realtà locali, dove questa dimensione viene vista per lo più tra timore e speranza, come evento 

meteorologico più che come un insieme di fenomeni da programmare e gestire. Sandro Simonicca 

indica le coordinate per riflettere sul turismo in modo antropologico, e per pensarlo come fenomeno 

che si può e si deve cercare di padroneggiare. E contiamo che questo dibattito continui anche nei 

prossimi numeri della rivista. 

Leandro Ventura, anche per la sua posizione di riferimento nel Ministero dei beni culturali, ci apre e 

guida invece nel tema ormai istituzionale della Convenzione di Faro 2005, approvata da circa un mese 

da parte del Parlamento italiano, 15 anni dopo la sua nascita. Questa convenzione dunque, insieme 

con quella Unesco del 2003 sul Patrimonio Immateriale, diventerà parte del nostro sistema legislativo. 

La sua approvazione è stata lentissima, e si intuisce che il sistema pubblico basato sulle 

Soprintendenze non ha visto di buon occhio il ruolo che si dà alle comunità di eredità in questa 

Convenzione. E anche il mondo tradizionale della storia dell’arte è ostile a questa idea.  Non a caso 

una sparata contro la legge appena approvata è arrivata dalla opposizione di destra in Parlamento: 

«Dopo l’approvazione a Montecitorio, diversi esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega, inclusi i 

rispettivi leader Giorgia Meloni e Matteo Salvini, si sono scagliati contro questa convenzione, 

sostenendo che si tratti di una “resa culturale” e che ci sia  “il rischio di dover censurare statue e opere 

d’arte”, in quanto potrebbero “confliggere” con la “sensibilità” di altre culture, vedi quella islamica» 

(https://pagellapolitica.it/blog/show/787/la-destra-sbaglia-sulla-convenzione-di-faro-le-opere-darte-

ora-non-rischiano-nessuna-censura). La Convenzione che da anni attendevamo per il tema centrale 

delle comunità di eredità, che la caratterizza e apre alla gestione del patrimonio dal basso, è stata 

invece interpretata per un paragrafo meno rilevante che ripete temi che fanno parte del bagaglio 

generale della normativa internazionale. Con relativi attacchi di Sgarbi: «Sgarbi tuona contro la 

Convenzione di Faro: “Una schifezza del politicamente corretto”» (Il primato nazionale). 

Sulla rivista di destra Il primato culturale si vede come elemento portante della Convenzione una 

sorta di relativismo della comunicazione visiva e dell’arte , dove si parla di «protezione degli altrui 

diritti o libertà» e di «procedimenti di mediazione per gestire equamente le situazioni dove valori 

contraddittori siano attribuiti allo stesso da comunità diverse» e ci si domanda quali siano i “valori 

https://pagellapolitica.it/blog/show/787/la-destra-sbaglia-sulla-convenzione-di-faro-le-opere-darte-ora-non-rischiano-nessuna-censura)
https://pagellapolitica.it/blog/show/787/la-destra-sbaglia-sulla-convenzione-di-faro-le-opere-darte-ora-non-rischiano-nessuna-censura)
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contraddittori” rappresentati ad esempio dal David di Michelangelo tali da dover sottoporre il nostro 

patrimonio artistico a “limitazioni necessarie”. E soprattutto, quali sarebbero le “comunità diverse” 

che in Italia potrebbero sentirsi offese di fronte a un De Chirico, a un Canova o Guttuso 

(https://www.ilprimatonazionale.it/).Viene letta insomma in chiave di critica della ‘assolutezza dei 

valori dell’arte occidentale’, e nemmeno ci si accorge che il cuore della Convenzione sta tra noi, nelle 

‘nostre’ comunità di eredità. Un tema che, se fosse più attenta, potrebbe interessare anche la destra. 

Leandro Ventura ci guida nei valori reali di questa nuova dimensione legislativa, che non hanno nulla 

a che fare con quanto detto dalla destra politica, ma hanno al centro il tema della partecipazione, della 

responsabilità, delle comunità: «il riconoscimento dell’eredità culturale da parte delle comunità 

diventa fondamentale proprio per assegnare il corretto valore alle eredità stesse. È una delle forme di 

cessione di potere da parte della Pubblica Amministrazione previste dalla Convenzione».  Esplicita è 

la richiesta di modificare il Codice dei beni culturali, di carattere fortemente ‘materialista’ con la 

dimensione del patrimonio immateriale che nella Convenzione di Faro è centrale. 

SNAI e cooperative di comunità  

L’intervento di Marco Leonetti apre un fronte di contributi che vengono dalle esperienze della aree 

territoriali della Strategia Nazionale Aree Interne. Si tratta di un resoconto e di una riflessione che fa 

entrare il lettore nel mondo delle amministrazioni locali che cercano di mettersi in rete con fatica, che 

sono sollecitate a condividere temi comuni, senza averne l’abitudine, e rende concreto l’orizzonte 

progettuale delle esperienze SNAI e al tempo stesso mette in luce le difficoltà di farlo diventare 

operativo. Anche su questi temi speriamo di poter ospitare nuovi interventi. 

È una novità la presenza di due articoli di presentazione di ‘cooperative di comunità’ in due regioni 

diverse, in Sardegna a Fluminimaggiore (Marco Corrias), e in Toscana a Murlo (Filippo Lambardi). 

Le cooperative di comunità, di recente diventate forme di cooperazione basate sulla erogazione di 

servizi comunitari, hanno molto a che fare con le ‘comunità di eredità culturale’ della Convenzione 

di Faro. Ne sono forme possibili quando i servizi sono anche valori del territorio, forme della cultura 

locale, modi di vivere. In queste cooperative la centralità della cura degli anziani e dell’offerta di 

accoglienza ad essi, sembra anche rispondere alla crisi drammatica delle RSA nella pandemia. È un 

settore che vorremmo seguire e discutere e sollecitiamo l’arrivo alla rivista di altri esempi e resoconti.  

Paesi e città 

Lo scritto di Francesco Faeta, apre a un altro scenario, una sorta di storia dei piccoli paesi, della quale 

Lacedonia (Avellino), fotografata da Cancian negli anni ’50, è un caso paradigmatico. Separata dal 

dibattito antropologico degli anni del dopoguerra, e riletta in una chiave di storia della cultura e 

dell’immagine, la vicenda dei ‘villaggi’ oggetto di studio, sembra aprirsi a nuove visibilità. Francesco 

Faeta ci invita così alla mostra Un paese del Mezzogiorno italiano. Lacedonia (1957) che si tiene al 

Museo delle Civiltà (MuCiv) di Roma e l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) del 

MiBACT, con il patrocinio della Società Italiana di Antropologia Culturale (SIAC), della Società 

Italiana per lo Studio della Fotografia (SISF), della U.S.-Italy Fulbright Commission, del 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma 3, della Fondazione “Un paese” 

di Luzzara (RE), del Museo Etnografico di Morigerati (SA). 

Tra gli altri contributi quello di Francesco Erbani, riprende il tema della città e della metropoli, avviato 

nel numero scorso dallo scritto di Alessandra Micoli su Milano. Il rapporto città-aree interne è da 

sempre al centro della riflessione dei territorialisti.  E anche in queste pagine si è detto che occorre 

conquistare culturalmente la città perché abbia senso riabitare le zone interne in un dialogo tra città 

da alleggerire e periferie da incrementare. Ma lo scritto di Erbani (come quello della Micoli) è bene 

leggerlo come ‘decostruzione della città’, lettura di essa da altre angolature, smontaggio della città 
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nei pezzi che talora la fanno simile ai paesi o alle imprese innovative dei nuovi abitanti di essi. La 

mostrano come un laboratorio ricchissimo. È stato anche teorizzato un modello di città fatto di 

agricolture interne, di reti nuove non centrate sulla crescita di una urbanizzazione densa.  Il testo di 

Emanuela Rossi porta a “Il centro in periferia” la problematica antropologica delle nuove feste e 

identità dei paesi, e benché, in parte nella forma dell’intervista a un sindaco, è un contributo alla 

lettura dinamica del campo della antropologia del patrimonio culturale. 

I contributi di Settimio Adriani con Giacomo Pasquetti e Lavinia Susi, quelli di Cinzia Costa, Angelo 

Cucco, Nicola Grato, Corradino Seddaiu, messi qui in ordine alfabetico, mi permetto di non 

commentarli singolarmente, anche se alcuni autori intervengono nelle nostre pagine per la prima 

volta. In questi testi c’è il clima del nostro ‘seminario costante’ sui piccoli paesi, un clima familiare, 

in cui ci scambiamo notizie dal fronte. Come in una veglia in cui ci sono alcuni ospiti fissi, che sono 

anche, in parte, i nodi della rete dei piccoli paesi. Con loro cresce la rivista in questa sezione e loro 

sono anche gli indici del vento che tira nelle realtà locali. Semplicemente li ringrazio della loro 

presenza. 

Mi scuso invece per non avere ancora dato conto dei miei viaggi tra fine agosto e primi di ottobre che 

mi hanno portato a conoscere Fiamignano e Berceto, e a tornare a Paralup. Ho imparato un bel po’ di 

cose (l’antropologia è un mestiere che non si smette mai d’imparare) e in parte ne darò conto in un 

articolo sulla rivista dei territorialisti (Scienze del Territorio), ma raccontarle qui in dialogo con le 

altre non mi è stato ancora possibile, anche per le difficoltà sempre maggiori a girare per il mondo 

dei piccoli paesi. Come se troppo tardi mi fossi reso conto di quale incredibile diversità accompagni 

ogni luogo che si visita, di quale ricchezza vi si trovi, di quale sguardo sul mondo si possa avere da 

quelle svariate angolature. Tra i paesi della rete c’è però una buona notizia: a Ittireddu, nelle elezioni 

di pochi giorni fa, ha prevalso la lista che sosteneva il sindaco Franco Campus, protagonista di una 

amministrazione che punta molto sulla cultura, archeologo, direttore di un museo di grande rilievo, 

animatore anche della apertura a Ittireddu di Ammentos. Archivio memorialistico della Sardegna. Lo 

aspettiamo con un articolo in queste pagine e gli facciamo complimenti e auguri.  

Segnalo infine l’uscita di alcuni volumi che spero potremo presentare nel prossimo numero: 

Gustavo Alàbiso, Immagina Riesi, a cura di Laura Cappugi e Gaetano Pennino, Centro regionale per 

l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva, 

Regione Sicilia, Palermo, 2019. 

Luca Bertinotti, a cura di, Da borghi abbandonati a borghi ritrovati, Atti accresciuti del Convegno 

omonimo di Pistoia del 2018 promosso dalla “Associazione ‘9cento”, Aracne, Roma, 2020, pp.670. 

Nicolò Fenu (a cura), Aree interne e Covid, LetteraVentidueedizioni, Siracusa 2020 

Del numero della “Rivista della Società dei territorialisti” che uscirà a breve diamo qui in conclusione 

l’avviso che compare sul sito, insieme a un primo articolo già apparso sul tema Scienze del territorio 

e Covid. Ne voglio dare ampia notizia perché riflette il clima difficile e doloroso delle nostre imprese 

culturali in questo tempo complicato: 

Cari Colleghi e Amici, 

la pandemia del coronavirus ha stravolto le vite di molte persone, comunità e famiglie. Il Comitato scientifico, 

il Comitato editoriale, la Redazione e tutti i corrispondenti nazionali e internazionali della Rivista Scienze del 

Territorio sono vicini a coloro che hanno perso persone care e a tutti quelli che sono in prima linea nella cura 
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degli ammalati. Il pensiero non può non andare ai tanti lavoratori della sanità che hanno dedicato e stanno 

dedicando tempo, a rischio della propria vita, per alleviare le pene di chi sta soffrendo a causa del Covid-19. 

In breve tempo lo spazio possibile del mondo si è ristretto allo spazio obbligato della casa, generando un 

contro-esodo che sta svuotando metropoli e città verso le campagne e i territori interni. La pandemia sta 
costruendo una nuova mappa mentale dove i luoghi del desiderio sono rarefatti, ricchi di ambiente e di facilità 

di accesso al cibo, dove la salubrità territoriale viene anteposta alla crescita economica. 

Sono temi a cui la nostra Rivista ha dedicato da sempre la sua attenzione e continuerà a farlo con il nuovo 

numero speciale dal titolo (riformulato) “Abitare il territorio al tempo del Covid”, cui si riferiva la call 

indicata sotto e scaduta il 15 Luglio. 

Le attività di tutti i redattori della Rivista sono ovviamente rallentate a causa del virus. Come tutti stiamo 
lavorando per lo più in remoto, ma continuiamo a svolgere il nostro lavoro, con la ricezione degli articoli, la 

valutazione e la realizzazione dei fascicoli. Restiamo come sempre a disposizione dei nostri autori e dei nostri 

lettori per tutte le loro necessità; e speriamo che questa apertura dello sguardo su un futuro diverso 

contribuisca in qualche modo ad avvicinarlo. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

_______________________________________________________________________________________ 

Pietro Clemente, già professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato 
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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, 
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il centro in periferia 

Le parole chiave della Convenzione di Faro e il ruolo dell’Istituto 

Centrale per il Patrimonio Immateriale 

di Leandro Ventura 

La recente ratifica della Convenzione di Faro da parte del Parlamento italiano definisce la necessità 

di una nuova considerazione dell’eredità culturale in generale e, in particolare, di quella immateriale. 

Lasciando da parte le preoccupazioni dei politici che temevano una manomissione dell’eredità 

culturale italiana a opera di non meglio identificate comunità straniere, è invece proprio il ruolo delle 

comunità direttamente coinvolte nei diversi elementi patrimoniali, che viene sottolineato da Faro, 

ancor più di quanto non fosse successo con la Convenzione UNESCO del 2003. 

Al di là delle questioni metodologiche che interessano la definizione della comunità, è importante 

sottolineare come la Convenzione di Faro, attribuendo alle comunità il fondamentale compito di 

riconoscere il proprio patrimonio, o meglio la propria eredità culturale, faccia riferimento a tutto il 

patrimonio culturale, nel senso più esteso. Il concetto di comunità di eredità, quindi, è uno dei primi 

elementi innovativi, ma altre novità sono relative all’introduzione dei concetti di diritto all’eredità 

culturale e di responsabilità, individuale e collettiva, nei confronti dell’eredità culturale e alla sua 
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conservazione finalizzata a un uso sostenibile per lo sviluppo della qualità della vita. Il tutto in una 

maggiore sinergia tra il pubblico e i privati, ovvero tra le istituzioni preposte alle attività di tutela, 

valorizzazione e formazione e le comunità che attuano pratiche di trasmissione e salvaguardia, spesso 

in maniera spontanea e non organizzata, seppur efficaci. 

Questi princìpi fondamentali, che aprono molteplici percorsi innovativi sia nella concezione che nella 

modalità di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell’eredità culturale, dovranno necessariamente 

dare avvio anche a una serie di innovazioni nell’impostazione stessa delle norme che regolano il 

sistema dei beni culturali in Italia e, in particolare, delle norme relative al patrimonio culturale 

immateriale [1]. Non sarà più possibile, infatti, accettare un articolo del Codice dei Beni Culturali, 

come il 7bis che, pur accogliendo all’interno del Codice quanto previsto dalle Convenzioni UNESCO 

2003 e 2005, ne nega contemporaneamente i fondamenti, allorché riduce le attività di tutela del 

variegato patrimonio culturale salvaguardato dalle due Convenzioni, solo se viene rappresentato da 

oggetti. Sarà quindi necessario avviare una revisione del Codice dei Beni Culturali tesa a superare 

l’impostazione materialistica della legislazione di tutela italiana: si dovrà abbandonare l’idea dello 

storico predominio delle “cose”, per introdurre nelle pratiche di salvaguardia, tutela e valorizzazione 

anche tutti quegli elementi del patrimonio culturale immateriale che non si manifestano attraverso la 

materialità dei beni [2]. 

Il Codice, in effetti, sembrava aver superato il materialismo della legislazione quando al comma 2 

dell’articolo 1 ci dice che «La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a 

preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della 

cultura», introducendo il concetto di comunità e l’importanza di questioni quali la memoria e il 

territorio. Poi, però, nell’articolato del Codice le “cose” ritornano prepotenti, a denunciare una certa 

incapacità del legislatore a sganciarsi da una tradizione giuridica consolidata. Oggi, la ratifica della 

Convenzione di Faro impone finalmente che la legislazione nazionale passi da una concezione di 

tutela e valorizzazione incentrata sul bene/oggetto, al riconoscimento di una eredità culturale così 

come individuata dalla comunità, all’interno di contesti peculiari e territori di rifermento specifici e 

delimitati. Nel contesto di questo cambiamento sarà determinante il ruolo del patrimonio culturale 

immateriale, a cui il Codice, proprio per la complessità di questa tipologia di patrimonio culturale, 

dovrà necessariamente dedicare non più un articolo arrangiato e contraddittorio, ma una parte 

specifica (una nuova parte IV?). 

Ma, oltre l’esigenza di rinnovamento del Codice, la ratifica della Convenzione di Faro impone altri 

ambiti di ripensamento nel rapporto tra istituzioni pubbliche e comunità, che possono essere affrontati 

attraverso la lettura di alcune parole/concetti chiave della Convenzione, che consentiranno anche di 

presentare quei progetti dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che per alcuni versi 

hanno anticipato le previsioni della Convenzione. 

Dobbiamo sicuramente avviare questa lettura dalla parola “Diritto”, perché Faro è sicuramente una 

delle convenzioni più all’avanguardia tra quelle attualmente in vigore, proprio quando afferma che il 

diritto all’eredità culturale diventa un diritto naturale fondamentale dell’uomo [3]. Inoltre la 

Convenzione modifica radicalmente l’idea stessa del rapporto tra l’uomo e l’eredità culturale, 

trasformandolo in un processo dinamico fondato sull’interazione dell’uomo con il suo contesto e 

mettendo da parte il prodotto finale del processo, ovvero l’oggetto culturale, l’opera, che passa in 

secondo in piano rispetto all’uomo focalizzato, invece, come centrale all’interno del processo, 

confermando così che l’eredità culturale è inevitabilmente un diritto dell’uomo [4]. Proprio come 

elemento dinamico, non oggettuale, l’eredità culturale diviene dunque un processo, prodotto di 

accumulazione e stratificazione in un arco temporale di lunga durata, che assume un valore diverso 

con il passare del tempo [5]. E quindi il riconoscimento dell’eredità culturale da parte delle comunità 

diventa fondamentale proprio per assegnare il corretto valore alle eredità stesse. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-parole-chiave-della-convenzione-di-faro-e-il-ruolo-dellistituto-centrale-per-il-patrimonio-immateriale/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-parole-chiave-della-convenzione-di-faro-e-il-ruolo-dellistituto-centrale-per-il-patrimonio-immateriale/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-parole-chiave-della-convenzione-di-faro-e-il-ruolo-dellistituto-centrale-per-il-patrimonio-immateriale/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-parole-chiave-della-convenzione-di-faro-e-il-ruolo-dellistituto-centrale-per-il-patrimonio-immateriale/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/le-parole-chiave-della-convenzione-di-faro-e-il-ruolo-dellistituto-centrale-per-il-patrimonio-immateriale/print/#_edn5
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Altro termine centrale nelle innovazioni proposte da Faro è sicuramente “Responsabilità”, che si 

affianca al diritto di accesso all’eredità culturale. La salvaguardia dell’eredità culturale, come prevista 

dalla Convenzione di Faro, è una nuova tappa di un processo evolutivo avviato con il passaggio 

dell’incombenza della tutela dei beni culturali dal sovrano allo Stato e che vede oggi l’avvio di una 

ulteriore fase nell’affidamento dei compiti di tutela anche alle comunità e agli individui che possono 

agire per sollecitare, anche in sede internazionale, la protezione della propria eredità culturale [6]. La 

responsabilità, introdotta fin dall’articolo 1 della Convenzione, viene poi precisata all’articolo 4, 

come responsabilità individuale e collettiva al rispetto dell’eredità culturale, e poi sviluppata dalla 

Sezione III (artt. 11-14) per quel che riguarda la responsabilità delle istituzioni pubbliche. La 

responsabilità nella Convenzione di Faro è un onere diffuso a tutti i livelli e costituisce un elemento 

di profonda innovazione del rapporto tra individui, comunità, istituzioni ed eredità culturale. È una 

delle forme di cessione di potere da parte della Pubblica Amministrazione previste dalla 

Convenzione, e nello stesso tempo è un importante impegno affidato alle comunità e ai territori: 

difendere l’eredità culturale, fondare su di essa forme di sviluppo sostenibile legate alle esigenze dei 

vari contesti, avviare, in definitiva, una nuova, complessiva progettualità culturale. 

“Sviluppo sostenibile” è un altro concetto fondamentale della Convenzione, al quale abbiamo finora 

appena accennato e che si lega necessariamente alla qualità della vita, alla tutela dell’ambiente e dei 

diritti umani, all’accessibilità della cultura e alla salvaguardia dell’eredità culturale. L’articolo 8, per 

esempio, impegna gli Stati parte ad «arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e 

culturale e di pianificazione dell’uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto 

sull’eredità culturale e adottando strategie di mitigazione dei danni». L’eredità culturale, infatti, non 

è limitata alla sfera individuale, ma si collega all’ambiente e alla dimensione sociale e, per quanto 

riguarda soprattutto il patrimonio immateriale, esprime anche un valore “spirituale”, perché lega 

l’individuo alla sua comunità, il passato al presente, i valori estetici di un bene/elemento e il suo 

valore d’uso [7]: fattori che costituiscono il valore sociale complesso dell’eredità culturale, un valore 

multidimensionale per alcuni prossimo all’idea di sviluppo sostenibile, che riconosce la centralità 

dell’uomo senza separarlo dal contesto in cui è inserito [8]. 

Il valore sociale complesso è l’esito di una valutazione composita, perché tiene conto dei benefici 

psicologici, degli effetti indiretti, dei benefici sugli utenti potenziali, delle innumerevoli implicazioni 

sullo sviluppo locale e regionale [9]. E da questo punto di vista il valore complesso del patrimonio 

culturale immateriale è innegabile e può essere fonte, laddove correttamente gestito, di importanti 

forme di sviluppo territoriale, soprattutto nei piccoli borghi e nelle aree interne, perché l’eredità 

culturale può/deve entrare nella vita degli individui e delle comunità per migliorare la qualità della 

vita, offrendo importanti possibilità di sviluppo (sostenibile). Proprio in merito a quest’ultima parola 

chiave, possiamo riflettere sul valore sociale complesso in riferimento alle esperienze di 

collaborazione dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale valorizzazione di saperi e pratiche, 

cercano spesso il supporto dell’Istituto per individuare vie di sviluppo sostenibile, anche attraverso 

l’attivazione di realtà imprenditoriali locali. Importante, ad esempio, quanto sta realizzando 

l’Associazione Giochi Antichi, con il Tocatì e i progetti di salvaguardia collegati, ora in candidatura 

alla lista delle buone pratiche di salvaguardia UNESCO 2003 [10]. Si possono anche segnalare le 

forme di collaborazione fondate su accordi mirati alla salvaguardia di saperi legati all’enogastronomia 

e alle specificità della produzione alimentare, campi di azione in cui l’Istituto ha messo a disposizione 

strumenti di ricerca e divulgazione come il Geoportale della Cultura Alimentare 

(www.culturalimentare.beniculturali.it) che, grazie alla georeferenziazione dei contenuti, consente di 

supportare lo sviluppo e la valorizzazione anche turistica di un territorio e delle sue peculiarità 

enogastronomiche. 

Proseguiamo con il “Dialogo” e quindi l’inclusione, concetti definiti dalla impostazione stessa della 

Convenzione di Faro, concepita per diventare uno strumento di salvaguardia fattiva e reale, condotta 
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dalle comunità di eredità, dell’aspetto identitario dei territori, garantendo quindi anche i diritti 

culturali delle minoranze culturali e linguistiche nell’ambito di quella che è l’eredità comune 

dell’Europa definita all’articolo 3 della Convenzione, ovvero tutte le forme di identità culturale, 

memoria, creatività, orientate al rispetto di una società pacifica, democratica e fondata sul rispetto dei 

diritti dell’uomo, una eredità comune la cui conoscenza, opportunamente sviluppata, diventa come 

recita l’articolo 7 della Convenzione, una risorsa che facilita la coesistenza [11]. L’Istituto sta 

lavorando in questi ultimi anni su almeno due progetti incentrati sulla conoscenza come strumento 

per la facilitazione del dialogo e dell’inclusione: Gli Italiani dell’altrove, dedicato alle minoranze 

linguistiche storiche, e Italia dalle Molte Culture, un progetto fondato sull’inclusione e il confronto 

tra comunità diverse, con il quale si intende documentare il patrimonio culturale delle comunità di 

nuova immigrazione, e i rapporti di integrazione/esclusione con le comunità autoctone del territorio. 

E dal dialogo discende sicuramente la “Sinergia”, indicata già negli obiettivi della Convenzione 

(articolo 1) come scambio di competenze tra i vari attori pubblici e privati coinvolti nella gestione 

dell’eredità culturale. La comunità di eredità, per esempio, opera nel quadro di un’azione pubblica 

per sostenere e trasmettere alle generazioni future la sua eredità culturale (articolo 2), ma viene anche 

riconosciuto il volontariato nell’integrazione al ruolo delle autorità pubbliche, così come vengono 

incoraggiati metodi innovativi di cooperazione tra pubblico e privato (articolo 11). Ecco che quindi 

si possono pensare forme di mecenatismo diffuso, perché lo sviluppo basato sullo sfruttamento 

sostenibile dell’eredità deve essere condotto in collaborazione tra varie realtà, oltre alle comunità, le 

associazioni, le imprese, le istituzioni pubbliche. Pensando alla sinergia tra le istituzioni pubbliche e 

gli altri attori dell’offerta culturale l’Istituto, ormai dal 2016, sta lavorando con varie istituzioni, 

comunità ed enti locali a progetti complessi, in un’ottica operativa fondata sulla stretta cooperazione 

e quindi su una significativa sinergia.  

Qui si possono ricordare le collaborazioni con la rete delle Grandi Macchine a Spalla per attività di 

valorizzazione e promozione, ma anche il lavoro svolto in collaborazione con il Comune di Gubbio, 

l’Università dei Muratori e le Famiglie dei ceraioli, per documentare la corsa dei ceri, così come il 

progetto Lucigraphiae di documentazione dell’assenza delle feste della rete durante questo particolare 

2020, il tutto condotto secondo modalità innovative di ricerca e restituzione, prossime alle forme 

contemporanee di espressione della video-arte. O ancora, per segnalare altri progetti in corso, il lavoro 

di documentazione e valorizzazione delle rievocazioni storiche condotto dal Servizio VI della 

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, a cui l’Istituto collabora, insieme ad 

associazioni ed enti locali; e, tra le iniziative più recenti, l’allestimento nell’agosto 2020 dei Cantieri 

della Civiltà Marinara, realizzato a Porto San Giorgio in collaborazione con il Comune, uno spazio 

multimediale, espositivo e di ascolto, che intende diventare un punto di riferimento per la 

salvaguardia e la condivisione della memoria e dei saperi ancora vivi della cultura marinara 

dell’Adriatico e, in prospettiva, del resto delle coste italiane. 

Abbiamo già incrociato la “Conoscenza”, a cui si collega la consapevolezza, che sicuramente è 

un’altra parola chiave della Convenzione di Faro, e deve essere alla base del diritto all’eredità 

culturale sancito dalla Convenzione, perché solo attraverso la conoscenza e la conseguente 

consapevolezza del valore culturale, le comunità possono essere messe in grado di partecipare 

pienamente all’eredità culturale e alle possibilità che offre. La comunità deve svolgere infatti un ruolo 

attivo che parte dal riconoscimento della propria eredità culturale che non è più assegnato in esclusiva 

allo Stato, ma diventa prerogativa anche delle Comunità. La conoscenza e la consapevolezza diffuse 

diventano così un prerequisito ineliminabile per consentire alle comunità di eredità di svolgere un 

ruolo determinante come cittadinanza attiva, impegnata non solo nel riconoscimento della propria 

eredità culturale, ma anche nella sua salvaguardia e nella sua valorizzazione. In questo ambito, le 

istituzioni pubbliche dovranno svolgere un ruolo fondamentale, in particolare le scuole e le università 

che dovranno supportare le comunità nell’acquisizione di conoscenza e consapevolezza. Non saranno 
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più sufficienti, però, i progetti tradizionali di “educazione al patrimonio” nelle scuole superiori, né 

alcuni corsi di laurea o di specializzazione universitari, perché la Convenzione di Faro richiede nuove 

modalità di trasmissione del sapere sull’eredità culturale, e dunque una formazione che dovrà 

necessariamente essere orientata alla progettualità culturale. Generare nuovi processi di sviluppo, 

basati sulla conoscenza e sulla consapevolezza dell’eredità culturale – raggiunte attraverso il 

riconoscimento, la salvaguardia e la trasmissione alle future generazioni, la semplificazione della 

fruizione, la valorizzazione – è infatti ormai indispensabile per consentire forme di sviluppo 

economico sostenibile dei territori, delle comunità e dei singoli. 

Anche in questa direzione l’Istituto ha dato il suo contributo progettuale, ancora relativamente al 

progetto “Tocatì. Un patrimonio condiviso”, organizzato dall’Istituto in collaborazione con 

l’Associazione Giochi Antichi di Verona, con l’obiettivo di fornire alle comunità, spesso provenienti 

da piccoli borghi, la consapevolezza del valore di quel patrimonio ludico tradizionale che praticano e 

trasmettono di generazione in generazione senza particolare cognizione dell’importante opera di 

salvaguardia che mettono spontaneamente in pratica. 

Ecco quindi che, se da un lato sarà necessario ripensare il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

in maniera se non radicale quanto meno impegnativa, dall’altro sarà fondamentale lavorare con le 

comunità di eredità per fornire loro tutti gli strumenti di conoscenza necessari per una vera 

partecipazione alle vicende della loro eredità culturale, per garantire loro quanto serve a fruire del 

diritto ad accedervi, della responsabilità per la sua salvaguardia, beneficiando dell’insostituibile 

apporto offerto dal contatto diretto, dallo scambio di idee e punti di vista, con chi vive ed agisce nei 

contesti patrimoniali, per uno sviluppo sostenibile fondato sulla sua valorizzazione, ma anche sul 

dialogo e sull’inclusione, in sinergia con i vari attori responsabili della sua gestione. 

 Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

Note 

[1] Bisogna notare che la traduzione italiana della Convenzione di Faro pubblicata nel sito del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha tradotto cultural heritage con eredità culturale, evitando 

patrimonio culturale, più consueto nel contesto italiano ma anche suscettibile di intromissioni/confusioni con 

la terminologia usata nel Codice 

(https://ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1362477547947_Convenzion

e_di_Faro.pdf) 

[2] Sul predominio storico del materialismo, della “cosificazione”, nella legislazione sui beni culturali, si può 

fare ancora riferimento alla fondamentale raccolta curata da Andrea Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti 

per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani, 1571-1860, Bologna, Edizioni Alfa, 1978. 

[3] In generale, sul tema del diritto all’eredità culturale come diritto fondamentale dell’uomo, si può fare 
riferimento all’ampia sintesi proposta da Letizia Seminara, I beni culturali nel diritto internazionale dei diritti 

dell’uomo: un approccio basato sui diritti umani?, in «Koreuropa. Rivista elettronica del Centro di 

Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna» n. 7/2015: 205-232 

(https://unikore.it/media/k2/attachments/7_edizione.pdf). 

[4] Alberto D’Alessandro, La Convenzione di Faro e il nuovo Action Plan del Consiglio d’Europa per la 

promozione di processi partecipativi. I casi di Marsiglia e Venezia, in Citizens of Europe. Culture e diritti, a 

cura di Lauso Zagato, Marilena Vecco, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2015: 77-92, in part.: 77-79. 
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[5] Alessio D’Auria, Il valore dei beni culturali: paradigmi per un approccio non strumentale ad uno sviluppo 

heritage-based, in Sebastà Isolympia. Il patrimonio riscoperto, l’eredità culturale da valorizzare, a cura di 

Giuseppe Vito, Napoli, Enzo Albano Edizioni, 2017: 102-127, in part.: 106. 

[6] Seminara, I beni culturali, cit.: 231-232. 

[7] D’Auria, Il valore, cit.: 111. 

[8] Luigi Fusco Girard, Risorse architettoniche e culturali: valutazioni e strategie di conservazione. Una 

analisi introduttiva, Milano, FrancoAngeli, 1987: 40. 

[9] D’Auria, Il valore, cit.: 112. 

[10] Nel 2015 il Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato dalla Associazione Giochi 
Antichi, ha adottato un sistema di gestione sostenibile e ottenuto la certificazione ISO20121 per gli “eventi 

sostenibili”. 

[11] D’Alessandro, La Convenzione, cit.: 79. 
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il centro in periferia 

Fra mobilità turistica e aree interne 

di Alessandro Simonicca  

Questione di termini 

Negli anni Cinquanta del  ‘900 Manlio Rossi Doria (Dieci anni di politica agraria nel Mezzogiorno, 

Bari, 1958) così sintetizzava il gap di fondo dell’economia agricola italiana del Mezzogiorno, 
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adoperando una metafora tratta dalla pratica della macellazione delle carni: da una parte, nelle zone 

esterne, le  estensioni agricole e la cultura arborata, generatrici di ricchezza economica, “la polpa”; 

dall’altra, nelle zone interne, vi sarebbe stato “l’osso” dei rilievi montani, caratterizzati da un 

progressivo svuotamento abitativo ed economico, che sarebbe corrisposto poi all’esodo di massa 

verso il triangolo industriale o verso i centri cittadini più attrattivi dal punto di vista lavorativo e 

sociale. 

In Italia le “aree interne” rappresentano il 53% circa dei Comuni italiani (4.261), ospitano 

il 23 % della popolazione italiana, pari a oltre 13,54 milioni di abitanti, e occupano una porzione del 

territorio che supera il 60% della superficie nazionale. 

Di recente, nel 2013, in pieno governo Letta, Francesco Barca, con la Strategia Nazione per le Aree 

Interne (SNAI), ha ripreso questa formidabile metafora per ri-pensare fortemente le ‘aree interne’ 

italiane, in una sorta di filosofia sociale del territorio nazionale, che si riassumeva nella bella (pur se 

in qualche modo irenica) dizione di “Coesione Territoriale”, sia come Ministero sia come Agenzia, 

entro la linea della Strategia stessa.  La nozione di ‘area interna’ suscita interesse perché esprime una 

dinamica spaziale esocentrica, che pone in contrapposizione due registri, in cui l’esterno assume il 

ruolo egemone, rispetto al suo opposto che, in fondo, è equivalente a periferia ‘interna’, con dichiarato 

rilievo negativo. 

Le coppie opposizionali, come si sa, vivono della loro interna inestinguibile tensione che non sfocia 

mai nella differenza pura (lo vedremo), ma hanno una propria genesi che si appalesa ogni volta che 

se ne indicano le proprietà costitutive. Nel nostro caso, la relazione interno-esterno si costruisce 

attorno a due opposizioni e ad una inversione: la primaria opposizione logica fra contrari spaziali 

rilegge in maniera inversiva il rapporto centro-periferia, capovolgendo il valore dei termini. 

L’associazione esterno/progresso e interno/tradizionale nella metafora di Rossi Doria sembra, a prima 

vista, realizzarsi compiutamente, in realtà pecca per sottostimare la dimensione del potere, a favore 

della dimensione del valore economico, pur se inteso nella più piena configurazione socio-territoriale. 

L’opposizione centro-periferia in termini geografici presta inoltre il fianco a severe contestazioni. 

Prima di tutto, la figura logica dell’opposizione è da leggere in maniera scalare, in specie collegandola 

alla dimensione temporale; in secondo luogo, non è riconducibile ad una relazione fissista. Che essa 

sia scalare e non statica, lo mostra molta ricerca nell’antropologia del turismo, ove il termine 

‘periferia’ ha un significato del tutto diverso, se non diametralmente opposto, e riguarda ciò che Louis 

Turner e John Ash (The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery, London, 

1975),  con riferimento ai Paesi ‘in via di sviluppo’, hanno denominato “la periferia del piacere”, che 

è sì in contrapposizione con il cuore del sistema mondiale, con le metropoli e con le regioni del centro 

intenso nel senso più ampio di territorialità dominanti nel mercato mondiale (Europa, Usa, Canada, 

Giappone, Australia etc.), nondimeno assume nette connotazioni positive, per la funzione svolta dal 

‘turismo’ riguardo allo sviluppo locale, oltre che internazionale, pur nella varia valutazione che si può 

dare circa gli effetti del sistema turismo sui siti destinazione. 

Passerò a ordinare qualche concetto relativo al rapporto fra periferia ed aree interne in termini scalari, 

perché ciò impedisce di produrre una visione statica e permette al contempo pratiche teoriche e di 

azioni sociali innovative, o per lo meno interessanti. L’antropologia del turismo, a sua volta, ci aiuterà 

a comprendere meglio quanto tale aspetto del reale sia al contempo relativo e convenzionale. 

Periferie e aree interne 

Prima di tutto, la perifericità è definibile come “il confine o la frontiera più esterna di un’area”, il che 

è una interpretazione spaziale definita, infinitamente applicabile. L’essere periferico, invece, non 
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riguarda solo una mera denotazione geografica, connota anche, per di più e in genere, una situazione 

di marginalizzazione, lo status che deriva dalla mancanza di potere, la continua esperienza di una 

esigua capacità di influire sul proprio e sull’altrui futuro, in ogni senso, dal politico all’economico al 

culturale. Ne è derivativo, perciò, che la situazione di ‘essere-periferico-a’ sia spesso prossimale a 

‘essere-insulare-a’; centro, metropoli o continente che sia. 

Con la perifericità marginale abbiamo l’immissione della dimensione storica e, con essa, 

l’immissione di un divenire-marginale come una connotazione dinamica, pur se di tipo negativo, che 

l’assetto spazio geografico di per sé non include né presuppone. Se si vuole, è una definizione 

‘artificiale’, legata a un design che narra la storia e l’importanza dei territori di cui si tratta, in quanto 

ciò che rende periferica una zona non è la posizione/collocazione assoluta, quanto un attuale rapporto 

di distanza o di diseguaglianza tra punti dell’intera area e centri del potere. 

L’artificiale vive, quindi, una relazione antagonista, che deve la sua presenza ad una trasformazione 

storica e politica. La cogenza e l’emersione del concretum è infatti di natura politologica e si collega 

ad una lunga storia, che riguarda la stessa nozione moderna di ‘mappa’. Sappiamo infatti che le mappe 

sono una squisita espressione dell’ambito del politico, sin da quando nel 500, con la stampa e con la 

fine dello spazio teologico, i confini e le frontiere diventano tali rispetto a un centro che governa, 

domina ed è legittimato (o si è autolegittimato) a difendere l’interno dall’esterno, a partire proprio 

dalla linea più fragile, la linea divisoria che, separando due territori, divide e oppone il Sé dall’Altro. 

Se dal punto di vista della tecnologia della comunicazione è lo Stato moderno, in particolare, a 

codificare la periferia come luogo liminale su cui arroccare la massima forza difensiva possibile, 

traendo anche ragioni denominative per la conoscenza e la classificazione dei territori che sono 

contenuti nell’area complessiva, articolandole in qualche modo anche in unità, è la storia economica 

del Novecento che consacra il binomio centro-periferia, facendola assurgere a categoria fondativa 

dell’essere sociale globale. 

Non si può dimenticare, infatti, che il completamento classificatorio delle zone e dei territori, definiti 

per nome e per confini, passa attraverso i viaggi degli uomini in armi e non, ma soprattutto si deve 

alle strategie politiche del dominio europeo su tutte le regioni mondiali, che bene conosciamo espresse 

nelle dinamiche dell’imperialismo, del colonialismo e del post-colonialismo poi. La divisione del 

mondo in centro e periferia, più nello specifico, è stata soprattutto al centro dell’agenda, teorica e 

politica, di un settore degli studi sullo ‘sviluppo’, poi passato sotto la dizione di ‘teoria della 

dipendenza’. Si pensi ad Andre Gunder Frank (Capitalism and Underdevelopment in Latin America, 

MRP, 1967) o ad Immanuel Maurice Wallerstein (The Modern World-System, Berkeley, 1974-2011), 

che sostenevano grosso modo la tesi comune che a livello mondiale vi fosse  un rapporto fra Paesi 

industrializzati centrali forti e Paesi agricoli deboli e con gracile infrastruttura tecnologica, tale che i 

primi potessero estrarre in abbondanza risorse e manodopera dai secondi, che, così subendo, 

avrebbero dovuto condividere un destino comune di  immiserimento progressivo. 

La teoria della dipendenza, in realtà, mostra diverse falle. Dimostra di non sapere dare risposta alla 

genesi o alla resistenza di regioni marginali entro il centro stesso, alla interdipendenza fra aree 

asimmetriche o al divenire attrazioni le stesse città metropolitane (che certo non sono periferia), non 

sa esplicare le linee di sviluppo delle società che invece riconoscono nel rapporto capitale-lavoro il 

vero traino dell’economia e la più profonda trasformazione sociale del tempo. Pur tuttavia, centra un 

indubbio asse relativo alle attuali coordinate della dislocazione del potere e del mercato a livello 

globale, compresa la genesi di molte aree marginali o periferiche. 

In ogni caso, un’area periferica è un’area che soffre di isolamento geografico e dista dalle sfere 

centrali dell’attività, esperendo progressiva diminuzione di accesso da e per il mercato. Da ciò 
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discende un’emarginazione economica, dovuta alla mancanza di risorse oppure al declino della 

vecchia industria o dell’agricoltura, come fattori singoli oppure accomunati. 

Se volessimo enumerarne le caratteristiche fondamentali potremmo velocemente dire che le aree 

periferiche 

1. dal punto di vista del mercato, si caratterizzano per indebolimento dei canali comunicativi, 

scarse infrastrutture, frammentazione e debolezza dei legami economici interni, 

2. dal punto di vista della popolazione, sono aree generatrici di flussi migratori, in specie 

giovanili, con un indebolimento della scuola sul territorio che rafforza a feedback il ciclo 

dell’emigrazione, 

3. dal punto di vista tecnologico, per mancanza di innovazione, tendono ad importare nuovi 

prodotti, rendendo di fatto il governo nazionale (o locale) più interventista che nelle regioni 

centrali/metropolitane, 

4. dal punto di vista del business, registrano la prevalenza di un regime micro-imprenditoriale, 

cui sono associate basse quote di capitale umano e cognitivo, 

5. dal punto di vista della percepibilità, sono aree rurali scarsamente popolate, che possono 

elicitare un progressivo senso di ‘remotezza’ e amenità, che richiama visitatori e turisti, in 

specie nel settore delle risorse nature-based. 

Al di là delle denotazioni o delle proprietà di tipo oggettivo, si deve sottolineare che la perifericità 

riguarda – in specie nel tempo attuale – ‘questioni di gusto’. Ciò significa che la condizione del 

‘remoto’ si collega in genere alla connotazione della difficile accessibilità; e, al contempo, tale 

condizione facilita la creazione di quei presupposti necessari per fare divenire attrattive le zone 

interessate, favorendo la nascita e la crescita di percezioni di qualità esteticamente apprezzabili (la 

bellezza naturale, il senso dell’alterità, la peculiarità di un sentimento…), non disdegnando di 

attribuire nemmeno al ‘repellente’ il ruolo di possibile fonte di attraente diversità. 

Questioni di cambiamento 

È su tali ‘percezioni’ che bisogna rivolgere lo sguardo per capire cosa succede a un territorio di area 

periferica, e in specie la dinamica complessiva in cui esso può essere immesso o assoggettato. Tra le 

novità della crisi della modernità e la genesi della post-modernità si situa proprio il mutamento della 

percezione dello spazio, nonché una rinnovata importanza svolta dallo ‘sguardo’. 

È il possibile passaggio degli attributi della perifericità dallo svantaggio storico sociale a nuove 

opportunità ambientali, dall’isolamento geografico alla ricerca della pace interiore, dalla remotezza 

locale alla accezione della differenza e dell’esoticità, a ritmare la cadenza di molto nostro tempo 

attuale. Nella nuova dimensione complessiva di passato che viene a concrescere, la ruralità diviene 

una delle condizioni più rilevanti con cui si attua un processo di rottura rispetto al ritmo ordinario 

della vita e alla caduta del previo mondo del lavoro. Se il passato, qui, può significare ritorno alla 

ruralità, ciò non vale certo come ritorno alla ‘strumentalità’ del mondo della lavorazione dei campi o 

della raccolta delle risorse telluriche, quanto la tendenza a risignificare la ‘natura’ in una nuova 

funzione di contemplazione mentale rigenerativa del Sé, di apprezzamento estetico, oppure di 

desiderio di attività fisica. 

Si può obiettare che del passato (prossimo) esistono anche assetti e aree lavorative in triste 

dismissione, ma la cessata funzione macchinica dell’industria può indurre a ragionare su coordinate 

di un ambiente che si sta-rinaturalizzando, se non intervengono – ovviamente – piani di recupero o 

rifunzionalizzazione. Sia dell’ex industria, sia delle condizioni più pianamente rurali, rimangono gli 

stili tradizionali trascorsi e l’insieme dell’heritage come gigantesco recupero della sicurezza del 
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tempo che fu. In queste circostanze, il turismo è una forma di mobilità culturale può diventare un 

ottimo mezzo per salvaguardare modi di vita, patrimoni, ambienti. 

Per situazione paradossale, è lo stesso sintomo della perifericità ad assumere la funzione di antidoto 

ai problemi sociali e ai costi economici che la ‘remotezza’ ha causato e continua a causare. L’antidoto, 

come tutti i farmaci, è però ambivalente e può diventare anche ‘tossico’, in specie se accade, come si 

dà sempre più il caso, che i nuovi siti non siano adeguatamente implementati e condotti per mano in 

maniera ferma e consapevole. 

Non si necessita di molta fatica a immaginare nuovi siti severamente impegnati da sovraffollamento, 

eccesso di pressione sul territorio, la concorrenza fra visitatori e locali circa l’entità e la destinazione 

delle risorse interne, e così via. In questi casi, tutt’altro che rari, il rischio è la possibilità che venga a 

mancare quella stessa manchevolezza ‘ontologica’ che aveva fatto scattare il fascino del luogo e il 

suo susseguente processo di valorizzazione, sino a una nuova catastrofe desertificante. 

In sintesi, si potrebbe parlare del passaggio da ciò che ‘deve-essere-visto’, e quindi aperto a tutti, a 

ciò che ‘è-troppo-visto’, e quindi destinato a non elicitare più interesse, sino al naufragio della stessa 

destinazione. Più che svolgere per intero questo circolo vizioso – che implica la descrizione di 

un’ampia fenomenologia di casi diversi – vale la pena di indicare in che maniera le aree 

periferiche/interne possono diventare aree appetibili per persone, gruppi, istituzioni. 

Aree periferiche e turismo naturistico 

Partiamo dal rapporto fra ruralità e turismo a base ambientale, che è il caso più usuale quando si parla 

di aree periferiche; e il nature-based tourism è probabilmente il segmento più vasto di quell’attività 

di tempo libero che si svolge in ambito naturale (es. il turismo di avventura), punta su elementi 

specifici dell’ambiente (safari, turismo marino, turismo wildlife …) oppure è finalizzato a conservare 

e proteggere vere e aree (ecoturismo, parchi naturali). 

La prospettiva antropologica sottolinea, in genere, l’inestricabile coestensione fra paesaggio 

(landscape) e tradizioni ambientali (heritage), nella duplice direzione dell’analisi territoriale e, 

insieme, delle strategie utili a ‘vedere’ il territorio in un rapporto complesso fra futuro e passato. 

Raramente, insomma, in specie in questo ambito, si dà analisi antropologica dei dati, senza al tempo 

stesso intendere e/o indicare in che modo le risorse complessive possano essere riconsiderate e 

utilizzate nella ‘trasmissione’ di pratiche culturali e di modi di vita. Rimane difficile separare l’analisi 

documentaria dai problemi di uno sviluppo locale o regionale, e ciò significa analizzare le varie forme 

di ‘capitale’ che un territorio possiede. 

È infatti importante notare che i temi relativi all’analisi e allo sviluppo del locale/regionale non si 

fermano alla conta e all’esposizione dello stock del capitale prodotto (trasporti, energia, infrastruttura, 

housing, produzione di beni) o di capitale naturale (wilderness, risorse naturali, parchistica, spazio 

verde, endemismi, specie naturali di alto valore). Risulta quanto mai necessario – e su ciò si basa la 

necessità di una preview etnografica per ogni tipo di sviluppo – entrare nella dimensione antropica 

del campo di ricerca, ossia andare a definire l’assetto del capitale umano (capacità professionali, 

apprendistato, conoscenze individuali, formazione) e del capitale sociale (abilità dei soggetti a 

coordinare le proprie azioni, logica delle scelte in vista di fini comuni, virtù sociali e così via). 

Il capitale umano e il capitale sociale diventano perciò requisiti critici per lo sviluppo di un territorio 

basato sulla valorizzazione delle risorse naturali, e quindi precondizioni, non mera conseguenza; e 

qui per ‘critici’ si intende sia il momento in cui si frammenta una totalità in un sia pure precario 

equilibrio, sia la condizione di possibilità dell’avvio di un nuovo trend. 



417 
 

Sul capitale umano si è svolta molta discussione e, probabilmente, rispetto alle tesi classiche di 

Amartya Sen (Utilitarism and Beyond, Cambridge, 1982; On Ethics and Economics, Oxford, 1987), 

l’attuale riflessione pone in dubbio sia la sua pre-determinabilità tramite il rimando alla carriera 

formativa sia il supposto ruolo predittivo di creatività territoriale rappresentato dal titolo di studio, 

come avanzato qualche tempo fa da Richard Florida  (The Rise of the Creative Class, and How It’s 

Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York, 2002); rimane indubbia la 

sua importanza come prerequisito, da indagare però con maggiore attenzione rispetto al rapporto fra 

saperi generali, saperi specialistici e saperi territoriali. 

La dimensione della natura, infatti, non è solo una condizione geografico-spaziale, è anche un sapere 

territoriale, fornita di dimensioni biofisiche ed estetiche. È quindi una nozione relativa, quantificabile 

in termini di fattori (piante, animali, specie endemiche/non endemiche …) ma anche associata ad altri 

attributi locali, quali il grado di wilderness, l’intensità del remoteness e così via. Questi due ultimi 

attributi, in particolare, costituiscono un continuum bidimensionale per identificare le are remote. In 

tale approccio continuistico cresce la consapevolezza di fare i conti con tre dimensioni delle pratiche 

dei viaggiatori, ossia la qualità ambientale, l’accessibilità e la pressione dei viaggiatori. In particolare, 

risulta prioritario 

1. determinare il tipo di qualità ambientale, dato che la diversità è spesso elemento predittivo 

della specifica fruibilità del territorio e delle sue risorse, 

2. inquadrare le condizioni di accessibilità ad un’area, per indagare la dimensione sociale e fisica 

del supporto nello spostamento, nonché la possibilità concreta di raggiungere il sito, 

3. monitorare e tendere a prevedere il numero dei visitatori e delle visite, per analizzare i trend 

di chi viene dal centro ma anche i profili psicosociali e culturali dei visitatori. 

I punti indicati rappresentano aspetti fondamentali per definire i frame necessari per la visibilità e 

fruibilità delle qualità naturalistiche contestuali, in quanto queste ultime dipendono dalla tipologia, 

dalla quantità e dalla durata dell’impatto dei visitatori, nonché dell’insediamento umano di 

accoglienza. Sono tre punti cardinali attorno a cui si gioca il rischio che si possa giungere a situazioni 

di perdita o dismissione delle connotazioni naturali attrattive, così faticosamente costituite. Il nesso 

triadico induce, infine, a considerare seriamente la difficoltà a bilanciare tra gli obiettivi intenzionali 

degli hosts e il mantenimento degli alti livelli di nicchia o valore ambientale che in qualche modo 

hanno trasformato l’habitat (C.M. Hall, S. Boyd, eds., Nature-base Tourism in Peripheral Areas. 

Development or Disaster?, Clevedon, 2005; F. Brown, D. Hall, eds., Tourism in Peripheral Areas, 

Clevedon, 2000). 

Che ruolo hanno queste coordinate rispetto alla natura e alla costituzione dei saperi territoriali? Ciò è 

importante, perché circola l’errore comune di ritenere che la trasformazione dei luoghi in siti turistici 

salvi di per sé, tout court, da una crisi locale economica. Se trasformazione significa in senso schietto 

mutamento, bisogna riconoscere che è difficile darsi mutamento senza l’ipotesi di sviluppo o piano o 

progetto o piattaforma di lavoro – ognuno scelga la propria opzione di metodo o di prospettiva, pena 

il fallimento e la deriva dell’intrapresa. 

Il ruolo dei decisori rappresenta un momento e una tappa importante dell’intera filiera. E, in 

particolare, risulta importante sapere quali sono le informazioni, quali i modelli o le ipotesi da 

sviluppare riguardanti le aree periferiche, e quali le strumentistiche di intervento rispetto alle 

aspettative, non lasciandosi fuorviare dai prevedibili stati di esaltazione della prima fase. Non è da 

sottacere affatto che tra i primari punti al centro della costituzione tematica e della proposta di 

sviluppo emerge la necessità di cercare le alternative alle o nelle aree periferiche, in una gamma di 

lungo tratto che va dai trasporti per visitatori, all’accesso di capitali economici, al rinvenimento 

dell’expertiser, al consolidamento dei legami sociali. Per capire meglio la questione, conviene passare 
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ad affrontare l’ambito complessivo in cui i gruppi i visitatori i locali si inseriscono o abitano; in 

termini più comuni, l’ambito associativo o comunitario. 

Lavoro di comunità 

Cosa è che fa comunità? È il lavoro svolto, e questo è probabilmente l’assetto da cui partire per 

iniziare la prima attività di lavoro condiviso, il monitoraggio per individuare le unità di spazio e di 

senso, connotanti le specificità territoriali, ossia la zonizzazione. 

Accade abbastanza di rado che un’area sia, da sola, bastante a riorganizzare un territorio circostante, 

a meno che non rimandi a un vero e proprio centro, un principio che sintetizzi la varietà delle risorse 

prossimali per diversificate caratteristiche, quali il potere (città capitale), i trasporti (polo di rete), 

l’attrattività culturale (centro museale), lo sport (destinazione ludica), la salute (città termale) e così 

via.  Non esistono perciò né lavoro di ricerca analitica né tanto meno sviluppo locale/regionale che 

siano idonei, senza strategie, ad accorpare in qualche modo territori o, se si vuole, a formulare 

specifiche zonizzazioni. 

Di queste ultime non esistono algoritmi di preferenza o di previsione, esistono invece incubatori di 

formazione, a seconda della prospettiva che si persegue. La casistica è ampia, basti qui indicare 

qualche traccia in tema di politiche per l’ambiente. In questo senso, non possiamo non pensare alla 

L. 394/1991, la (prima) legge quadro sulla protezione ambientale, da cui molto è dipartito sino ad 

oggi, riguardo alla conservazione ambientale, alla tutela degli endemismi, ai regimi giuridici che 

riguardano i parchi, le comunità rurali, le aree protette. 

Pratiche come il giuspatronato locale, gli usi civici, i beni comuni, i beni collettivi, la tutela ambientale 

hanno avuto il destino di essere sempre collegate a normative e ad azioni fondamentalmente 

vincolistiche; il che significa che si è trattato di norme ed azioni che hanno istituito (assai motivate) 

eccezioni ai codici vigenti. Nell’oggi, non si tratta più – ritengo – di garantire senza eccessivi 

contraccolpi due sistemi giuridici del tutto diversificati, con evidente prevalenza della disciplina 

codicistica sul diritto comune; è urgente invece capire quanto del diritto comune può essere utile per 

mitigare o trasformare la prima. 

Se gli anni Novanta si aprono con l’idea di garantire uno spazio autonomo alle aree ambientali, oggi 

la questione riguarda piuttosto quanto della tematica ambientale può rientrare nella giurisprudenza e 

nella prassi economico-sociale della vita ordinaria dei territori. E, per considerare nel loro giusto 

ruolo le inevitabili frizioni possibili, v’è priorità di decidere su come individuare i regimi di 

appartenenza dei gruppi sociali, tanto quanto l’assetto della loro attribuzione territoriale. 

V’è, in effetti un interrogativo, tanto ambiguo quanto centrale, da anteporre subito: a chi appartiene 

una zona geografica, una località, un sito? Al di là dell’ovvio registro proprietario del diritto 

soggettivo e del demanio, vi sono altri dilemmi rispetto al regime di proprietà che definirei di tipo 

socio-morale, che riguardano la forma della (possibile) proprietà relativa ad una collettività, sia essa 

l’appartenenza, l’azienda di filiera rurale, gli usi civici, l’unità di produzione famigliare e così via. 

In genere si definiscono stakeholders i soggetti che possono avanzare la pretesa di possedere diritti 

reali a rappresentare un territorio, a determinare di esso una mission e a definire gli interessi generali 

che garantiscano la trasmissione delle qualità precipue di un luogo, in una delineazione di orizzonte 

di possibile futuro. 

A differenza dei soggetti che perseguono la legittima acquisizione di risorse o vantaggi da un territorio 

dato, gli stakeholders elaborano un’immaginazione morale del territorio, lo pensano e lo 
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processualizzano, con allocazione della dimensione del guadagno non a fine primario e senz’altro 

non a calcolo diretto e immediato. 

Immaginare moralmente un territorio (e qui ovviamente muto alcune suggestioni da Clifford Geertz 

(Found in Translation: On the Social History of the Moral Immagination, 1977), significa pensarne 

le possibilità, indagare le linee di azione da mettere in atto, nonché valorizzare le eccellenze, senza 

ritenere di potere contare su un copione prestabilito o esibire garanzie di efficacia. Di più, la 

complessa operazione del ripensare i territori non esclude affatto l’assai realistica evenienza che nel 

processo di trasformazione vengano a nascere o consolidarsi vecchi e nuovi conflitti, dissidi, 

contrapposizioni fra interessi, dinieghi reciproci di rappresentazione del territorio, momenti di 

incongruità fra visioni e azioni, e così via. È l’aspetto sociale e collettivo a porsi prepotentemente al 

centro dell’attenzione di contro ai limiti propri dell’interesse individuale.   

Il problema era stato posto in maniera cruciale, diverso tempo fa, da Garrett Hardin (Tragedy of the 

commons, in Science, 1968), quando analizzando la situazione delle cosiddette ‘proprietà comuni’ in 

un sistema giuridico fondamentalmente privatistico, prevedeva una completa debacle delle strategie 

atte a contenere l’aumento della popolazione mondiale e, a seguire, la crisi della durabilità ambientale. 

In un fulminante saggio di economia ecologica, dimostrava che nel campo delle attività di 

allevamento e pastorizia le terre aperte al prelievo di risorse (proprietà comuni e usi civici, di storica 

e recente memora, o commons) erano destinate ad un esito tragico, perché gli utilizzatori avrebbero 

sempre perseguito un interesse di massima utilità, depauperando sino all’estremo il valore nutritivo 

delle terre stesse. Per Hardin si trattava di comprendere l’esito della dinamica, diminuire gli effetti 

devastanti dell’assalto ai commons e normare l’uso delle risorse. 

Da questa situazione generale, le note teoriche di Hardin hanno poi costituito il punto per definire un 

problema ulteriore e più generale, quello dei free riders. Il tema riguarda la problematica delle persone 

che, agendo nel proprio interesse individuale, si appropriano di risorse di proprietà collettiva (o 

pubblica) senza assumersi i costi ad esse necessariamente connesse (manutenzione etc.), sì che la 

massimizzazione del profitto individuale metterebbe a repentaglio di necessità il bene pubblico, a 

meno che a ciò non si risponda con soluzioni non tecniche ma morali o normative (E. Ostrom, 

Governing the Commons, Cambridge, 1990). 

Le soluzioni non tecniche ma morali sono quelle che le aree periferiche/interne richiedono essere 

messe a nudo, e ciò ha a che fare con questioni complesse, che definirò qui brevemente in termini di 

percorsi di produzione di un sito e strategie di partenariato. 

Produzione del sito e partenariato 

Le aree periferiche e le aree interne possono diventare soggetti autonomi e ‘spazi agenti’, se si riesce 

a fare del nesso di radicamento e appartenenza una buona alternativa al paradigma della 

massimizzazione dell’utile. Ciò significa attivare processi di produzione di sito, che definiscano 

risorse e attori interessati al problem domain e si stringano accordi, non solo formali ma sostanziali, 

di impegno per rappresentare e realizzare l’interesse generale per un territorio aperto a nuovi criteri 

(eccellenza, musei, qualità della vita…). 

Si tratta, insomma, di attivare un partenariato, che scelga non la via del vantaggio concorrenziale ma 

del vantaggio cooperativo, collegando le relazioni di ius sanguinis con le relazioni di ius soli. Su 

questa linea anche il legislatore italiano ha cercato di rispondere. Mi riferisco a due eventi giuridico-

sociali destinati ad avere impatto di lunga durata, che riguardano rispettivamente la natura delle 

‘imprese sociali’ e la vexata quaestio dei beni comuni, recuperando un gap giuridico di lunga gittata 
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rispetto alle normative sulla rappresentanza territoriale in ambito anglosassone (A. Simonicca, 

Cultura patrimonio turismo, Roma, 2014). 

La legge sulle imprese sociali o di comunità riguarda enti e organizzazioni che in qualche modo 

rappresentano un territorio, oppure sono capaci di erogare servizi utili al soddisfacimento dei bisogni 

sociali di un determinato contesto. Il nodo è l’esercizio di un’attività di impresa di interesse generale, 

finalizzata a perseguire finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, con modalità di gestione 

responsabili e trasparenti, con il più ampio coinvolgimento degli operatori, degli utenti e degli altri 

soggetti interessati alle loro attività (vedi il DL 117/2017 su tali imprese e sul terzo settore, dopo la 

vecchia L. 381/1991 sulle cooperative sociali). 

Altra finestra è data dalla tematica relativa ai diritti dei regimi dei suoli e dei domini collettivi (L. 

168/2017), che apre specifiche finestre di riconoscimento e di competenze per i beni collettivi, i 

domini di proprietà collettiva e gli ‘usi civici’, nel regolare la complessa relazione di ordinamento 

giuridico fra comunità e territorio, rafforzando una pista storicamente minoritaria, quella dei ‘beni 

comuni’, rispetto alla versione egemone del diritto privatistico. 

Il partenariato è un processo che richiede un certo tempo per costituirsi, rappresenta però un passaggio 

importante, perché permette di porre in moto forze e attori sociali diversi per progetti place based, 

strategie diversificate di finalità, attività di negoziazione, rappresentanze capillari di località, con 

capacità di autotrasformazione fra le generazioni, individuazione e valorizzazione del patrimonio 

esistente, processi di accordo, ri-modellazione delle mappe dei servizi (co-design). 

Ho citato poc’anzi le strategie SNAI che, pur essendo un sistema nazionale di monitoraggio e 

intervento per le ‘aree interne’ italiane, lavora a livello di micro-aree territoriali. Partendo dall’idea 

di combattere la marginalità dell’osso appenninico italiano e renderlo – per così dire – più ‘polposo’, 

imposta la sua azione con immersione nelle realtà locali interne, individuando le carenze 

infrastrutturali delle aree marginali di attiguità, con una conseguente ‘zonizzazione’ responsiva 

all’esigenza di servizi territoriali allargati e alla richiesta di miglioramento della qualità della vita, al 

fine di garantire il passaggio da uno status di marginalità alla condizione di una nuova autosufficienza, 

superando il gap fra interesse particolare e interesse generale (A. De Rossi, ed., Riabitare l’Italia. Le 

aree interne tra abbandoni e riconquiste, parte IV, Roma, 2018). 

La strategia è un evento importante, forse non adeguatamente presente all’attenzione nazionale per la 

difficile situazione nel post-terremoto dell’ultimo decennio che ha continuamente scomposto l’assetto 

territoriale in specie dell’Italia centrale, ma assai interessante perché in certo modo ha cercato di dare 

risposta alla questione relativa alla costituency, alla composizione dei soggetti attori sociali, all’idea 

di creazione di una comunità, che è stata pensata  alla luce di un nuovo sistema di erogazione di 

servizi (sociali, sanitari, formativi, trasporti, ricreativi). Appare soprattutto rilevante e significativa 

l’idea che il rapporto fra la configurazione di singole località e la riaggregazione territoriale sia 

destinato a rimanere al centro di una politica della ‘coesione sociale, a partire da ipotesi di nuovi 

reticoli abitativi diffusi, che vedano soddisfatte le esigenze di una popolazione calcolabile nella 

misura di una città media. 

La correlazione fra l’interesse degli attori locali (e non), l’individuazione dei bisogni sociali e l’azione 

efficace che si misura su risultati tangibili e comparabili, si indirizza verso la scoperta e la costituzione 

dei valori da attribuire al territorio, tramite adeguati accordi di programma, la costruzione di filiere 

produttive e l’attivazione dello sviluppo economicamente positivo della mobilità culturale, della 

nuova agricoltura e del rilancio del patrimonio storico culturale. 
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È una sorta di economia morale volta a combattere lo spaesamento, la fragilità, tramite la 

determinazione della filiera corta, le cooperative di comunità oppure le comunanze locali. 

Nell’insieme è una forma di antropologia politica che intende recuperare la coesione sociale, nonché  

superare le prospettive spettrali dell’individualismo metodologico diffuso, in maniera non dissimile 

dalle recenti Convenzioni internazionali sul patrimonio immateriale che, pur nella diversità di contesti 

e finalità, partono proprio dall’idea di volere ostacolare le tendenze ideologiche dell’individualismo 

moderno e del liberismo applicato anche a livello istituzionale, per liberare nuove e creative energie 

associative (Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, 

2003/2007; Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la 

società, 2005). 

Il caso SNAI è interessante e costringe a pensare su come attrezzarsi per superare le sacche dei 

paradossi della modernità inebriata dal calcolo economico e come reagire invertendo il processo, ai 

fini della ritessitura dei rapporti interindividuali e per la loro trasfigurazione in forme sociali di 

collaborazione. 

È da aggiungere che non esistono percorsi preordinati per ritessere il legame sociale; possiamo solo 

ipotizzare due forme estreme di tipologia. Riprendendo gli antichi termini con cui i geologi si 

contrapponevano per spiegare la genesi dei vulcani, si potrebbe dire che esiste una interpretazione 

‘nettunista’, per la quale uno strato della realtà si consolida tramite associazioni quantitativamente 

rilevanti per la stratificazione, secondo strategie che congiungono le persone intensificandone le 

reciproche relazioni (servizi, sistemi di aspettative, reti di alleanze); l’altra interpretazione è invece 

definibile ‘plutonista’, perché sostiene la possibilità di uno stato ‘fluido’ della realtà e si orienta verso 

la ricerca della qualità, ossia la messa in atto di processi sintetici, che trovano la loro conclusione 

nella condensazione di rappresentazioni e valori comuni, alla stregua di un magma da cui possa 

sorgere un nuovo caldo nucleo comunitario. La coesione sociale per fusione e la coesione sociale per 

accordo sono due modalità, forse, solo tipologicamente distinguibili, non però nella pratica della 

ricerca, tanto meno nella pratica della politica. Nello SNAI, in ogni caso, appare predominare una via 

nettunista alla coesione sociale; più ardua appare, invece, la via plutonista. 

L’identità narrativa dei luoghi 

L’antropologo è un intellettuale che va alla ricerca dei nessi che legano in maniera profonda le persone 

ai loro luoghi di appartenenza o di riferimento e sovente ritrascrive la storia di questo nesso in termini 

di biografia di luoghi, cose, eventi, dando loro un linguaggio il più interno possibile, il più ‘nativo’ 

possibile, il più possibile aderente al vissuto contestuale. In altri termini, ‘emico’, e in maniera da 

rappresentare il luogo nella sua irridubicile unicità, senza temere derive idiosincratiche. Quando un 

luogo va a morire, tendono a scomparire i legami, le persone e le sue voci, con una perdita ontologica 

che non concede sconto a chi rimane. È proprio vero però che i luoghi siano destinati a morire?  È 

proprio vero che la voce loro e di chi li abita o li ha abitati debba scomparire del tutto? Dipende, 

dipende; bisogna essere più cauti. 

È il 3 giugno 2008, a Buenos Aires, nel centro della città corre molta concitazione, traffico, palchi, 

stand, cibo, mercanzia, strumenti musicali, canzoni. Avevo dimenticato la data. Incuriosito, mi 

incammino tra le quinte del teatro di una celebrazione. È la celebrazione della Giornata 

dell’Immigrante Italiano in Argentina, dedicata a Manuel Belgrano, nato il 3 giugno 1770 da padre 

italiano, Padre fondatore della Patria, membro della Prima Giunta di Governo, avvocato e ideatore 

della stessa bandiera argentina.  

Molti gli stand, geolocalizzati, ognuno con un’agguerrita comunità di italo-discendenti, offerta 

alimentare paesana, depliant narranti il legame con l’Italia, vestiti regionali, foto e dolci, in genere 
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eseguiti dalle donne dell’oggi con le antiche ricette regionali dello ieri. Mi fermo a un grosso stand. 

E vedo, e leggo: Gerocarne, paese delle Serre calabre, e Gerocarnesi indaffarati. ‘Riuracàrne’ e 

‘Riuracarnési’, forse-forse una volta falconieri, poi senz’altro terracottai e contadini, tra altri nomi di 

paesi che funzionano da emblemi e blasoni, con isotopie differenziate di umanità che si segmenta 

anche nel più piccolo territorio, con odi e rancori – di prossimità e di attiguità – compresi. Così 

ricordavo un piccolo paese, nella memoria di 60 anni or sono e oggi luogo semi-spopolato. Ho trovato, 

oltre Oceano, una sua metà, svanita, sparita, resa invisibile ai più; forse, finalmente deprivato del suo 

antico linguaggio territoriale segmentario. Le due metà (nella mia mente e di fronte a me, nel paese 

serrano e nella proiezione boarense, e chi sa quante altre ancora avanzano) mi sembravano in qualche 

modo conservare una propria tensione, dare inizio ad una inesausta dinamica di agnizione, che non 

sa rinunciare al desiderio espressivo di conoscersi e congiungersi di nuovo. 

Continua a vivere l’identità narrativa di un paese? Continua, continua. Basta non pensare che dal 

torsolo, ultimo residuo di vita rinsecchita, la ‘polpa’ abbia traslato altrove in maniera meccanica e 

irreversibile; e rilanciare la prospettiva ermeneutica che la polpa possa essere sempre connessa tra un 

qui e un là. Tale monito vale anche rispetto alle derive sentimentali di chi assolutizza l’“osso”, 

contemplandolo e senza vedere le numerose versioni delle altre ‘metà’. 

Come connettere, però? Non posso passare alla conclusione del presente ragionamento, senza 

riandare ad un intrigante insegnamento di Garrett Hardin. Molti, errando, e in specie nelle file degli 

economisti impegnati socialmente, hanno ritenuto che la sua critica ai commons derivasse da una 

militanza ideologica nelle file del marginalismo economico applicato alle istituzioni. L’autore, in 

realtà, non intendeva sostenere che si dovessero eliminare i beni comuni, assoggettandoli al regime 

del rapporto costi-benefici o dell’ottimo economico. Piuttosto, egli intendeva criticare in maniera 

impietosa la condizione a-normata dei domini collettivi, perché lesiva dell’etica umana in generale e, 

insieme, esempio dell’irresponsabile movimento autodistruttivo del sovra-popolamento mondiale. Il 

dilemma del free rider, di chi usufruisce di beni o servizi senza assumere l’onere dei relativi costi, sta 

tutto qui. 

Al fine di uscire dall’impasse, Hardin invita a considerare due metri di giudizio per l’azione: la 

coscienza morale e la responsabilità. Con la prima opzione, si stigmatizza il comportamento egoistico, 

si rivaluta la logica del cuore e dei sentimenti, cercando di creare un sentimento di colpevolizzazione 

al fine di ottenere un comportamento virtuoso. Con la seconda opzione, ci collochiamo nel solco della 

razionalità che permette di conoscere le dinamiche del mondo reale e impone di sobbarcarsi 

‘liberamente’ dei costi della scelta. A bene vedere, però, non sono due percorsi equivalenti per salvare 

i commons, giacché il ricorso alla coscienza non pone affatto rimedio al comportamento egoistico, se 

non produrre unicamente una differenza fra ‘anime belle’ e competitori economici. Il ‘corso del 

mondo’, però, riconosce come unica norma perseguibile il comportamento egoistico e, senza altra 

norma, il comportamento del free rider è indotto a ripetersi e a rafforzarsi. 

Possiamo ora avviarci a concludere sulla cosiddetta via plutonica. Essa è, alla fin fine, la via della 

disposizione etica che, per eterogenesi dei fini, non fa che confermare contraddittoriamente lo stato 

del mondo criticato, salvo l’acuirsi degli spasmi soggettivi del cuore, e nonostante l’intervento del 

welfare state, che a modo suo rischia di incorrere anch’esso nella stessa logica ant inomica; e anche 

questo è un insegnamento da rimeditare. Più realisticamente, salvo nuovi poco credibili paradigmi, la 

via nettuniana è quella che indica le regole più percorribili. E per percorribilità si intende l’azione di 

chi collega il qui e il là, di chi congiunge il nativo con l’acquisito, di chi rilancia relazioni fra parti 

dimidiate o disperse, di chi tenta rischiose nuove connessioni, e non fusioni. Supremazia della morale 

sull’etica. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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Borgo di Petrella Salto, novembre 2017 (ph. Leonetti) 

il centro in periferia 

La Strategia Nazionale per le Aree Interne nei Monti Reatini: 

conoscere, comprendere, imparare dall’esperienza 

di Marco Leonetti 

Premessa 

Mai come negli ultimi mesi, complice la pandemia, i territori marginalizzati sono stati al centro del 

dibattito pubblico. La crisi pandemica agisce come un terremoto: sembra cambiare il volto dei luoghi 

in un istante, ma in realtà non fa altro che accelerare processi di cambiamento già in atto da tempo. 

Come testimoniato dai contributi ospitati in questo spazio “Il centro in periferia” le aree interne, i 

luoghi lasciati indietro dalle magnifiche sorti e progressive dello sviluppo moderno, sono infatti da 

anni al centro di un ampio movimento – di azione e di pensiero – che guarda ad essi in modo molto 

diverso da quanto sia stato fatto nel corso del Novecento. Proprio l’inversione dello sguardo è ciò 

che caratterizza l’azione della Strategia Nazionale per le Aree Interne, così come la riflessione 

confluita in Riabitare l’Italia [1]. 

Le aree interne, luoghi dello spopolamento e dell’abbandono, possono essere visti, invece, come 

luoghi di opportunità per sperimentare pratiche di vita (e di governo del territorio) in grado di offrire 
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un’alternativa ad un modello di sviluppo competitivo, centrato sui grandi agglomerati urbani, 

giudicato ingiusto nei suoi presupposti ed insostenibile nei suoi esiti. Affinché, però, da uno sguardo 

diverso possa generarsi un territorio diverso, è necessario che azioni diverse siano intraprese nei 

luoghi: azioni pubbliche, strategiche, orientate al cambiamento ma costruite a partire da una visione 

condivisa tra chi i luoghi li vive. La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) ha destinato, a 

partire dal 2014, risorse finanziare ed umane a questo obbiettivo, scontrandosi con ampie resistenze 

in tutti i livelli politici ed amministrativi. Con 72 aree progetto selezionate e oltre mille piccoli comuni 

coinvolti, rappresenta la più rilevante esperienza di politica pubblica per i territori marginalizzati, 

un’esperienza a mio avviso preziosa, da non disperdere, ma da conoscere per comprenderne 

potenzialità e difetti, apprendendo lezioni utili al proseguimento di uno sforzo i cui esiti non potranno 

che essere valutati sui tempi lunghi. 

Una esperienza con la Strategia Nazionale Aree Interne 

Quanto qui presentato è frutto della mia prima esperienza di ricerca e di lavoro. L’esperienza è cosa 

umana, fatta con il corpo e con il cuore, oltre che con la ragione. A partire dalla fine del 2017 ho 

vissuto per un inverno nel borgo di Petrella Salto, partecipando attivamente al percorso di 

elaborazione della strategia per l’area Monti Reatini e ricavando riflessioni poi confluite nella tesi di 

laurea magistrale. È stata un’esperienza fatta di incontri e di entusiasmi, ma anche di delusioni e 

frustrazioni di fronte ad una complessità apparentemente impossibile da ridurre in un quadro 

razionalmente definito. Se infatti nell’esperimento scientifico le variabili sono sotto controllo, 

nell’esperienza di fatti sociali – come sono le politiche pubbliche – conseguenze inattese scaturiscono 

dal disegno originario, lasciando spazio al dubbio più che alla certezza. 

Affascinato dalla razionalità complessa del policy design della SNAI [2], e ancor più dalle riflessioni 

che ne costituiscono i presupposti teorici (Barca, 2009) [3], ho quindi osservato la Strategia per i 

Monti Reatini come esperienza umana collettiva, orientata sì da un disegno teorico, ma in realtà 

caratterizzata da limiti e peculiarità sue proprie. Assumendo tale prospettiva, è evidente come il 

processo di implementazione di una politica pubblica vada inteso come percorso di apprendimento 

(Pressman&Wildavsky, 1984) [4]. Molte sarebbero, a mio avviso, le lezioni da apprendere dalle 72 

esperienze che SNAI ha innescato in tutta la penisola. Se è vero che sbagliando si impara, guardiamo 

quindi, per una volta, alle worst practices: senza annunciare fallimenti, ma esercitando il dubbio e la 

critica di fronte alla complessità dell’esperienza, per trarne lezioni utili a migliorare le azioni future.    

L’Area Interna Monti Reatini 

La perimetrazione dell’Area ha incluso 31 dei 73 Comuni della Provincia di Rieti, articolati in una 

struttura a tridente, con le tre valli del Salto, del Turano e del Velino che si diramano dalla Piana 

Reatina. Comune capofila dell’Area è Petrella Salto. I 31 Comuni amministrano una superficie 

territoriale di 1623 Km2 ed ospitano una popolazione residente di 34.853 abitanti (ISTAT, censimento 

2011), risultando in una densità abitativa media di 21,5 ab/Km2. Dei 31 Comuni, 22 hanno 

popolazione inferiore alle 1000 unità. La carta restituisce la classificazione dei 31 Comuni secondo 

il metodo SNAI, basato sull’analisi della presenza di – e della distanza da – servizi pubblici essenziali 

(mobilità, istruzione, sanità) [5]. 

L’area Monti Reatini ben rappresenta le caratteristiche tipiche del paesaggio dell’Appennino centrale. 

Le tre valli sono caratterizzate da una straordinaria ricchezza di risorse ambientali, ma le dinamiche 

demografiche di lungo periodo evidenziano una condizione critica, con una diminuzione di circa un 

quarto della popolazione residente tra il 1971 e il 2011. A fronte di un apporto insufficiente di nuovi 

residenti stranieri, la diminuzione si concentra nelle fasce di età inferiori, con un sostanziale 

invecchiamento della popolazione. Questa struttura demografica determina una generale debolezza 
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del tessuto economico e una forte dipendenza della popolazione dal welfare pubblico. Agli aspetti di 

debolezza strutturale si sono poi aggiunte le conseguenze del sisma del 2016-17, con un effetto 

moltiplicativo [6]. 

I fenomeni di spopolamento e di depauperamento delle attività economiche si accompagnano ad un 

generale peggioramento dell’offerta dei servizi pubblici essenziali. I sistemi di mobilità, istruzione e 

sanità pubblici, oltre che di infrastrutturazione digitale, presentano infatti le carenze tipiche 

riscontrabili in molti territori interni. Come noto, l’integrazione tra le dimensioni dello sviluppo locale 

e dei servizi pubblici essenziali è fattore caratterizzante l’impostazione SNAI [7]. Proprio a partire 

dal quadro territoriale qui sinteticamente tracciato, i Monti Reatini sono stati selezionati come area-

progetto. 

La nascita dell’area progetto: governance locale e contesto di policy 

Il territorio non è mai un foglio bianco: non si parte mai da zero. I Comuni dell’area partecipano a 

diverse forme di associazionismo comunale: le tre Comunità Montane del Salto-Cicolano, del Turano 

e del Velino sono interamente comprese nell’area, mentre lo sono solo alcuni dei comuni delle CM 

del Montepiano Reatino, dei Monti Sabini, e dell’Unione dei Comuni dell’Alta Sabina. Il processo di 

selezione SNAI nella Regione Lazio [8] si è articolato in una analisi desk attraverso un set di 

indicatori, e in una successiva fase di confronto con i sindaci del territorio. Come riportato nella time 

line del grafico, il percorso ha da subito intercettato il favore dei comuni delle Valli del Salto e del 

Turano, accomunati da un sentimento di maggior affinità territoriale e concordi nel supportare la 

leadership del sindaco di Petrella Salto e presidente della CM Salto-Cicolano, già attiva nel 

coordinamento di un progetto Interreg per la valorizzazione dei laghi. 

Il confronto con la compagine locale ha però portato all’allargamento dell’area inizialmente 

candidata, con l’inclusione della Valle del Velino. La decisione dell’allargamento, seppur 

inizialmente condivisa, ha mostrato ben presto le sue conseguenze in termini di maggiori difficoltà di 

coordinamento tra un numero elevato di comuni. Inoltre, è apparso chiaro come la leadership del 

sindaco di Petrella Salto non fosse pienamente supportata da Comuni, come Amatrice, storicamente 

abituati ad un maggior protagonismo nell’ambito della sola Valle del Velino. È importante 

sottolineare questi aspetti perché rendono chiaro come la formazione dell’area progetto non vada 

intesa come una perimetrazione, su una mappa, da compiersi una volta per tutte, quanto come un 

processo di continua negoziazione, influenzata da questioni di fiducia, oltre che di equilibri politici e 

di reciproco riconoscimento. Alla luce delle difficoltà riscontrate, appare lecito supporre che una 

perimetrazione limitata alle Valli del Salto e del Turano avrebbe reso l’interazione trai soggetti 

dell’area ben più facile di quanto sia stata in un’area oggettivamente molto estesa, oltre che 

territorialmente disomogenea. 

 

Timeline del processo di selezione dell’area Monti Reatini (Fonte: elaborazione propria) 

Inoltre, bisogna tener presente che l’avvio di una politica, anche se strategica ed integrata come SNAI, 

non frena né congela altre iniziative che in parallelo si dispiegano sul territorio e che SNAI avrebbe 

dovuto appunto integrare. Nel caso dei Monti Reatini tale integrazione si è rivelata estremamente 

difficoltosa. Non è sembrata possibile l’integrazione con la programmazione dei GAL, sia per 

asincronia nei tempi dei rispettivi ambiti di programmazione, che per generale difficoltà 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2020/10/44.jpg
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nell’armonizzare percorsi nati e sviluppati secondo proprie autonome direzioni e già segnati da 

proprie debolezze e difficoltà. Inoltre, resta ancora da verificare in che modo le nuove forme di 

gestione associata di servizi e funzioni imposte dalla SNAI sotto forma di prerequisito [9], riusciranno 

ad armonizzarsi con il quadro delle gestioni associate nell’ambito delle singole Comunità Montane. 

Infine, decisivo è stato l’impatto delle politiche di ricostruzione post-sisma. Trai 14 Comuni della 

Regione Lazio compresi nel cratere sismico (DL 189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i.) ben 11 sono inclusi 

nell’area Monti Reatini. Gli eventi sismici hanno determinato per i comuni colpiti l’apertura di una 

rilevante finestra di policy [16] e gli elementi di forza e di attrattività politica del percorso SNAI sono 

impalliditi a confronto con quanto mobilitato, in termini di risorse relazionali e finanziarie, dalle 

politiche post-sisma. 

 L’elaborazione della strategia d’area 

Il metodo SNAI porta alla costruzione partecipata di un piano strategico per lo sviluppo locale ed il 

potenziamento dei servizi pubblici essenziali: la “Strategia di area-progetto” [10]. Attraverso 

l’interlocuzione diretta trai diversi attori istituzionali coinvolti nella struttura di governance 

multilivello (sindaci dei comuni dell’area – amministrazione regionale – amministrazioni centrali 

riunite nel Comitato Tecnico Aree Interne, CTAI) ed il confronto aperto ed informato con i soggetti 

rilevanti del territorio, si elaborano i documenti propedeutici alla Strategia (Bozza e Preliminare) e si 

definiscono le forme di associazionismo intercomunale poste a prerequisito per l’approvazione della 

Strategia. Nel Grafico è schematizzato il percorso di elaborazione della Strategia per i Monti Reatini. 

Evidente la difficoltà nei tempi della programmazione: a cinque anni dall’avvio del percorso si conta 

di giungere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) entro il 31 dicembre 2020 

(Delibera CIPE n° 72 del 21 novembre 2019). 

 

Timeline del percorso di elaborazione della Strategia per l’area Monti Reatini (Fonte: elaborazione 

propria) 

Le tappe di approvazione della Bozza, del Preliminare, delle gestioni associate e della Strategia, 

assumono i connotati di punti decisionali (Dente, 2011) [11] rispetto ai quali è opportuno strutturare 

l’analisi del percorso. Il processo di definizione della Bozza sembra essersi articolato coerentemente 

a quanto stabilito dal disegno SNAI, attraverso due cicli di confronto tra sindaci, strutture regionali 

e CTAI. L’esito di tale processo – la bozza di strategia [12] – sembra invece scontare le 

conseguenze di un approccio olistico, incapace di far emergere chiaramente tanto gli ambiti più 

critici, che un tema catalizzatore – un’idea guida – attorno a cui delineare la strategia di intervento. 

Il lavoro di elaborazione del Preliminare di strategia [13] è proceduto contestualmente all’apertura 

del processo decisionale secondo il metodo di scouting territoriale impostato dalla SNAI (Tantillo, 

2015) [14]. La fase partecipativa si è articolata in quattro momenti di confronto, con tavoli di 

discussione dedicati a Scuola e Trasporti (15/03/2017), Turismo e Agricoltura (25/07/2017) e Sanità 

(22/09/2017). Gli incontri hanno visto un coinvolgimento di attori decrescente nel tempo e stimabile 

nel complesso in circa cento partecipanti tra amministratori e portatori di interesse locali. A tal 

proposito appare evidente la debolezza di modalità di coinvolgimento tradizionali che faticano ad 

intercettare soggetti esterni alle relazioni consolidate che ruotano attorno alle amministrazioni 

comunali. È da evidenziare poi come la partecipazione dei 31 sindaci dell’area non sia mai stata né 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2020/10/53.jpg
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costante né completa, forse anche e soprattutto in ragione della scarsa omogeneità della 

perimetrazione individuata. 

La sovrapposizione tra attività di partecipazione e di elaborazione progettuale del Preliminare ha visto 

queste ultime soffrire di un minor coinvolgimento del CTAI. A differenza di quanto avvenuto per la 

Bozza, il Preliminare non è stato raffinato attraverso successivi cicli di osservazioni da parte del CTAI 

e della Regione. Il documento non appare strutturato secondo un’articolazione maneggevole, 

proponendo 23 interventi, spesso composti da numerose diverse azioni e comunque non 

uniformemente dettagliati. Se infatti alcune proposte sono chiaramente identificabili, altre sembrano 

vaghe ed indeterminate, mentre è sostanzialmente impossibile rintracciare la definizione di un ordine 

prioritario. In generale, come osservato dal CTAI: «rimane il dubbio che sebbene ci si muova in una 

logica coerente, in linea di principio, con le problematiche dell’area, si siano invece individuate a 

priori le forme specifiche di intervento» [15]. In questa fase, quindi, il processo decisionale sembra 

configurarsi secondo un modello garbage can [16]. 

La definizione delle modalità di assolvimento del prerequisito associativo ha sofferto della 

complessità dell’area e della scarsa compattezza della compagine dei sindaci. Nonostante il supporto 

dei consulenti FormezPA [17], si è osservato come le risorse umane a disposizione del capofila non 

fossero in grado di confrontarsi con la produzione di atti complessi come sono le convenzioni tra 

comuni. È necessario rilevare come i segretari comunali non abbiano fondamentalmente preso parte 

al processo (ironia della sorte: il segretariato comunale è proprio una funzione gestita in forma 

associata da molti comuni dell’area). Il sistema di gestioni associate approvato dalla maggioranza dei 

comuni non appare configurarsi come vero e proprio sistema intercomunale permanente. In generale, 

gli schemi convenzionali approvati si configurano più come convenzioni quadro che non come 

strumenti immediatamente esecutivi ed operativi, rendendone al momento difficile una più solida 

valutazione. In ogni caso, nonostante il disegno elaborato appaia per certi versi poco ambizioso, è 

indubbio che rappresenterà comunque uno stimolo nella direzione di una maggiore integrazione 

amministrativa ed istituzionale tra i comuni dell’Area. 

Il percorso di definizione della Strategia d’Area [18] è apparso discostarsi maggiormente dal disegno 

SNAI. A fronte di una notevole difficoltà nella comprensione del metodo e degli obiettivi SNAI, 

soprattutto da parte dell’assistenza tecnica locale, sono state adottate modalità operative in netto 

contrasto con i criteri della programmazione strategica. Ad esempio, sono stati sollecitati i comuni ad 

inviare schede progettuali ma le schede raccolte sono risultate spesso incoerenti rispetto al disegno 

del Preliminare, rivelando profondi fraintendimenti nel senso del percorso condiviso. Nella 

disarticolazione del disegno strategico, l’individuazione delle priorità non è stata quindi dettata dal 

confronto allargato con la comunità locale, ma dalle disponibilità finanziarie e dallo stato di 

definizione progettuale degli interventi. In questa fase la SNAI nei Monti Reatini è stata interpretata, 

da molti attori locali, proprio come quegli strumenti di finanziamento a pioggia da cui ha inteso 

differenziarsi, orientandosi verso interventi più facilmente cantierabili e non verso quelli 

effettivamente in grado di assicurare il raggiungimento di obiettivi strategici. Basti citare come 

l’ipotesi di realizzare un polo unico scolastico per la bassa Valle del Velino sia poi tramontata in 

favore dell’attivazione di laboratori formativi da attivare nei singoli istituti comprensivi. 

In questa fase, ruolo centrale è stato giocato dalla Regione, a cui la SNAI affida il compito di 

affiancare il livello locale nelle attività di progettazione. La Regione è però sembrata assumere spesso, 

nei confronti dell’area, un atteggiamento paternalistico tanto sul piano politico che su quello tecnico, 

senza peraltro riuscire sempre a dare efficace seguito a quanto promesso ed intrapreso. Il CTAI, nei 

momenti in cui è riuscito ad intervenire direttamente ha impresso svolte decisive, ma nel complesso 

non è apparso sufficientemente presente da comprendere appieno le dinamiche locali per 

condizionare positivamente il percorso. 
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Gli interventi previsti dalla Strategia d’Area  

L’Accordo di Programma Quadro, in attesa di definitiva approvazione da parte dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale e dei ministeri competenti, finanzierà quarantuno interventi per un totale di 

circa 27 milioni di euro. In particolare, tre milioni e settecento mila euro sono messi a disposizioni 

dalla Strategia Nazionale Aree Interne per gli interventi sui servizi pubblici essenziali, a cui si 

aggiungono per i Trasporti anche risorse regionali (circa un milione di euro dalla LR 30/98 e circa 

ottantamila euro da Cotral Spa). I fondi strutturali europei contribuiscono per circa undici milioni di 

euro agli interventi contro il dissesto idrogeologico (Fondo Europeo Sviluppo Regionale – FESR) e 

per circa sei milioni di euro alla realizzazione del Piano Banda Ultra Larga Regione Lazio (Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR). Infine, gli interventi a supporto dello sviluppo 

locale sono finanziati dalla Regione Lazio tramite riprogrammazione di circa cinque milioni di euro 

da fondi di precedenti periodi di programmazione (Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2000 – 2006). 

Di seguito una sintetica illustrazione per punti degli interventi previsti. 

Per quanto riguarda la mobilità, si progetterà e realizzerà un nuovo assetto del sistema TPL dell’Area, 

con un potenziamento dei servizi Cotral sulle direttrici principali e l’implementazione di nuovi servizi 

intercomunali. Saranno realizzati tre nodi di scambio (Torrita, Antrodoco e Cittaducale) e sviluppati 

sistemi di bigliettazione elettronica ed infomobilità, con nuove pensiline dotate di paline intelligenti. 

Sarà avviato un servizio sperimentale di minibus a chiamata, in grado di servire gli spostamenti non 

sistematici, come quelli turistici. 

Si realizzeranno poi due interventi di sistemazione stradale (Vallecupola di Rocca Sinibalda – Castel 

di Tora/Diga Salto – Offeio – SR 578 Salto Cicolana) con l’obbiettivo di mettere in sicurezza tratti 

ad oggi inadeguati, realizzando un collegamento trasversale trai laghi del Turano, del Salto, e la 

SR578 Salto Cicolana. 

Per quanto riguarda l’Istruzione, i sette istituti comprensivi dell’Area (Petrella Salto, Amatrice, 

Antrodoco, Borgorose, Cittaducale, Leonessa, Torricella in Sabina), riuniti nel coordinamento degli 

istituti scolastici dei Monti Reatini, beneficeranno di finanziamenti per il potenziamento delle 

strutture e delle attività didattiche in riferimento ad una serie di progetti laboratoriali autonomamente 

sviluppati secondo le esigenze delle singole comunità scolastiche. Le attività previste spaziano nei 

campi dell’informatica, delle lingue straniere, della musica e del teatro, dello sport, della riscoperta 

delle tradizioni locali e del territorio montano. 

Nel campo della Sanità, la ASL di Rieti avvierà dei servizi sperimentali di prossimità, in cui operatori 

specializzati (assistenti sociali, fisioterapisti, psicologi, ostetriche e infermieri) dotati di automobili 

dedicate ed attrezzati di strumentazione per la telemedicina, possano partire dalle attuali sedi sanitarie 

territoriali per raggiungere ed intercettare direttamente nel territorio il bisogno di salute della 

cittadinanza, con particolare riferimento ai profili di utenza deboli come gli anziani. 

Rispetto ai servizi di connettività digitale, il Piano Banda Ultra Larga regionale si propone di portare 

entro il 2020 la connettività ultraveloce nelle aree bianche (in cui cioè gli operatori privati non hanno 

interesse ad investire), con una velocità di almeno 100 mbps per il 70% del territorio regionale e per 

tutte le sedi delle pubbliche amministrazioni del Lazio, incluse scuole e presidi sanitari, e di 30mbps 

per il resto del territorio. 

Per contrastare il dissesto idrogeologico, saranno realizzati interventi nei comuni che hanno 

presentato alla Regione Lazio richiesta di finanziamento per interventi urgenti: Varco Sabino, 

Cittaducale, Collalto Sabino, Collegiove, Leonessa, Micigliano, Nespolo, Turania, Posta, 

Pescorocchiano. 
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Per quanto riguarda lo Sviluppo Locale sono stati elaborati interventi: nel campo della filiera del 

bosco, con il progetto di una scuola di formazione dedicata alle attività forestali; nella gestione 

sostenibile dei laghi Salto e Turano, con progetti di ricerca scientifica e miglioramento ambientale 

oltre che di regolamentazione delle attività e di miglioramento della fruibilità turistica; in ambito 

agroalimentare, con interventi a supporto delle filiere dei prodotti tipici locali; nel settore turistico, 

con la valorizzazione della rete sentieristica d’area e la realizzazione di un museo archeologico 

diffuso. 

È evidente quanto la mole di interventi elaborati possa davvero rappresentare un’occasione 

significativa per territori che attendono da decenni investimenti nei servizi pubblici essenziali e nei 

settori economici tradizionali. È altrettanto evidente che l’implementazione di tali interventi 

richiederà sforzi mai richiesti a strutture amministrative indebolite, quali sono quelle dei piccoli 

comuni dell’Area. Per questo motivo appare indispensabile che, anche e soprattutto nella fase 

attuativa, le comunità locali possano contare sul supporto attivo e competente di tutti i livelli 

amministrativi coinvolti, a partire da quello regionale, ma non solo. 

Lezioni apprese e riflessioni conclusive 

Il paradigma place-based, alla base del disegno teorico della Strategia Nazionale per le Aree Interne, 

attribuisce ampi margini di libertà ai singoli territori, per dare spazio alle energie positive in essi 

latenti: nel caso dei Monti Reatini appare assai complesso distinguere il limite tra libertà e mancanza 

di adeguato controllo e supporto. Al contrario, si è invece osservato come nella fase di perimetrazione 

dell’area non sia stata riconosciuta l’autonoma iniziativa del territorio, imponendo di fatto una 

perimetrazione poco coerente, che ha condizionato negativamente il positivo sviluppo del percorso 

progettuale. 

È poi proprio nella fase strettamente progettuale che sembrano evidenziarsi le maggiori difficoltà in 

termini di efficacia ed efficienza dell’azione pubblica. Se da un lato le rappresentanze politiche locali 

sono state chiamate ad una difficile sfida di condivisione strategica (nei confronti della quale non 

erano e non sono pronte, perché disabituate), dall’altro lato ad apparire mancante è una capacità 

amministrativa adeguata, a tutti i livelli di governance. In particolare, a livello locale restano 

marginali e non riconosciute le attività proprie della programmazione strategica, così come le figure 

professionali in esse specializzate. Di fronte a tali difficoltà è sembrato quasi inevitabile che la 

dimensione partecipativa del percorso sia in qualche modo finita in secondo piano. Ad ogni modo, di 

fronte alle innegabili debolezze locali, è doveroso riconoscere come l’azione del livello regionale non 

sia comunque apparsa indenne da distorsioni e difficoltà. Ad emergere con maggior chiarezza è però 

la congenita debolezza del CTAI, attore costitutivamente garante della corretta implementazione 

SNAI. A tal proposito, appare infatti indispensabile un rafforzamento delle strutture centrali di 

coordinamento, affinché siano rese davvero in grado di supportare ed accompagnare le comunità 

impegnate nella realizzazione degli interventi. 

In conclusione, sembra doveroso porre in evidenza quanto SNAI sia politica complessa e 

indissolubilmente legata ai singoli contesti territoriali di implementazione. Per apprendere dal 

processo di implementazione, evitando di ripetere gli errori compiuti, appare quindi indispensabile 

guardare con maggiore attenzione alle singole esperienze attivate da SNAI nelle diverse aree progetto. 

Occorre comprendere ed analizzare i singoli processi nelle loro dinamiche particolari, e da queste 

saperne trarre sintesi per immaginare tanto il proseguimento della stessa SNAI, che l’avvio di nuove 

politiche di sviluppo locale. In tal senso, appare necessario ribadire, e non dare mai per scontata, la 

dimensione sperimentale della Strategia Nazionale. Proprio nella prospettiva sperimentale assume 

valore l’impegno di chi ha portato avanti il percorso SNAI nei Monti Reatini, e non solo. Un impegno, 

un’esperienza da non disperdere, ma da alimentare collettivamente mettendo a frutto le lezioni 
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raccolte e supportando il processo lungo, di apprendimento e consapevolezza, che potrà garantire alle 

aree interne il protagonismo che meritano nel quadro territoriale nazionale. 

 Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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Fluminimaggiore 

il centro in periferia 

Una sera d’inverno a Flumini 

di Marco Corrias 

Una sera d’inverno di alcuni anni fa chiesi a un mio amico giornalista in pensione nella sua bella casa 

di campagna: «Ma perchè uno come te, con le tue disponibilità economiche, con il tuo passato 

professionale, con le due case che ti ritrovi, una a Milano l’altra a Bologna, perchè, dico, te ne sei 

venuto a vivere qui, in questo posto del mondo cosí lontano dal tuo mondo?». 

Mario Palumbo, cosí si chiamava (è scomparso qualche tempo dopo) mi regalò uno dei suoi apert i 

sorrisi e rispose: «Perchè per uno che ha visto tutto del mondo, che non vive di serate e mondanità, 

che ama i bei posti e la tranquillità e il buoncibo, questo dove tu sei nato è uno dei posti migliori al 

mondo per venire a trascorrervi gli anni che ci è dato di vivere una volta andati in pensione». E 

siccome quell tempo sembra essersi sempre piú allungato, concordammo, chi va in pensione oggi è 

ancora sufficientemente attivo nel fisico e nella mente per poter godere appieno dei piaceri che il 

mondo gli può regalare. 

Non potevo che essere d’accordo con Mario. Avendo per larga parte fatto un percorso professionale 

da giornalista come lui e avendo visto abbastanza del mondo per capire e apprezzare quell che da 
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giovani soltanto si intuisce della propria terra, quando il desiderio di partire sovrasta ogni altra 

considerazione, quando il recidere i legami non costa fatica, forse perchè si da per scontato che quell 

recidere in fondo sarà solo un allentare, sarà solo temporaneo, di pochi anni o di molti decenni non 

importa, perchè alla fine quasi sempre ci si arrenderà alla tenacia di quell’elastico che invariabilmente 

ti riporterà al punto di partenza. 

Succede ovunque, ma succede, credo, ancor di più quando il luogo che hai lasciato a vent’anni è stato 

baciato dall anatura. Perchè Fluminimaggiore e il territorio che lo circonda è un posto bellissimo, 

lontano da ogni rotta turistica di massa, perfetto per chi ama godere delle cose buone e semplici 

eppure cosí sophisticate ed esclusive come andarsene a spasso per boschi alla ricerca di funghi o 

asparagi selvatici o semplicemente di se stessi, sedersi all’ombra di una sorgente, godere di un 

tramonto o di una bufera di vento capace di scatenare mareggiate oceaniche, chiacchierare con i vicini 

cortesi e disponibili, coltivare un pezzetto d’orto, ma anche raggiungere Cagliari per la stagione lirica 

o per una mostra d’arte. 

Il paese è disteso lungo una vallata verde attraversata da fiumi e ruscelli gonfi d’acqua estate e 

inverno; circondato da monumenti naturali come la Grotta di Su Mannau o create dale mani dell’uomo 

come il tempio di Antas o le vestige della miniera di Su Zurfuru. Mettici dentro un mare selvaggio e 

affascinante a pochi chilometri; un cibo di primaria bontà dato da orti e giardini non intaccati dalla 

chimica e greggi che brucano un’erba salmastra allo stato brado, ed ecco confezionato bell’e pronto 

un pacchetto offerta di bella vita alle cui tentazioni può essere difficile sottrarsi. Specie se la propria 

esistenza è trascorsa in città immerse nel ritmo frenetico del lavoro e da dove, per la maggior parte 

dell’anno, non si faceva che sognare luoghi come questi per le proprie vacanze. 

Quella sera, con Mario, assistiti da un buon bicchiere di rosso, pensammo che questo nostro privilegio 

poteva essere esteso a tanti che abbiano come noi la stessa vision della vita e del tempo della pensione. 

Si potrebbero trasformare in residenze per anziani e benestanti ospiti le tante case vuote del paese, 

sofferente, come tanti altri borghi d’Italia e della Sardegna in particolare, di un lento ma inarrestabil 

espopolamento. Quel che segue è la bozza di un progetto che qualche giorno dopo buttai giù, quando 

ancora non sapevo che sarei diventato sindaco di Flumini (come abbreviamo normalmente noi 

abitanti) e anzi questa idea non era neanche nell’anticamenra del mio cervello. 

Happy Village 

Fluminimaggiore – 3 mila abitanti, un territorio di 108 kmq, un’ora e 15 minuti di auto da Cagliari 

e quindi dal porto e dall’aeroporto, che diventa una grande e diffusa casa di accoglienza per anziani 

pensionati, italiani e stranieri, benestanti e autosufficienti, utilizzando come residenze le case 

disabitate, che sono oltre 400. Il costo medio di acquisto è intorno ai 40/50 mila euro, un affitto 

raramente supera i 300 euro al mese. 

Si punta sul principio che la Sardegna, e in particolare Fluminimaggiore, sia appetibile per chi va in 

pensione e vorrebbe trascorrere l’ultimo scorcio della propria esistenza in un bel posto. 

Target: pensionati medio-alti (provenienti dai paesi del Nord Europa e dalle regioni più ricche 

d’Italia) che possano permettersi una retta che va dai 1500 ai tremila euro, a seconda della 

sistemazione e dei servizi di cui vorranno usufruire. Dovranno essere autosufficienti, ma con 

l’eventuale sviluppo del progetto si potrà pensare a una struttura per pensionati disabili o bisognosi 

di cure leggere. 

Organizzazione 
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Una Cooperativa di Comunità, (ad agosto del 2018 è stata approvata dalla Regione Sardegna, una 

legge che istituisce e regola le cooperative di Comunità) è in via di costituzione per offrire a chi 

intenda trasferirsi a vivere nel paese ogni possibile servizio. Il paese immune da atti di criminalità 

spicciola o organizzata è abitato da una comunità accogliente e pronta a integrare gli ospiti, anche 

attraverso le numerose associazioni culturali, sportive e ricreative presenti. 

Della Cooperativa faranno parte: 

1) i proprietari delle case vuote del paese, o almeno coloro che intendano partecipare al progetto (un 

patrimonio di circa 450 abitazioni, quasi tutte da ristrutturare, abbandonate a causa dello 

spopolamento costante da oltre cinquant’anni, che ha portato gli abitanti da circa 4 mila degli anni 

50/60 agli attuali tremila); 

2) manager e altre figure professionali capaci di gestire la complessa organizzazione;3) gli artigiani 

(fabbri, idraulici, elettricisti, falegnami) e gli imprenditori edili del paese, che dovranno individuare 

le case da utilizzare e partecipare alla ristrutturazione delle stesse per poi curarne costantemente la 

manutenzione. 

4) operatrici/operatori specializzati nelle varie attività e nei vari servizi da offrire agli ospiti. 

5) cooperative e società individuali 

6) tutti gli abitanti del paese che a vario titolo vogliano diventare soci della Cooperativa di Comunità. 

I servizi 

La casa: In un connubio con imprenditori edili che si occupino della reperibilità e ristrutturazione, 

verranno individuate le case da inserire nel progetto, possibilmente nel centro storico. Le case 

dovranno avere standard eccellenti di qualità nella struttura, nell’arredamento, nella sicurezza, 

secondo canoni della più avanzata bioedilizia e dell’efficientamento energetico. Possibilmente dotate 

di giardino o cortile non dovranno essere isolate, ma se possibile vicine alle case di altri ospiti, per 

restituire il senso di comunità e favorire le relazioni. Dovranno poter ospitare un single ma anche una 

coppia o una micro comunità di amici (massimo 4 persone).  Il canone d’affitto (che rispetti i bassi 

costi del paese) sarà compreso nella retta mensile che varierà a seconda del pacchetto servizi a cui si 

aderirà. 

La salute: assistenza sanitaria garantita h24, con allarmi in casa collegati a un centro medico e servizi, 

coordinato con la Casa della Salute e la Croce Verde già attive e funzionanti, in grado di intervenire 

in qualsiasi momento, anche in piena notte; personale paramedico a domicilio e a richiesta personale 

di compagnia notturna e diurna. 

Pulizie: cura e manutenzione della casa. Ovviamente ogni bolletta, ogni manutenzione e quant’altro 

occorra sarà compreso nel canone. 

Mensa: a km zero certificata da slow food, ma anche acquisti alimentari su richiesta degli ospiti (con 

prevalenza assoluta dei prodotti locali) e possibilità di cucina in autonomia nell’abitazione assegnata. 

Della mensa comune, per favorire l’integrazione, potranno usufruire anche gli anziani del paese. 

Trasporti: mezzi circolanti a costante disposizione degli ospiti e degli anziani del paese per la 

quotidianità, per il mare ma anche per andare a Cagliari, in aeroporto o per gite in altre località 

dell’isola. O per accogliere eventuali parenti in visita. Quest’ultimo è un punto di forza da valorizzare 
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nella campagna pubblicitaria: un conto è andare a trovare i propri genitori o zii o nonni in una casa di 

riposo persa nel nulla delle brume padane, un altro è trascorrere alcuni giorni nella loro casa, in un 

luogo che è di per se stesso luogo di vacanza. 

Disbrigo: di tutte le pratiche burocratiche: dal rinnovo della patente all’acquisto dei biglietti di 

viaggio, dalla richiesta di un certificato a pagamenti vari e al ritiro della pensione etc. 

L’idea iniziale, oggi in qualche parte perfezionata, rappresentata approssimativamente dalla bozza di 

progetto appena letta, aveva però bisogno di buone gambe e buone teste perché potesse essere, non 

dico realizzata, ma almeno avviata sulla buona strada. Avevo capito fin da subito che questo progetto 

poteva avere uno sbocco operativo soltanto in due modi: o attraverso un grosso investimento da parte 

di una importante società privata che operasse nel mondo dell’accoglienza sociale e del welfare o 

dell’edilizia, oppure tramite un “contenitore” popolare come poteva essere la cooperativa di 

comunità, ovvero una lega tra abitanti dello stesso paese che si uniscono per gestire e produrre servizi 

associati di cui direttamente o attraverso i proventi prodotti dalle varie attività usufruirà, per 

l’appunto, l’intera comunità. 

Individuai quindi una delle prime (sicuramente la più importante) Coop di comunità appena nate in 

Italia: quella di Melpignano, nel Salento. Contattai il sindaco Ivan Stomeo e presentandomi come 

giornalista (ma specificando che avevo un diretto interesse privato a informarmi sull’argomento) gli 

chiesi di poter trascorrere una giornata nel suo splendido borgo. Ivan fu felice di accogliermi e mi 

mise al corrente dei meccanismi che regolano la nascita e il funzionamento di questo particolare tipo 

di coop. In quegli stessi giorni mi presentai a Paolo Scaramuccia, il responsabile nazionale di 

Legacoop per le cooperative di comunità. Gli illustrai il progetto e la sua risposta mi lasciò strabiliato: 

«È il più convincente progetto contro lo spopolamento che ci sia mai stato presentato». Fu la prima e 

fondamentale adesione a un’idea di cui io stesso ogni tanto arrivavo a dubitare, tanto mi sembrava 

enorme nelle sue implicazioni. 

Divenni sindaco nel giugno del 2018. Nel corso della campagna elettorale, nonostante avessi ben 

chiaro che questo sarebbe stato il progetto più importante della mia amministrazione, non ne feci 

pubblico cenno. Avevo paura che venisse interpretato come una delle tante roboanti e velleitarie 

promesse da campagna elettorale, appunto, senza nessuna possibilità che venisse mai tradotta in fatti 

concreti. Solo a coloro che con me decisero di candidarsi confidai la mia idea seppur a grandi linee e 

con piacere percepii che la sposavano in pieno. Una volta eletto venni travolto dalle mille incombenze 

a cui deve far fronte un neo sindaco, moltiplicate per le altre mille di cui deve farsi carico chi si 

accinge a questo compito tanto gravoso, specie quando il neo sindaco, come capitava a me, mai aveva 

avuto un simile esperienza ed era totalmente digiuno dell’arte difficile della pubblica 

amministrazione. 

Legacoop nazionale, a cui avevo intanto comunicato la mia elezione, mi mise in contatto con 

Legacoop Sardegna, il cui presidente Claudio Atzori col suo staff aveva a sua volta sposato con 

entusiasmo il progetto, garantendo ogni sostegno – compreso quello economico – all’impresa. Da 

quel momento cominciò il cammino della nascente Cooperativa di Comunità, la prima a essersi 

costituita in Sardegna, sotto la grande ala protettrice di una delle più importanti imprese nazionali.  

Capii subito, però, che non avrei potuto scaricare sulle già gravate spalle della mia maggioranza, né 

tantomeno su quelle della debole macchina amministrativa comunale, l’organizzazione del progetto 

che ovviamente si sarebbe presentato ben più complesso di quanto sommariamente immaginato 

quella lontana sera d’inverno. Dovevo assolutamente mettere in mani capaci e forti questa creatura. 
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Uno degli obiettivi dichiarati della mia candidatura era quello di far emergere dal sonnacchioso 

mondo del paese tutte le forze culturalmente attive, che dovevano per forza esistere e che, ne ero 

certo, si muovevano sotto traccia, in un intreccio di amicizie, di affinità e di visioni del futuro 

personale e collettivo, ma prive di un orizzonte comune. Quell’orizzonte provai a illustrarlo in una 

prima riunione a una decina di giovani donne e uomini che dopo la laurea in varie discipline stavano 

cercando una loro strada nel mondo delle professioni. Dissi loro che questo progetto poteva 

comprendere il loro futuro professionale e quello dell’intera comunità. Non ci fu bisogno di tante 

parole perché capissero che se la cooperativa di comunità si fosse formata, comprendendo il progetto 

Happy Village, in molti ne avrebbero tratto giovamento. I soci che avrebbero conferito alla 

cooperativa le loro seconde case vuote o abbandonate, prima di tutto. Perché quelle abitazioni 

sarebbero state ristrutturate a spese della cooperativa per essere poi abitate dai nuovi residenti di 

Happy Village, i quali con la loro retta mensile avrebbero ripagato delle spese la coop. 

I proprietari, quindi, al termine del contratto di affidamento si sarebbero ritrovati un immobile nuovo 

e a quel punto avrebbero potuto decidere se lasciarlo alla gestione della Cooperativa e percepire 

quindi anche un affitto, o farne l’uso che ritenevano. Un’operazione come questa avrebbe messo in 

moto, oltre che la rigenerazione di una buona parte del centro storico, un’economia circolare virtuosa 

che avrebbe creato nuova occupazione: avrebbero lavorato le imprese edili e l’intero indotto, 

avrebbero lavorato i soci impiegati nei vari servizi da offrire agli ospiti di Happy Village, i quali a 

loro volta avrebbero portato nuova economia nel paese con la loro sola presenza. Oltre, ovviamente 

all’economia creata dalle varie attività previste nello statuto. 

Quel gruppo di giovani professionisti ha costituito il nucleo fondante del progetto ora arrivato in 

dirittura finale. Si sono dati da fare a elaborare schede tecniche e relazioni da inviare a Invitalia e ad 

altri eventuali finanziatori, organizzato assemblee pubbliche per raccontare il progetto e raccogliere 

le adesioni dei futuri soci. Sostenuti, in questo loro entusiasmo, dalla crescente popolarità che il 

progetto Happy Village aveva a livello nazionale. Io stesso, che pure mi vanto, per averne fatto parte, 

di conoscere i meccanismi che regolano la diffusione delle notizie, restai di stucco al risalto dato dalla 

grande stampa e da tutti i media nazionali, comprese le principali reti radio televisiva. Cominciò tutto 

con un articolo del Sole 24 ore che mise in home page il progetto. E io dissi subito: se ci crede il 

“Sole” significa che tutto questo può davvero avere un futuro. Lo riprese subito il Corriere della Sera, 

e da allora fu un diluvio di richieste di interviste, di collegamenti tivù, di email di persone che si 

dichiaravano interessate. Oggi sono arrivate quasi 250 email di informazione e di manifestazione di 

interesse, e calcolando che nessuno scrive solo per se stesso si arriva facilmente a una platea di circa 

500 persone potenzialmente interessate a trasferirsi a vivere a Fluminimaggiore. Una cosa enorme, 

che stiamo gestendo attraverso email dedicate, una newsletter e un sito in costruzione. 

L’atto finale, che è anche quello di partenza, è avvenuto il 18 settembre scorso. In una manifestazione 

pubblica e all’aperto nell’anfiteatro comunale, davanti al notaio Antonio Galdiero e al presidente di 

Legacoop Claudio Atzori e a poco meno di duecento soci si è costituita la Cooperativa di Comunità 

Fluminimaggiore. Una cerimonia pubblica emozionante, ispirata, densa di buoni presagi. In 

quell’occasione io ho annunciato che il Comune da me rappresentato non avrebbe fatto parte della 

Cooperativa per evitare ogni commistione e conflitto di interessi tra pubblico e privato. Io stesso, che 

ho visto avviarsi a compimento il mio sogno, ho annunciato che sarei stato un semplice socio, 

esimendomi dal far parte del Consiglio di Amministrazione per gli stessi motivi di opportunità su 

esposti. Con una buona dose di commozione, però, ho detto che sarò sempre a disposizione per ogni 

eventuale consiglio o suggerimento che i capaci amministratori vorranno avere da me.  

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

Appendice 
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Statuto COOPERATIVA DI COMUNITÀ FLUMINIMAGGIORE 

 ART. 5 – OGGETTO 

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, e agli interessi e requisiti dei 

propri soci cooperatori, ha per oggetto: 

il Progetto Happy Village, che prevede l’acquisizione di nuovi residenti per frenare lo spopolamento del paese, 

attraverso l’acquisizione in qualsiasi forma di abitazioni non utilizzate, perché diventino dimore dei nuovi 

ospiti a cui verranno offerti una serie di servizi mirati; 

gestire i servizi turistici, in maniera ecologicamente sostenibile, per la valorizzazione del territorio e in 

particolare del patrimonio archeologico storico, minerario e ambientale. In particolare: 

-       gestione servizio accoglienza turistica; 

-       promozione destinazione turistica; 

-       gestione parchi ambientali; 

-       gestione albergo diffuso. Attraverso la messa in rete di più strutture residenziali dislocate nel territorio 

comunale; 

-       gestione piccole attività culturali su siti archeologici o museali non ancora riconosciuti; 

valorizzazione delle risorse idriche presenti sul territorio, in termini ambientali ed ecologicamente sostenibili 

attraverso servizi mirati; 

gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, in maniera ecologicamente ed economicamente sostenibile, in funzione 

di una sempre maggiore riduzione dei materiali inquinanti attraverso il riciclo e il riuso; 

puntare ad una sempre più diffusa ed efficace digitalizzazione in ogni attività e servizio per la comunità; 

gestire i servizi di manutenzione e cura del paese e del territorio;  

creazione di una rete di trasporti locali eco-sostenibile, in funzione di un sempre maggiore utilizzo delle fonti 

di energia rinnovabile; 

individuazione sul territorio di ogni forma di energia rinnovabile e sua gestione; 

gestione di nuovi servizi nell’ambito del sociale; 

gestione degli spazi, delle attività sportive e culturali in favore della comunità e in particolare dei giovani; 

promuovere l’aggiornamento costante e la formazione nei vari settori economici e culturali; 

la valorizzazione delle attività produttive agro pastorali in un discorso di filiera, tendente alla produzione e alla 

trasformazione delle materie prime; 

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili, immobili ed impianti nei limiti delle 

competenze degli associati; 
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gestione di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica ambienti 

pubblici e privati; 

gestione di servizi alla popolazione con particolare riferimento alle categorie deboli e/o svantaggiate; 

gestione di servizi urbani quali custodia di parcheggi, materiali di recupero, servizi cimiteriali, impianti 

sportivi, servizi di trasporto di beni e persone; 

servizi di indagini di mercato; 

gestione banche dati, archiviazione dati e gestione di servizi informatici e di applicazioni web based per i soci 
e per conto terzi. Attivazione di una bacheca informatica per mantenere aggiornate le informazioni su bandi, 

contributi, orari aggiornati di vari servizi, ecc; 

pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali; 

gestione canili e, più in generale, servizi di mantenimento e custodia animali; 

acquisto e/o affitto macchinari ed immobili destinati ad una più funzionale gestione dei servizi commerciali, 

artigianali, agricoli; 

servizi di trasporto di beni e persone; 

gestione di servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade, giardini e parchi, 

e quant’altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio; 

conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi; 

coltivazione di terreni agro forestali, finalizzate alla produzione, lavorazione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti; 

collaborazione con università ed altri enti di ricerca; 

produzione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici locali, gestione fiere e mercati, consegne 

a domicilio; 

gestione di aziende agricole e zootecniche ed attività di agriturismo, valorizzazione delle aziende esistenti, 

potenziamento delle attività agricole in genere, creazione e sperimentazione di colture nuove o innovative, 

creazione di filiere di fertilizzazione biologica; 

produzione e commercializzazione di lavori artigianali di qualunque materiale e specie, produzione, 

lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere; 

promozione ed animazione per l’incremento di percorsi di cittadinanza attiva; 

realizzazione e gestione di strutture per l’insegnamento e l’utilizzo di musica e ballo, discoteche, disco-pub, 

pub, locali da ballo e di qualsiasi struttura inerente lo svago; 

organizzazione di eventi culturali e scientifici, manifestazioni, cineforum, feste tematiche legate alla cultura 

locale (olio, vino, prodotti tipici agroalimentari e/o artigianali, ecc.); 

organizzazione di mostre, mostre-mercato, sagre, fiere, per favorire la valorizzazione di prodotti agricoli, 

artigianali, industriali inerenti le attività predette; 
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realizzazione e gestione di centri di aggregazione sociale e ricreativi; 

gestione di servizi turistici e attività connesse (minimarket, ristoranti, bar, case vacanza, recettività diffusa, 

trasporto, servizio guide); 

gestione di alberghi, pensioni, locande, campeggi e strutture di ricezione in genere; ristorazione con 

preparazione di cibi anche da asporto e con servizio a domicilio, produzione e vendita di prodotti di panetteria, 

di pasticceria secca e fresca, di rosticceria, di dolci tipici e prodotti di gastronomia; 

gestione e valorizzazione delle risorse ambientali e storico-archeologiche, gestione del museo archeologico e 

dei sentieri montani annessi, programmi escursionistici; attivazione di una rete turistico-ambientale a livello 

provinciale e regionale; 

creazione di reti per la valorizzazione delle risorse locali; 

servizi di trasporto e di organizzazione dei pacchetti turistici su scala locale; diffusione di norme di buona 

prassi nel campo della raccolta differenziata; 

gestione di distributori di carburanti; 

promozione, ideazione, progettazione, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative; 

promozione nell’intera comunità, di una cultura del risparmio energetico, dell’uso razionale dell’energia, della 

riqualificazione degli edifici e della possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo; 

gestione di strutture sportive, ricreative e culturali e altre strutture di interesse artistico-culturale, mense, 

strutture simili, e più in generale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche attraverso 

distributori automatici; 

gestione e promozione della rete escursionistica, creazione e valorizzazione dei percorsi sportivi montani per 

podisti e ciclisti; 

promozione di attività sportive che possano coniugare lo sport con l’educazione ambientale e la valorizzazione 

del territorio; 

attività di studi e ricerche riguardanti lo sviluppo del territorio ed i prodotti tipici locali; 

promozione ed ideazione di progetti di sviluppo sostenibile e ricerca di fondi di finanziamento; 

organizzazione e gestione di corsi, anche di formazione, orientati e finalizzati allo sviluppo locale ed alle 

attività della cooperativa;  

servizi di educazione ambientale ed alimentare presso le scuole, attivazione di orti didattici; 

Ambito ricettivo socio assistenziale: 

• presa in carico degli anziani presso le loro stesse abitazioni, senza ricorrere a strutture di più persone come 

le Case per Anziani. 

Scopo della Cooperativa di Comunità è quello di attrezzare le singole abitazioni dal punto di vista tecnologico, 
per un assistenza H24. L’anziano avrà la possibilità di essere seguito sia fisicamente per tutti i servizi di cui 

necessita (cura della casa, preparazione pasti, accompagnamenti per visite sanitarie o ricreative etc), sia 

attraverso il remoto che consentirà di non farlo rimanere mai solo o di poter avere dei contatti anche con gli 
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altri abitanti della Comunità (magari anziani come lui, che non possono spostarsi fisicamente dalle proprie 

abitazioni). Stando nella propria abitazione non perderà l’occasione di continuare a vivere la Comunità. 

Tutti i servizi potranno essere erogati dalla Cooperativa anche facendo rete con le imprese, già presenti nel 

territorio, titolari di qualifiche professionali diverse. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti 
norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività 

sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, 

mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o 
comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l’istituzione, costruzione, 

acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La società potrà 

costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché 

adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, 
ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potrà, inoltre, emettere 

obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile 

investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie 
all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni 

riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte 

in appositi albi o elenchi. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui 

all’articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. 

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire 
una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall’Assemblea, per la raccolta di 

prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell’oggetto sociale. È in 

ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa può aderire ad un gruppo 

cooperativo paritetico ai sensi dell’art. 2545/setpies del Cod. Civ. 

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed 

i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, il Consiglio di 

Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all’approvazione 

dell’Assemblea con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria. La cooperativa potrà compiere tutti 
gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni 

in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti – disciplinata da 
apposito regolamento – limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto 

sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La 

cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il 
potenziamento aziendale, nonché l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo 

sviluppo o all’ammodernamento aziendale. La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai 

sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile. Inoltre la cooperativa di comunità si impegna promuovere 

iniziative di informazione, attivazione, coinvolgimento dei cittadini e abitanti della città al fine di ampliare 

sempre più il processo partecipativo e di fruizione collettiva e comune dell’area. 

 _______________________________________________________________________________________  

Marco Corrias, giornalista in pensione, vive tra Roma e Fluminimaggiore, il paese sardo d’origine di cui nel 

giugno del 2018 è diventato sindaco. Dopo varie esperienze nei quotidiani, è stato inviato speciale per il 

settimanale Epoca e per Terra! programma di attualità e approfondimento del Tg5. Si è sempre occupato di 
temi di attualità e di inchieste sui più clamorosi casi nazionali e internazionali, sui fenomeni di criminalità 

quali la mafia e la Sacra Corona Unita, nonché sui crimini e genocidi consumati su diversi fronti di guerra. Tra 

i suoi libri si segnalano: Mio figlio Farouk, anatomia di un rapimento (Rizzoli 1993); Mino Pecorelli, un uomo 

che sapeva troppo (Sperling & Kupfer 1996); Il pozzo Zimmerman, storia di un minatore dalla luce al buio 

andata e ritorno (Demos 1999), Piombo fuso, Il Maestrale 2018). 
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Murlo 

il centro in periferia 

Cooperativa di Comunità “Il Feudo” 

di Filippo Lambardi 

Attratti dal sempre più variegato, e vivo, mondo delle cooperative di comunità sorto in tutta Italia, 

nella primavera del 2019 un gruppo molto eterogeneo di murlesi iniziò a trovarsi in riunioni molto 

circoscritte ed informali per capire se pure a Murlo la cosa potesse avere un senso. 

Partecipando ad alcuni convegni in Toscana si capì che alcune potenzialità potevano esserci e con la 

spinta significativa della nuova amministrazione comunale, insediatasi a giugno del 2019, la “cosa” 

iniziò ad avere una sua consistenza. 

Fu avviato un dialogo con la Regione Toscana, fra le più attive in questo campo grazie all’opera 

dell’Assessore Vittorio Bugli, e fu elaborata una conferenza col giornalista Francesco Erbani, autore 

di un bel volume per Einaudi sul fenomeno, appunto, delle cooperative di comunità. 

A Murlo abbiamo pensato alla cooperativa di comunità come progetto pilota. Murlo è un comune 

rurale, interno, ma né troppo periferico né troppo spopolato. Si raggiunge Siena, nel migliore dei casi, 

in 25 minuti, ed ha una popolazione di 2400 abitanti raggruppati sulle due frazioni maggiori (Casciano 

e Vescovado) e su 18 fra frazioni minori e case sparse. 
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Territorio cerniera fra le valli dell’Arbia, dell’Ombrone, del Merse e del Farma, è geograficamente (e 

morfologicamente) divisibile in due versanti. Ad est quello più simile al circondario delle Crete, con 

la frazione di Vescovado (sede peraltro della casa comunale) e ad ovest quello più attinente alle 

caratteristiche della val di Merse con colli più alti ricoperti da fitti boschi. 

Per secoli importante polo industriale etrusco, poi riassorbito dalla predominanza etrusca di Chiusi, 

Murlo ha rappresentato un’eccezione istituzionale unica in tutto lo Stivale, costituendo per quasi sette 

secoli una signoria personale del vescovo, poi arcivescovo, di Siena. 

Di fatto quello che oggi è il territorio del nostro comune fu un “feudo”, parola in verità usata 

impropriamente, della figura apice della Chiesa senese. Un territorio che, giustappunto, si chiamava 

Vescovado, toponimo rimasto oggi alla frazione sede del Comune. 

In età contemporanea la divisione è stata ampliata dalle condizioni socio economiche dei versanti di 

cui sopra. Se nella zona, chiamiamola così, di Vescovado si riscontravano poche famiglie di 

proprietari terrieri che gestivano i poderi a mezzadria e un importante polo industriale presso il sito 

estrattivo di lignite, in località (neanche a dirlo) Miniere di Murlo, nella zona di Casciano, complici 

condizioni migliori delle rese agricole, già dalla fine dell’Ottocento si faceva largo una conduzione 

agricola che avrebbe portato ad una più significativa presenza e relativo radicamento dell’esperienza 

diretto-coltivatrice. 

Ciò inasprì le vicende politiche per tutto il Novecento con una spaccatura che tutti, in provincia di 

Siena, addetti alla materia, hanno conosciuto. Con annesso un campanilismo fra i più feroci dell’intero 

circondario, oggi ridotto a mera goliardia e battuta. 

Ciò premesso, anche per scongiurare uno spopolamento sempre a rischio e poter intervenire in 

supporto al reddito di giovani, e meno giovani, con necessità lavorative più importanti, è parso 

doveroso tentare questa esperienza pure in una comunità come la nostra, lontana dagli altri 

esperimenti fatti in Toscana e nel territorio senese. 

Sbrigate le pratiche formali, costose e complesse come per una cooperativa “normale”, cosa che sta 

sollevando idee per comporre un quadro normativo ad hoc per queste cooperative, abbiamo presentato 

la Cooperativa di comunità Il Feudo in un incontro pubblico, presso le scuole elementari di Murlo, il 

15 febbraio u.s. a pochi giorni quindi dalla chiusura per il Corona Virus. 

Alla presenza delle istituzioni ma soprattutto di quasi 300 cittadini (cosa che a mia memoria non si 

era mai manifestata per iniziativa di carattere pubblico), il sottoscritto ha tracciato le priorità 

sintetizzate sopra argomentando come la cooperativa avrebbe prodotto reddito. Nello specifico 

andando a recuperare i tanti fondi agricoli abbandonati (su tutti gli uliveti), compiendo servizi di 

prossimità alla popolazione che gravita nelle frazioni più piccole o addirittura nei poderi 

(commissioni per anziani, piccole riparazioni in arredi privati interni e esterni, servizi navetta ecc.), 

gestione di servizi comunali e sovracomunali non più affrontabili da parte dell’ente pubblico. Il tutto 

con la collaborazione delle associazioni. 

A mero titolo illustrativo spiegammo che nel nome non si andava a tracciare una ideale consonanza 

con l’istituzione feudale di medievale memoria ma a circoscrivere, attraverso un sostantivo che 

rimanda immediatamente al nostro territorio, un simbolo riconoscibile da parte di tutti. 

Proprio le associazioni hanno collaborato, mediante una lettera d’appoggio, al progetto che ho 

presentato in Regione e che verrà finanziato nelle prossime settimane per avviare tutta la progettualità. 
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La fortuna non ci ha assistito poiché siamo rimasti bloccati proprio sul più bello dal diffondersi della 

pandemia, ma proprio da un momento di crisi speriamo di riprendersi con maggiore slancio. 

Al momento la cooperativa assomma venti soci, studenti, pensionati, lavoratori autonomi e 

dipendenti. Nessuno di essi ha necessità impellenti quindi di lavorare ed è stato volutamente così, per 

l’inizio, in modo da non dare adito a polemiche (che sono frequenti nei piccoli centri) ma anche per 

non creare false aspettative. 

Pur con notevoli aspirazioni non ci siamo presentati come agenzia di collocamento, e la risposta della 

cittadinanza è stata positiva proprio su questa trasparenza iniziale, ma come potenziale volano di 

sviluppo (e perché no di recupero di antichi valori nel saper lavorare e fare le cose) per un territorio 

a un tiro di schioppo da Siena ma comunque a rischio. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 Appendice 

STATUTO della società “Cooperativa di Comunità Il FEUDO” 

 ART. 4 – SCOPO 

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire gli interessi generali delle comunità del 

Comune di Murlo e dei Comuni viciniori, svolgendo la propria attività caratteristica a favore dei propri soci 

cooperatori, sia lavoratori che soggetti imprenditoriali, in modo da far conseguire agli stessi condizioni 
lavorative o beni e servizi nei settori interessati di cui all’oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle 

ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti. 

Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell’autorganizzazione dei cittadini dei Comuni di cui al comma 

precedente, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, con particolare riguardo 
alla promozione e alla diffusione di una cultura ambientale ed etica, orientata all’utilizzo responsabile delle 

risorse naturali, recupero e valorizzazione del territorio dal punto di vista ambientale, produttivo, economico, 

architettonico, socio-economico e culturale. 

La cooperativa riconoscerà quindi la centralità del capitale umano, il che significa impostare modelli 

organizzativi e gestionali che favoriscano la partecipazione di tutti i soci, ma nel contempo, non trascurerà 

l’aspetto finanziario necessario al conseguimento degli obiettivi sociali. 

Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in 

forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori 

condizioni economiche, sociali, professionali nell’ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti. 

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i soci instaurano con 
la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste 

dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento 

delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi dell’articolo 

6 della legge 3 aprile 2001, n.142. 

Con specifico riguardo ai soci imprenditori, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare e valorizzare le 
proprie attività ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la 

cooperativa, beni e servizi nei settori di attività di cui al comma successivo, di qualità non inferiore alla media, 

alle migliori condizioni possibili. 
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Con specifico riguardo ai soci utenti, la cooperativa ha la finalità di fornire, alle condizioni economiche più 

vantaggiose del mercato di riferimento, prevalentemente ai soci, beni e servizi. 

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o imprenditori terzi non soci. 

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi 

dell’articolo 2514 codice civile. 

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la 

costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento. 

Perciò la cooperativa può aderire a una o più centrali cooperative. Su delibera del Consiglio di 

Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività 

mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. 

ART. 5 OGGETTO 

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei 

propri soci cooperatori, ha per oggetto: 

1) la gestione di esercizi alberghieri, di pensioni, di residence, di case vacanze, di bed and breakfast, alberghi 

diffusi e di attività ricettivo-turistiche in genere sia in locali propri che di terzi. 

2) la conduzione di fondi agricoli, l’affitto, acquisto o l’assunzione in gestione da enti pubblici e/o privati, 

terreni/boschi allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo e forestale. 

3) l’attività di turismo rurale o di fattoria didattica ed orto-flora-vivaistica e quindi l’acquisto, l’affitto o 

l’assunzione in gestione a vario titolo, la costruzione o ristrutturazione di fabbricati o altre strutture funzionali 

alla realizzazione della suddetta attività; 

4) il Recupero e la manutenzione sentieri connessi alla mobilità dolce podistica, ciclabile ed equestre; 

5) l’educazione ambientale, sociale e storica; 

6) il recupero e la valorizzazione delle tradizioni paesane; 

7) servizi di piccole manutenzioni alle abitazioni e alle aree connesse; 

8) i servizi per un turismo accessibile, sociale, sostenibile e responsabile ed in particolare organizzare e gestire 
manifestazioni, sagre, fiere, corsi didattici, servizi di vacanza ed attività d’animazione culturale rivolte anche 

a persone svantaggiate; 

9) gestione di laboratori per assemblaggi e lavorazioni in generale, quali ad esempio: ceramica, terracotta, 

vetro, legno, metalli, pelle e oggetti tipici dell’artigianato; 

10) distribuzione di prodotti alimentari ed artigianali di produzione locale, oltre alla vendita di beni di consumo 

alimentari e non (”food” e non “food”); 

11) servizi di promozione del territorio, artistica, culturale, di intrattenimento, l’organizzazione di incontri e 

meeting, spettacoli, mostre ed eventi culturali e sportivi; 

12) gestione dei servizi di accoglienza in biblioteche, musei e centri culturali in genere, compresa la 

sorveglianza e la pulizia; 
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13) gestione di in mense aziendali, scolastiche e pubblici esercizi in genere, la prestazione dei servizi ad essi 

inerenti; 

14) l’attività di ristorazione; 

15) Studio delle potenzialità di Area, progettazione e realizzazione di interventi di valorizzazione ambientale 

finalizzate allo sviluppo di impianti per la produzione di energie rinnovabili, di turismo naturalistico, culturale, 

sportivo e ricettivo; 

16) gestione di strutture e servizi di accoglienza e cura degli animali; 

17) Attivazione e gestione di spazi/attività/servizi di “coworking”, “smartworking” e di telecomunicazioni; 

18) l’attività di tour operator, avvalendosi di direttore tecnico di agenzia di viaggi interno o esterno; 

19) la trasformazione, distribuzione e vendita di prodotti alimentari; 

20) la gestione ed erogazione di servizi legati al benessere, alla forma fisica, alla cura della persona, come pure 

la gestione di centri benessere e SPA; 

21) Servizi di assistenza alla persona sia domiciliare che in strutture collettive; 

22) l’attività di noleggio con conducente (previa messa a disposizione della licenza da parte di soggetti aventi 

titolo), il noleggio di mezzi di trasporto di qualunque tipo. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, 

soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo 
svolgimento delle diverse attività mutualistiche, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi 

regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per 

l’assemblea straordinaria. 

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi 

sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento 
e non di collocamento sul mercato. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di 

risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività 

per la raccolta dei prestiti – disciplinata da apposito regolamento – limitata ai soli soci ed effettuata 
esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta 

del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. 

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il 

potenziamento aziendale, nonché l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo 

sviluppo o all’ammodernamento aziendale. La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai 
sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile. In ragione della evoluzione delle esigenze della comunità di 

Murlo e dei comuni limitrofi, la cooperativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso 

una maggiore articolazione della propria attività mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che 

favoriscano la crescita delle comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.  

 _______________________________________________________________________________________ 

Filippo Lambardi, presidente della Cooperativa di Comunità, laureato a Siena in Storia, tradizione e 

innovazione, collabora con l’Istituto storico della Resistenza senese ed è stato responsabile della Biblioteca 

Diocesana e dell’Archivio storico del Pontificio Seminario di Siena. 

_______________________________________________________________________________________

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 
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il centro in periferia 

Tra antiche appartenenze e rinnovate speranze: il lavoro di Frank 

Cancian a Lacedonia negli anni Cinquanta 

di Francesco Faeta 

In any case, like the linguist who returns from the field and declares that the language studied has 

non phonemes, the social scientist who finds no norms, except one based on a crude model of 

economic man, must be sent back for another long look before his conclusions are accepted. 

Frank Cancian 
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Frank Cancian [1], al cui lavoro da qualche tempo dedico attenzione (Faeta, 2019; 2020a; 2020b), è 

un importante antropologo statunitense, di ascendenze italiane, oggi ancora attivo benché retired. 

Nato nel 1935, laureatosi nel 1956 presso la Wesleyan University di Middletown (Connecticut), ha 

conseguito il dottorato in Antropologia Sociale ad Harvard nel 1963, ed è stato docente, tra l’altro, 

presso l’Università di Irvine in California (UCI), dove ha terminato la sua carriera. Carriera iniziata, 

appena acquisita la laurea, con un fieldwork nel Mezzogiorno italiano, svolto nel 1957, da gennaio a 

giugno, a Lacedonia, in provincia di Avellino, con il sostegno di una borsa di studio Fulbright. Il suo 

lavoro di ricerca in Italia, di cui egli ha parzialmente reso conto in un impegnativo saggio del 1960 

[2], incentrato su una rivisitazione critica, alla luce delle sue esperienze di terreno, del notissimo 

volume di Edward Banfield relativo al familismo amorale [3], s’inseriva in un vasto e complesso 

movimento di studio della parte meridionale e insulare della Penisola, condotto dall’immediato 

dopoguerra agli anni Sessanta (e oltre) da numerosissimi studiosi di scienze sociali, italiani e stranieri; 

e tra questi ultimi, particolarmente, americani. 

A volte, nei confronti degli studiosi venuti da fuori, vi furono forti malintesi e aspre polemiche, 

mentre alcuni di loro furono (sbrigativamente) accusati di essere al soldo di organismi investigativi 

occidentali, e segnatamente nord-americani, interessati ad acquisire conoscenze circa la realtà sociale 

italiana, in funzione anticomunista [4]. Il clima della guerra fredda, da un lato, l’egemonia culturale 

della sinistra marxista e la sua diffidenza per le scienze sociali, unitamente all’imprinting neorealista 

delle rappresentazioni del mondo popolare italiano, non facilitarono certamente il dialogo, la 

comprensione, la collaborazione. Le infastidite prese di posizione di Ernesto de Martino contro gli 

“americani” hanno fatto scuola da noi e hanno contribuito a creare un persistente disinteresse, quando 

non una supponente rimozione, per un lavoro di ricerca vasto, complesso, certamente contraddittorio 

e politicamente non coincidente con i disegni del maggior partito progressista italiano, ma rilevante.  

La permanenza e la ricerca di Cancian a Lacedonia s’inserisce nel processo di attenzione al nostro 

Paese che, sulla scorta dell’arretratezza sociale, del bisogno di sperimentare ipotesi riformistiche, dei 

vorticosi processi di trasformazione e di insubordinazione, dell’iconica rappresentazione 

neorealistica, appariva diffusa nella comunità internazionale degli studiosi. Il giovane studente, 

inoltre, personalmente sentiva come importanti le sue origini italiane e, già nel corso dei suoi studi di 

graduation aveva avuto significative esperienze di approccio alla cultura nazionale. 

Il cospicuo capitale di studi e ricerche elaborato in quegli anni, sia sul versante italiano che straniero, 

è stato spesso accompagnato da una produzione audiovisiva di grande interesse, fatta di fotografie, 

registrazioni audio su nastro, film: basti pensare, sul versante italiano, a quanti lavorarono con Ernesto 

de Martino o intorno alle sue ipotesi teoriche, quali Arturo Zavattini, Franco Pinna, Ando Gilardi, 

Diego Carpitella, Tullio Seppilli, Annabella Rossi, Luigi Di Gianni, Cecilia Mangini, Lino Dal Fra, 

Giuseppe Ferrara, Gianfranco Mingozzi. Basti pensare, sul versante straniero, oltre a Cancian, ad 

Alan Lomax, Holger Rasmussen, Andreas Fridolin Weis Bentzon, Jean e Peter Schneider, John 

Davis, Friedrick G. Friedmann, studiosi che usarono a volte la macchina fotografica e la cinepresa, 

producendo un’interessante documentazione, quasi del tutto sconosciuta nel nostro Paese. Un lavoro, 

questo, che si affiancava a quello dei tantissimi fotografi stranieri concerned che in quegli anni 

frequentavano l’Italia, da Paul Strand, su cui brevemente tornerò, a Henri Cartier-Bresson, da Milton 

Gender a Marjory Collins, da David (Chim) Seymour a Ester Bubley e Dan Weiner, da Werner 

Bischof a Sheldon M. Machlin e Wolfgang Suschitzky, per non ricordarne che alcuni. 

Il caso di Cancian appare di estremo interesse perché, a partire dall’esperienza italiana, lo studioso si 

è andato qualificando sempre più, nel corso della sua carriera, oltre che come antropologo, come 

fotografo e cineasta, realizzando immagini relative ai suoi terreni di ricerca, soprattutto in America 

Latina e particolarmente in Messico, sede elettiva del suo impegno scientifico maturo [5]. Si tratta, 

dunque, di una di quelle (poche) figure che, offrendo un contributo rilevante alla vicenda della 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-antiche-appartenenze-e-rinnovate-speranze-il-lavoro-di-frank-cancian-a-lacedonia-negli-anni-cinquanta/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-antiche-appartenenze-e-rinnovate-speranze-il-lavoro-di-frank-cancian-a-lacedonia-negli-anni-cinquanta/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-antiche-appartenenze-e-rinnovate-speranze-il-lavoro-di-frank-cancian-a-lacedonia-negli-anni-cinquanta/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-antiche-appartenenze-e-rinnovate-speranze-il-lavoro-di-frank-cancian-a-lacedonia-negli-anni-cinquanta/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-antiche-appartenenze-e-rinnovate-speranze-il-lavoro-di-frank-cancian-a-lacedonia-negli-anni-cinquanta/print/#_edn5
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fotografia sociale, hanno riassunto nella medesima persona i due ruoli di studioso e operatore visivo, 

con un apporto critico interessante, che s’inserisce in uno dei nodi più dibattuti della problematica 

scientifica dell’etnografia e dell’antropologia contemporanea.         

«Sono un fotografo documentarista – scrive Cancian in una sua breve nota di autopresentazione – con un punto 

di vista. Preferisco le cose ordinarie, cose che non sono ufficialmente importanti. Durante la registrazione del 
mondo quotidiano cerco spesso l’esotico in situazioni ordinarie e l’ordinario in ciò che molte persone vedono 

come esotico. […] La mia passione per la fotografia è iniziata da adolescente alla fine degli anni Quaranta. 

Negli anni successivi [però] il mio lavoro come professore di antropologia socioculturale ha spesso finito per 

prendere il posto della fotografia per mesi, a volte per anni» [6]. 

Al suo arrivo in Italia, Cancian fu indirizzato verso il Mezzogiorno, e verso Lacedonia, da Tullio 

Tentori, che il giovane studioso andò a trovare, conoscendo le sue intense e complesse relazioni con 

il mondo scientifico statunitense, presso il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, 

all’EUR, di cui era, all’epoca, direttore. Tentori, forte anche della sua esperienza sul terreno accanto 

a Friedmann nella, assai nota, inchiesta su Matera, si adoperava in modo fattivo nel senso di 

comprendere le ragioni degli studiosi stranieri che venivano nel nostro Paese e di facilitare i contatti 

e gli scambi [7]. Così fu per il giovanissimo studioso. 

Il quale, giunto a Lacedonia, accanto al suo impegno di studio (qual è testimoniato, tra l’altro, dai 

suoi taccuini di ricerca, un cui piccolo brano è qui riprodotto) [8]  e con un’attenzione critica 

certamente non minore, iniziò a fotografare sistematicamente la vita culturale e sociale locale, 

lasciandocene un ritratto etnografico di grande pregnanza e nitore, realizzando un’inchiesta di 

comunità che mostra un piglio critico assai definito e che appare caratterizzata da una profonda 

empatia per il luogo e i suoi abitanti [9]; empatia che ricorda, per qualche verso, quella con cui, 

l’altrettanto giovane, Pierre Bourdieu affrontò le sue campagne fotografiche in Algeria e nel Béarn.  

La curiosità fotografica di Cancian, sia qui detto per inciso (ma sull’argomento dovrò tornare quanto 

prima), continuerà a esercitarsi sull’Italia in tutte quelle circostanze, non frequenti invero, in cui egli 

vi è tornato, come testimoniano le fotografie, da noi inedite, qui riprodotte per sua gentile 

concessione. 

Del paese, per tornare a Lacedonia, viene tracciato un ritratto a tutto tondo, con attenzione alle 

dinamiche degli spazi sociali (pubblici e privati), alle relazioni interpersonali, ai modelli di 

comportamento, all’ambiente paesano e al paesaggio agrario, alle abitazioni, alla scuola e al lavoro, 

alle occasioni rituali e festive; ai singoli attori sociali infine, descritti con straordinaria capacità 

introspettiva (per un piccolissimo saggio di questo lavoro, si vedano le immagini qui riprodotte).  

Si può dire che l’affresco composto da Cancian appare unico nel panorama culturale coevo; è, 

assieme, una monografia antropologica, benché in nuce e suscettibile di ulteriori approfondimenti e 

uno studio fotografico di comunità che, nello stretto campo delle scienze sociali, non ha eguali. 

Soltanto nel contesto di una più vasta fotografia sociale, troviamo qualcosa che può essere paragonato 

al lavoro di Cancian, se pensiamo a quanto realizzato da Strand, con la stretta collaborazione di Cesare 

Zavattini, a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, nel 1955 (Zavattini, Strand, 1955). 

E la descrizione fotografica di Cancian, saldamente ancorata alle ragioni della fotografia sociale 

americana, nitida e rigorosa nel suo realismo critico, si apre in direzioni sperimentali per l’epoca 

pionieristiche, con un uso frequente della sequenza spazio-temporale adoperata come misuratore del 

comportamento umano, dei dittici e dei ritratti in più fotogrammi; con una frequente e consapevole 

intrusione dell’autore nel campo stesso della rappresentazione.  
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Le fotografie in bianco e nero realizzate a Lacedonia furono complessivamente 1801, tutte scattate 

con due Nikon S 2, munite di ottiche da 35, 50 e 85 mm. su pellicole Kodak (Plus X 125 Asa e Tri X 

400 Asa); esse sono state  donate dall’antropologo al MAVI; il lascito comprende i negativi corredati 

da provino analogico, unitamente alle riproduzioni digitali, curate dall’autore stesso, e a materiali di 

contorno relativi alla ricerca di terreno. Un tessera importante, per concludere, per comporre il 

variegato mosaico della ricerca sociale (antropologica ed etnografica) nel nostro Paese e per 

comprendere la realtà profonda degli abitati del Sud interno, in bilico tra passato e presente, tra antiche 

appartenenze e rinnovate speranze.  

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

Note 

[1] Il Museo delle Civiltà (MuCiv) di Roma e l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) del 
MiBACT, con il patrocinio della Società Italiana di Antropologia Culturale (SIAC), della Società Italiana per 

lo Studio della Fotografia (SISF), della U.S.-Italy Fulbright Commission, del Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi Roma 3, della Fondazione “Un paese” di Luzzara (RE), del Museo Etnografico di 
Morigerati (SA), hanno organizzato la mostra Un paese del Mezzogiorno italiano. Lacedonia (1957) nelle 

fotografie di Frank Cancian/ A Town in Southern Italy. Lacedonia (1957) in Frank Cancian’s photographs, 

curata da Francesco Faeta 

La mostra si è inaugurata a Roma, nella sede del Museo all’EUR, giovedì 8 ottobre 2020 e resterà aperta al 

pubblico dal 10 ottobre al 10 gennaio 2021. Sono esposte oltre cento fotografie in bianco e nero di grande 
formato, stampate da negativo originale su carta baritata, più materiali di corredo (fogli provino, copie degli 

appunti dal terreno di ricerca, fotografie dell’Autore, edizioni originali dei suoi libri fotografici e di studio, sue 

video-interviste). All’esposizione si accompagna un volume che, oltre i materiali di corredo sopra ricordati, 
riproduce in bicromia centosessantacinque fotografie, accompagnate da saggi tesi a illustrarne, nel loro 

complesso, dal punto di vista antropologico ed etnografico, storico-sociale e storico-fotografico, la rilevanza; 

volume edito per i tipi di Postcart (Roma, 2020), in doppia tiratura, con testi in italiano e in inglese.  

Il mio saggio introduttivo, in particolare, ricostruisce in dettaglio, sullo sfondo della congerie culturale e 

scientifica dell’Italia e del Mezzogiorno nel secondo Dopoguerra, l’itinerario formativo dello studioso, la sua 
carriera come antropologo e fotografo, il suo lavoro di terreno nel paese, documentato attraverso le immagini 

e i taccuini di ricerca, il profilo del suo reportage. 

Il complesso dell’iniziativa si avvale della collaborazione dell’Amministrazione Comunale e delle associazioni 

di rappresentanza territoriale di Lacedonia, dal Museo Antropologico Visuale Irpino (MAVI), alla Pro Loco 
“Gino Chicone”, oltre che del contributo dell’Associazione Culturale “La Pilart”, ponendosi come modello 

esemplare di cooperazione tra dimensione e musei locali e istanze nazionali. 

[2] Si veda Cancian, 1960; trad. it. in “Bollettino delle Scienze Sociali”, mag.-giu. 1961: 258-277; una 

traduzione italiana parziale del saggio è stata poi pubblicata in appendice a Banfield, 1976: 207-2013. 

[3] Banfield, 1958.  Non è possibile, in questa sede, dar conto del complesso e ampio dibattito che le tesi di 

Banfield alimentarono. Mi limito a ricordare, sinteticamente, gli interventi raccolti da Domenico De Masi nella 
edizione del volume (la seconda in Italia), ricordata nella nota precedente (oltre a Cancian, G. A. Marselli, A. 

J. Wichers, A. Pizzorno, S. F. Silverman, N. S. Peabody, J. Davis, J. Galtung, A. Colombis) e, per la sua 

rappresentatività del punto di vista degli antropologi italiani studiosi del Mezzogiorno, quello di L. M. 
Lombardi Satriani (Lombardi Satriani, 1974: 60-75). Un più recente contributo controcorrente rispetto al 

diffuso favore che le tesi di Banfield hanno riscosso nel contesto anglosassone, ha fornito Michael Herzfeld, 

in un’intervista concessa a Marino Niola, apparsa su “la Repubblica”. Cfr. Herzfeld, 2014. Herzfeld riassume, 
in quell’occasione, posizioni da lui più articolatamente espresse in sede scientifica. Si vedano Herzfeld, 2008, 

particolarmente: 76-79; 2015; 2018. 
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[4] Sul profilo del lavoro degli studiosi stranieri nel Mezzogiorno si vedano, introduttivamente, Douglas, 1975; 

Minicuci, 2003. Con più specifica attenzione agli USA, e limitatamente agli inizi degli anni Sessanta, si veda 

Moss, 1961. 

[5] Si vedano, indicativamente, Cancian, 1974; 2006. 

[6] www.frankcancian.net; ultima consultazione, 21 novembre 2019; traduzione mia. 

[7] In una documentazione bibliografica e archivistica assai ampia, rinvio in questa sede soltanto a Tentori, 

2004. 

[8] Si veda archivio del Museo Antropologico Visivo Irpino (MAVI), Lacedonia, Appunti Cancian. 

[9] Per un primo saggio di tale lavoro, si veda Cancian 2017. 
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Roma Corviale (ph. Alessandro Guida) 

 il centro in periferia 

Lezioni di periferia 

di Francesco Erbani 

La pandemia che stiamo vivendo ci interroga sugli interventi indispensabili che, una volta superata 

l’emergenza, consentono di non tornare alla normalità precedente il Covid. In molti ambienti si assiste 

a una tensione fra chi auspica il rientro in una condizione rassicurante, quanto più possibile simile a 

quella vissuta fino al marzo 2020 e chi invece parla di cambiamento d’epoca che impone di rimuovere 

molti dei presupposti che hanno reso la pandemia non solo una crisi sanitaria, ma una crisi di sistema.  

Le città, il territorio e soprattutto le relative politiche sono fra i settori maggiormente interessati a una 

visione che parta dall’assunto che quel che stiamo vivendo è appunto un cambiamento d’epoca. Città, 

territorio e relative politiche intese per quanto attiene alla dimensione fisica e anche alla dimensione 

sociale. Le città e il territorio sono l’ambito in cui abbiamo sperimentato nei mesi del confinamento 
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il riprodursi delle disuguaglianze, il loro accentuarsi e il prodursi di nuove disuguaglianze. Ma nelle 

città e nei territori, spesso nelle parti più disagiate, si è anche assistito a fenomeni di solidarismo che 

traevano linfa da iniziative di tipo comunitario avviate già da tempo e laddove queste non hanno 

potuto esprimersi a causa delle restrizioni da confinamento si è sentita acutamente la loro assenza. 

Molti studi dimostrano come ricchezza e povertà abbiano accentuato negli anni a noi più vicini la 

loro divaricazione sia in ambito planetario sia nelle nostre città. E che anzi le città, luogo privilegiato 

dell’egualitarismo, abbiano moltiplicato quelle vecchie e inventato nuove disparità. Torna in mente 

il bel saggio di Bernardo Secchi, uscito poco prima che l’urbanista morisse, La città dei ricchi e la 

città dei poveri. Ed è troppo evidente che la sofferenza può essere alleviata solo adottando politiche 

pubbliche, locali e nazionali, che investano la città, la quale nel suo insieme contiene tante più 

periferie di quante non si sia disposti a riconoscere, e che siano ispirate, queste politiche, all’idea di 

abbattere le disuguaglianze non solo di reddito. 

La pandemia da Covid-19 ha reso l’urgenza ancor più evidente e, detto senza enfasi, l’ha iscritta fra 

le priorità della Repubblica italiana, da Palazzo Chigi alla presidenza di municipi e circoscrizioni, la 

quale Repubblica è tenuta, dall’articolo 3 della Costituzione «a rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana». L’infezione ha infatti confermato che le parti di città che vivono 

una condizione periferica, che si trovino nella periferia topograficamente intesa, nelle aree vicine al 

centro o addirittura al centro, sono il campo d’azione delle disuguaglianze intese in senso lato, a 

cominciare da quelle relative al reddito, per passare a quelle che riguardano l’accesso all’istruzione, 

alla partecipazione civica, agli spazi pubblici, al web, e poi il diritto alla salute, alla cultura, alla 

mobilità, a un ambiente sano.  

In un breve saggio uscito da qualche settimana e intitolato proprio Cambiamento d’epoca (Giannini 

editore), due urbanisti, Roberto Giannì e Giovanni Dispoto, e un sociologo urbano, Francesco Ceci 

auspicano «un programma straordinario per il rinnovamento dell’habitat». Un programma 

straordinario, ma ispirato al principio della cura di città e territorio, una cura tutt’altro che astratta dai 

contesti e radicalmente alternativa al criterio che presiede alle grandi opere. 

Provo a sintetizzare alcune riflessioni, sollecitate dall’emergenza, ma che insistono su questioni di 

lungo periodo: blocco totale del consumo di suolo, ma vero, non a chiacchiere, e in particolare del 

suolo agricolo; lotta alle disuguaglianze nell’accesso alla casa: ancora nel 2016, stimava Nomisma, 

il 42 per cento di chi abitava in affitto (1,7 milioni di famiglie) pagava canoni superiori al 30 per cento 

del reddito familiare e dunque si trovava in una condizione prossima alla povertà;  nel 2017 si 

calcolavano 170 mila sfratti e questo disagio si è accentuato gravemente durante il Covid, se solo si 

considerano le richieste di contributi per l’affitto triplicate, secondo l’Unione inquilini.  

Nel saggio si segnala dunque l’urgenza di non trascurare i tessuti urbani più poveri, per esempio 

elaborando una serie di indicatori del degrado edilizio per individuare gli edifici nei centri storici più 

bisognosi di intervento e di restauro. Oppure mettendo mano a situazioni allarmanti, inerenti il 

patrimonio pubblico, come il fatto che poco meno di 50 mila alloggi di edilizia pubblica siano 

inagibili o che in molti centri storici siano diffusi edifici pubblici inutilizzati e in cattive condizioni e 

che potrebbero essere destinati a usi abitativi, oppure a servizi (sanitari, scolastici, assistenziali, 

associativi, culturali…) sottraendoli alle mire speculative. E anche, si può aggiungere, approfittando 

che l’economia legata al turismo non è lì con le fauci spalancate per divorarli.  

Altro argomento centrale è l’uso di grandi contenitori dismessi in aree periferiche per progetti 

insediativi che innovino l’offerta abitativa, con abitazioni collettive e spazi dedicati a iniziative 

comuni (le richiama Luciana Mastrolonardo nel suo contributo al volume Cronache dell’abitare. 
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Esperienze a partire dalla periferia a cura di Sara D’Ottavi e Alberto Ulisse, in cui si fa riferimento 

alla Carta dell’habitat elaborata dall’urbanista milanese Giancarlo Consonni). Si mettono dunque 

insieme residenza, servizi, luoghi di lavoro, comunità d’imprese giovanili. Sono esperienze che in 

Nord Europa sono consolidate, ma che richiamano anche le idee, se si vuole le illusioni, circolate in 

Italia dal dopoguerra in poi intorno ai progetti Ina-Casa e quindi per i grandi interventi di edilizia 

pubblica dagli anni Sessanta agli anni Ottanta. 

Insomma, scrivono Giannì, Dispoto e Ceci, «dall’estensione del rinnovamento edilizio alla città 

povera, sia periferica sia centrale, può venire un incremento dell’offerta abitativa, anche ipotizzando 

diverse modalità, dalla tradizionale edilizia residenziale pubblica, all’edilizia residenziale 

sovvenzionata, in cooperazione pubblico-privato». In esergo del saggio troviamo una frase di papa 

Francesco: «Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla». 

Ma il Covid-19 ha anche mostrato che, parlando di periferie o di aree centrali affette da una 

condizione periferica e di marginalità, non ragioniamo dell’inferno. L’impossibilità di muoversi ha 

consentito a molti di leggere con meravigliata attenzione i propri luoghi. E l’attenzione genera cura 

verso di essi e verso chi li condivide, alimenta il reciproco sostegno, il senso di vicinato, l’affetto fra 

le generazioni. Le cronache hanno registrato episodi di solidarietà dentro i condomini, fra un 

condominio e l’altro. Si sono risvegliate forme di mutualismo, si è riscoperto il beneficio di una 

relazione fondata sullo scambio. In tanti casi è maturata un’idea dell’abitare non limitata alla 

soddisfazione del primario bisogno di una casa, di muri, di porte e di infissi che garantiscano 

protezione, ma che si è estesa al contesto, a quel che la prossimità può assicurare. 

Il Covid-19 ha fatto riflettere sull’uso degli spazi pubblici, di quelli all’aperto e di quelli al coperto, 

che in grande quantità giacciono in abbandono nei complessi di edilizia pubblica e anche nei centri 

storici. Da più parti si è sottolineato che essi sono i luoghi nei quali realizzare servizi di cui le periferie 

hanno bisogno e molte sollecitazioni sono giunte ai decisori politici da chi quegli spazi già li rende 

utili a quegli scopi, evitando che vadano in malora o che siano vandalizzati. 

I mesi di confinamento, i contagi che ora raggiungono livelli mai visti prima, lasciano anche scorie 

fatte di paura e di diffidenza. Ma in ogni caso si è dimostrato che altri modi di concepire la convivenza 

sono possibili: vanno riconosciuti e sostenuti, e fra i protagonisti vanno rinsaldate le relazioni. Inoltre 

è anche a partire da quelle pratiche che è possibile costruire politiche pubbliche e attrarre investimenti 

pubblici che non siano una cascata di meteoriti piovuti nell’atmosfera. 

A Corviale, periferia sud ovest di Roma, superficialmente indicato come esempio iconico del disagio 

metropolitano, di una condizione senza speranza, sono invece tante le associazioni attive, i comitati 

impegnati su vari fronti: c’è il calcio sociale, c’è una biblioteca comunale fra le più vivaci di Roma, 

c’è una parrocchia che è un luogo privilegiato di ascolto. Dopo un lungo processo partecipativo si è 

arrivati a due progetti d’architettura, uno per gli spazi intorno al grande edificio e per gli accessi 

(curato dall’architetta Laura Peretti) e un altro per il quarto piano, che nel disegno originario avrebbe 

dovuto ospitare i servizi, ma che invece fu occupato da un centinaio di famiglie (anche la parrocchia 

ha sede al quarto piano). 

Al quarto piano si stanno realizzando (in base al progetto di un’altra architetta, Guendalina Salimei) 

oltre cento appartamenti, più aree comuni. Ma a questo progetto d’architettura, già in fase di cantiere, 

si è affiancato un Laboratorio di città, con una convenzione fra Regione, Ater e università Roma 3. Il 

Laboratorio, animato da due giovani ricercatrici, Sara Braschi e Sofia Sebastianelli, svolge una 

funzione di accompagnamento sociale per le famiglie occupanti aventi diritto a una casa popolare che 

si spostano nei nuovi alloggi. Il trasferimento è operazione delicata, potrebbe innescare conflitti, 
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scatenare strumentalizzazioni alla CasaPound, ma invece si sta svolgendo lentamente e con inciampi 

di vario genere, però senza tensioni. 

Operando a Corviale, il Laboratorio ha assunto la fisionomia di un “portierato sociale”, ha allargato 

le sue funzioni ed è diventato un luogo d’incontro, d’ascolto e anche di mediazione fra gli abitanti 

tutti, non solo quelli del quarto piano, e l’Ater. Durante la pandemia, sebbene a distanza, il telefono 

del Laboratorio è rimasto sempre acceso. Braschi e Sebastianelli sono state fondamentali anche per 

evitare che si diffondesse lo scoramento sulle sorti del progetto per il quarto piano, considerato solo 

l’avvio di una serie di interventi che riguardano l’intero edificio, che in tante parti casca a pezzi. 

Troppe volte sono state promesse iniziative che poi sono fallite sul nascere e la sfiducia dilaga a 

Corviale. Ed è proprio sul recupero di fiducia che sta agendo il Laboratorio di città. 

Esperienze di “portierato sociale” svolgono anche i giovani di Acmos a Torino. Oltre a praticare 

ormai da vent’anni forme di coabitazione, di autogestione, di consumo responsabile, di accoglienza, 

di consapevolezza antimafia nell’ala dell’ex stabilimento Ceat nel quartiere Barriera di Milano, dal 

2006 alcune decine di animatori aderenti all’associazione vivono in appartamenti di edilizia popolare 

e in cambio di un affitto concordato offrono ore di volontariato all’intero condominio: dalla pulizia 

degli spazi comuni alla soluzione di tanti problemi vissuti dagli inquilini. L’attività è svolta in accordo 

con l’ATC (l’azienda territoriale per la casa) e il comune di Torino ed è sostenuta dalla Compagnia 

di San Paolo. Come per il Laboratorio di città a Corviale, ma in modalità diverse, anche in un contesto 

disagiato e fragile come l’edilizia pubblica torinese, è essenziale la presenza fisica degli animatori 

sociali. 

A poche centinaia di metri da Casa Acmos, sempre a Barriera di Milano, e sempre con il sostegno 

delle istituzioni pubbliche e della Compagnia di San Paolo, ecco i Bagni pubblici di via Agliè. Qui 

una cooperativa si è insediata nell’edificio che dal 1959 garantisce agli abitanti del quartiere, ai senza 

fissa dimora e a chiunque voglia servirsene, una doccia, un set di asciugamani, un phon per i capelli. 

È l’ultimo presidio del genere rimasto a Torino, ha sempre funzionato salvo che dal 1991 al 2004, 

quando è stato riattivato alla vigilia delle Olimpiadi invernali. Da allora le iniziative si sono 

moltiplicate: ci sono sartorie, laboratori di marionette, un bar, un ristorante, si svolgono corsi di 

italiano per stranieri e tante altre iniziative si irradiano da qui al quartiere contro la povertà educativa, 

la fragilità sociale e familiare. Durante il confinamento si recuperava l’invenduto dei mercati rionali 

e si raccoglieva quel che tanti negozianti donavano e così si sono confezionati pacchi alimentari per 

oltre 1500 famiglie. 

Da Torino si scende a Catania dove Trame di quartiere agisce invece nel pieno della città storica, a 

San Berillo, nella porzione di quartiere sopravvissuta a un terribile sventramento realizzato alla fine 

degli anni Cinquanta inseguendo il mito di una Milano del sud. L’operazione affaristico-speculativa 

è rimasta un patetico incompiuto, ha espulso 30 mila persone, lasciato un gigantesco vuoto in corso 

Martiri della Libertà e, appunto, un moncone di quartiere. San Berillo è storicamente il quartiere della 

prostituzione e dalla fine degli anni Ottanta in poi qui si sono installate comunità di senegalesi prima 

e di gambiani poi. 

I giovani di Trame di quartiere si sono insediati al piano terra di uno dei palazzi di pregio del quartiere, 

palazzo De Gaetani, andato in rovina come tanti altri edifici a San Berillo. Hanno ottenuto i locali in 

concessione dal proprietario, diventato anche lui parte dell’associazione. Da qui partono una serie di 

attività che, come un sistema nervoso, si diramano in tutto il quartiere: una caffetteria, diversi 

consulenti ai quali si rivolgono le prostitute, progetti educativi, animazioni teatrali e culturali, corsi 

di lingua. E poi una presenza fisica costante che funge da mediazione fra le componenti del quartiere, 

i pochi, vecchi abitanti residui, gli immigrati, compresi i senegalesi di fede musulmana, e le prostitute. 
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Prima che esplodesse il Covid, Trame di quartiere aveva avviato un progetto intitolato SottoSopra e 

ispirato all’abitare collaborativo (con il contributo della Fondazione con il Sud). Verranno ristrutturati 

anche i piani superiori dell’edificio e qui s’installeranno alloggi temporanei, una foresteria e spazi 

comuni al servizio del quartiere. L’idea, spiegano i promotori, è di invertire la tendenza all’abbandono 

del quartiere e invece di riabitarlo proponendo però forme di convivenza e di relazione innovative. 

La pandemia ha fermato i lavori, ripresi poco prima dell’estate. Ma ha anche dimostrato quanto 

l’assenza di Trame di quartiere, nonostante l’impegno di molti nel sostenere iniziative di solidarietà, 

potesse riaccendere focolai di tensione a San Berillo. A luglio poi è stata costituita una cooperativa 

di comunità. Si è scelta una forma organizzativa innovativa (sono oltre un centinaio le cooperative di 

comunità già presenti in Italia) che coniuga i servizi offerti al quartiere con opportunità di lavoro per 

chi li fornisce.        

Altre storie come queste si potrebbero raccontare. Le persone che le animano, provano a tracciare una 

mappa di resistenza cui le politiche pubbliche possono riferirsi. Sono un modesto segnapassi, come 

le luci soffuse che in un teatro d’opera indicano i gradini ed evitano d’inciampare. Potrebbero, se ci 

fosse ascolto, evitare astrazioni troppo suggestive e campate in aria oppure soluzioni troppo modeste, 

diciamo così, da decoroso arredo urbano. 

Dalle aree più disagiate, in cui la sofferenza è acuta, arriva l’idea che si possano immaginare forme 

di vita, modi di abitare, occasioni di lavoro, intraprese culturali che diventino non tanto modelli, ma 

certo occasioni ripetibili su larga scala in tutto l’organismo urbano. 
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Il Carnevale di San Casciano (https://www.carnevalemedievale.com.) 

il centro in periferia 

Tra feste e patrimonio: appunti a partire da un caso toscano 

di Emanuela Rossi 

Da diverso tempo in Toscana mi occupo di tematiche legate al patrimonio culturale e di recente ho 

condotto una ricerca in provincia di Pistoia che mi ha portato ad osservare da vicino un piccolo gruppo 

di persone e le loro attività patrimoniali. Attraverso l’uso di quelle che ho definito “tecnologie 

patrimoniali”: un museo, una mappa di comunità, rievocazioni di antichi mestieri, un gruppo di 

persone assimilabile alla definizione di “comunità di eredità” [1] della Convenzione di Faro 

definiscono una località e il loro essere appunto comunità.    

Nel testo ho puntato a mostrare come e perché certe forme del patrimonio si rivelino uno strumento 

della contemporaneità [2] utilizzate come mezzo per produrre località, anzi per creare un luogo 

attraverso un complesso lavorìo patrimoniale da parte di un gruppo di persone dai confini variabili 

che con perseveranza agisce per portare avanti un proprio progetto di futuro, una propria visione. 

Passato presente e futuro si coniugano nell’uso del codice patrimoniale e non lo fanno in teoria, lo 

fanno in contesti precisi che sono fondamentali per osservare gli usi locali del codice. 

Nello scrivere questo mio testo, dove provo ad aprire un terreno di ricerca per me nuovo, mi colloco, 

da un punto di vista teorico, nel quadro dello studio delle pratiche del patrimonio e della memoria 

culturale e mi sono posta all’interno della pista di ricerca suggerita da Fabio Dei, legata allo studio 

delle rievocazioni del passato in Toscana. Dei afferma che le politiche patrimoniali «si diffondono in 

https://www.carnevalemedievale.com/
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modi nuovi e creativi quanto più si indeboliscono i fattori ‘strutturali’ dell’identità locale. Quelle 

forme di socialità e coesione locale che non sono più garantite dagli aspetti materiali dell’esistenza 

vengono ricreate – o se si preferisce, immaginate, rappresentate – sul piano simbolico. Si tratta di una 

grande varietà di pratiche sociali e forme culturali, che qualche volta vengono fatte rientrare nella più 

ampia categoria dei ‘processi di patrimonializzazione’» [3]. Dei inserisce in questa categoria quelle 

attività che definisce legate al patrimonio culturale sia materiale che intangibile, ma anche forme di 

valorizzazione di tradizioni locali legate al mondo dell’artigianato, di tradizioni alimentari, le feste. 

Queste attività in certi casi vengono ricomprese in una cornice istituzionale, ma «più spesso si 

collocano sul piano della società civile e dipendono da associazioni più o meno formalizzate» [4]. 

Come Dei, anche Rodney Harrison, nel suo testo dedicato ad uno approccio critico al patrimonio, 

connette quella che definisce l’«abbondanza patrimoniale»[5] che caratterizza la nostra epoca con il 

senso di crisi ed incertezza che stanno crescendo esponenzialmente nella società postindustriale. Il 

senso di incertezza, secondo Harrison, ci sta portando ad accumulare ciò che è in disuso, ridondante, 

antiquato come potenziale materia prima per la possibile produzione di memorie che sentiamo di non 

voler perdere, ma alle quali al momento non siamo neppure in grado di assegnare un valore preciso. 

Il senso di crisi è l’esito di diversi fattori: della sensazione di velocità e del tasso di cambiamento 

tecnologico, ambientale, sociale al quale tutti noi siamo esposti. Harrison afferma che viviamo in 

un’epoca nella quale la definizione di patrimonio è diventata così ampia da comprendere praticamente 

tutto e che i meccanismi di categorizzazione, catalogazione e gestione del passato sono diventati così 

sofisticati che noi neppure li vediamo all’opera in questo pervasivo accumulo di esso nella nostra 

quotidianità. 

L’abbondanza patrimoniale, e qui includo anche il proliferare di feste di rievocazione del passato, 

sembra dunque connettersi alla percezione di un vuoto, di una crisi, di un senso di incertezza legati a 

vari fattori e tra questi la velocità e il cambiamento che caratterizzano il nostro tempo. Secondo questa 

prospettiva, i processi di patrimonializzazione, che vediamo in corso un po’ ovunque, 

rappresenterebbero una risposta che vede, nella manipolazione del passato, un ruolo creativo nella 

produzione di futuro. 

Secondo Fabio Dei le attività culturali, che si muovono attorno a quelle da me avvicinate alla nozione 

di “comunità di eredità” messe in moto attorno a memorie condivise, ricomprendono anche il 

fenomeno delle rievocazioni storiche che in Toscana vedono una diffusione sistematica e capillare. 

Secondo Dei i confini che separano tradizioni, patrimonio e rievocazioni non sono mai così netti. 

La ricerca 

In Toscana sono sostanzialmente due gli antropologi che hanno lavorato sistematicamente e 

teorizzato sulle rievocazioni medievali, Fabio Mugnaini prima e quindi Fabio Dei. Sia Mugnaini che 

Dei mostrano che le rievocazioni storiche sono un tema fondamentale per lo studio delle forme della 

cultura popolare nel mondo contemporaneo e non qualcosa da demonizzare od ignorare. 

La mia ricerca su una festa che si ispira al Medioevo si colloca entro questa cornice teorica. Siamo a 

San Casciano in Val di Pesa, in una delle zone più note della Toscana: il Chianti fiorentino. La ricerca 

è iniziata nel novembre 2019 e si è poi interrotta per lo scoppio della pandemia da Corona virus; così 

come, per le stesse ragioni, si è interrotta la festa. 

San Casciano è un paese di circa 17 mila abitanti a una ventina di chilometri da Firenze. È situato 

nella zona del cosiddetto “Chianti Classico” e le produzioni del vino e dell’olio, che fortemente 

incidono sull’aspetto del territorio, sono tra le principali attività economiche della zona assieme al 

turismo, spesso a queste connesso. Nonostante la sua estrema vicinanza a Firenze, San Casciano non 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-feste-e-patrimonio-appunti-a-partire-da-un-caso-toscano/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-feste-e-patrimonio-appunti-a-partire-da-un-caso-toscano/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-feste-e-patrimonio-appunti-a-partire-da-un-caso-toscano/print/#_edn5
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si configura come un paese “satellite”, anche se ovviamente gli studenti delle scuole secondarie e 

parte della popolazione, per ragioni di lavoro, frequentano quotidianamente il capoluogo, che è 

raggiungibile molto velocemente attraverso un raccordo autostradale. San Casciano, che ha un 

proprio teatro, un cinema, un museo di arte, un circolo ARCI e uno MCL ed anche uno SPRAR 

ospitante alcuni rifugiati africani, è un paese dove si riscontra una forte sensibilità ed interesse verso 

la storia e le tradizioni locali. Mi colpì che un paio di anni fa, durante un discorso pubblico di fine 

mandato il precedente Sindaco, Massimiliano Pescini, ricordasse di aver partecipato a decine e decine 

di presentazioni di libri e pubblicazioni dedicate a vari aspetti del paese e del territorio, scritti da 

cittadini qui residenti. Pochi tratti per dire che San Casciano è un paese “vivo”, popolato, con una sua 

identità. In questo contesto nasce nel 2010 la festa denominata “Carnevale medievale” che va ad 

arricchire l’abbondantissima offerte di feste di rievocazione del Medioevo di cui, secondo le 

statistiche, la Toscana è la regione più ricca a livello nazionale [6]. 

Anche qui, procedendo giusto per tratti, vorrei provare a dare un’idea di cosa è la festa. Nel far ciò 

mi sono avvalsa del Regolamento del carnevale medievale sancascianese, oltre che di una 

frequentazione personale dell’evento. Il Regolamento recita: «Il Carnevale medievale è costituito 

dalla sfilata delle cinque contrade sancascianesi: la contrada del Cavallo, la contrada del Gallo, la 

contrada del Leone, la contrada del Giglio e la contrada della Torre. Attorno all’organizzazione e alla 

valorizzazione di tale manifestazione si sviluppa la vita delle Contrade durante tutto l’arco dell’anno» 

[7]. È l’Associazione delle Contrade che si è formata nel 2016 che regola, in accordo con 

l’Amministrazione comunale, lo svolgimento del carnevale, «sceglie le date […], approva i 

regolamenti, approva il calendario degli eventi […]» [8]. 

La Sfilata ha come orizzonte tematico «l’immaginario medievale locale: quello che esisteva ma anche 

i sogni, le paure, le superstizioni e le idee di quel tempo in Toscana e nel Chianti, visti in chiave e 

spirito carnevalesco. Tutto il resto è fuori tema» [9]. Il Regolamento avverte che, per la realizzazione 

dei vestiti, armi ed utensili è necessario utilizzare materiali compatibili con il Medioevo. Possono 

essere usati materiali come plastica o polistirolo solo se opportunamente camuffati. L’esibizione delle 

varie contrade si svolge davanti alla giuria e al pubblico collocati in spalti, appositamente allestiti, 

nel “Piazzone” (piazza della Repubblica) del paese. La giuria è composta da 9 giurati, nominati 

dall’associazione delle contrade. I giurati sono divisi in 3 sezioni: 4 giurati compongono la sezione 

generale: si tratta della giuria “popolare” senza specifiche competenze; 3 giurati sono scelti tra esperti 

di Medioevo e compongono la sezione storica; 2 giurati sono scelti tra esperti in ambito teatrale e 

compongono la sezione scenografica. 

La festa dura due giorni (sabato e domenica) e comporta la chiusura, ad una certa ora della domenica, 

del centro storico del paese al quale si può accedere dietro pagamento di un ingresso di 2.50 euro. Per 

le vie del paese in quei giorni si può assistere a performance, giochi, musica, viene venduto dai negozi 

locali cibo “medievale” e vengono allestiti due mercati: uno “didattico” dove si può assistere alla 

dimostrazione di varie produzioni artigianali ed uno nel quale si vedono merci di vario tipo, sempre 

in sintonia con il tema della festa. 

Una festa per tutti  

Da quanto ho potuto appurare dalla mia ricerca, la festa chiamata “carnevale medievale” nasce a 

tavolino e dall’ “alto”, come probabilmente molte feste, dopo uno studio attento di un appassionato 

organizzatore di eventi. È Roberto Ciappi, attuale sindaco di San Casciano, che da Assessore con 

delega a feste, eventi e sagre popolari, nel 2010 pensa che sia giunto il momento di ideare un evento 

che possa coinvolgere quei cittadini di San Casciano non impegnati in attività associazionistiche. Il 

paese infatti si caratterizza per la presenza di una gran quantità di associazioni (circa 80) che con i 

loro iscritti si danno da fare sul territorio in vario modo, manca invece qualcosa che possa coinvolgere 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-feste-e-patrimonio-appunti-a-partire-da-un-caso-toscano/print/#_edn6
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i “liberi cittadini”, i “gruppi non organizzati”. Nella memoria del Sindaco e delle persone il qualcosa 

che univa tutti era rappresentato in passato dalla festa di carnevale con sfilata di carri che cessò di 

esistere negli anni ‘80 del secolo scorso. 

Ho intervistato il sindaco nel suo ufficio in Comune, un pomeriggio dello scorso novembre. Gli ho 

chiesto di raccontarmi come nasce la festa, visto che in paese diverse persone mi avevano consigliato 

di parlare con lui riconosciuto come l’ideatore. 

Racconta Ciappi: 

«L’idea nasce da un confronto con Massimiliano Pescini, sindaco precedente a me, viene fuori da un esigenza: 
a San Casciano mancava una manifestazione che fosse un po’ la spina dorsale del capoluogo. Rispetto alle 

altre frazioni dove c’erano già delle iniziative simili come la festa della Vendemmia a Mercatale o il palio del 

ciuco a Cerbaia o altre simili, a San Casciano non c’era più dalla fine degli anni ‘80 una manifestazione che 
tenesse di conto, diciamo così, dei liberi cittadini e non dei gruppi organizzati. San Casciano è un comune 

fortemente organizzato da un punto di vista sociale perché ci sono tantissime associazioni, se ne contano 

all’incirca 80, che non hanno neanche una vita così visibile, nel senso che sono proprio delle attività finalizzate 

a una cosa specifica, legate soltanto a un piccolo tessuto territoriale. Sul capoluogo si sentiva un po’ questo 
ribollire, quindi l’analizzare il tessuto sociale di San Casciano mi ha fatto pensare di fare una progettazione di 

un evento. Io credo molto nell’organizzazione come elemento che crea una stabilità. Buttare proposte, idee 

senza crearci intorno un progetto ha poco senso. Quindi la prima base era quella di fare un evento importante 
per San Casciano per attirare san cascianesi e visitatori in qualche modo. L’altro aspetto era, nell’area nostra 

cioè San Casciano, Barberino Tavarnelle, Greve e Montespertoli non c’erano manifestazioni di tipo medievale 

importanti». 

Ciappi dà una lettura molto interessante del grande numero di associazioni presenti in paese che può 

aver rappresentato un ostacolo al passaggio intergenerazionale e prodotto un fermento tra i giovani 

che sentono mancare qualcosa che li rappresenti e li coinvolga. 

 Afferma il Sindaco: 

«Si percepiva che tra i giovani, che spesso e volentieri vivono contesti simili, bar, luoghi comuni diciamo così, 
si sentiva un fermento che probabilmente era dovuto anche a una troppa organizzazione di associazioni, cioè: 

le associazioni strutturate solitamente ti danno una certa garanzia di stabilità, dall’altra parte naturalmente 

fanno un po’ da tappo, cioè è più facile inventare qualcosa di nuovo che ritirare su qualcosa che è andato giù 
perché fino a quando ci rimane un nucleo saldo è difficile fare il passaggio di consegna cioè lo scambio 

generazionale tra generazioni vicine è complicatissimo e in una dinamica anche di trasformazione della società 

perché insomma ora si rimane giovani più a lungo». 

Sul perché il nome dell’evento che lega Carnevale e Medioevo Ciappi afferma: 

«Da subito mi sembrava sbagliato fare una rievocazione storica tout court. Cioè l’idea era quella di dare sfogo 
un po’ all’immaginazione. Creare cioè una manifestazione che potesse tener conto sia del Medioevo sia del 

Carnevale e quindi metterci un po’ di passione, un po’ di idee, un po’ di slancio. Poi c’era anche un altro 

motivo di tipo economico perché nell’idea di destagionalizzare un po’ l’offerta di manifestazioni che son tutte 
tra giugno e luglio e quindi di attirare persone appassionate al Medioevo e che a parte quei 3 mesi lì d’estate 

non rivedono nulla; dall’altra parte c’era il fatto che il Lupo rosso, che era questa compagnia che venne ad 

aiutarci, come tante altre in quel periodo lì era fortemente disponibile perché non avevano niente e costavan 

pochissimo: portare cioè 40 armigeri a febbraio era un conto, a giugno sarebbe stato impossibile; nessuno 

avrebbe scommesso su una manifestazione del genere». 

Realizzare la festa costa circa 30 mila euro che in buona parte sono resi disponibili dalla Fondazione 

Chiantibanca e dal Comune, ma che arrivano anche dalle varie attività che ogni contrada organizza 
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durante l’arco dell’anno per autofinanziarsi. Un complesso sistema di eventi più piccoli che 

concorrono alla possibilità di organizzare il Carnevale, tanto che ho pensato che una giusta 

definizione del Carnevale medievale potrebbe essere: una “festa di feste”. 

Mi racconta il Sindaco a proposito dei finanziamenti e della necessità di mettersi da parte una volta 

che un evento è entrato a regime: 

«C’è uno sponsor che è Chianti Banca che mette una cifra consistente, poi c’è il comune… c’è una festa che 

mi sono inventato, insieme al Carnevale medievale, che è San Carnival Party, una festa in maschera sul 

Poggione che riesce ad ottenere una parte importante di risorse, poi dagli ingressi 2,5 euro quest’anno. Io ho 
fatto un lavoro un po’ di allontanamento perché dopo 10 anni bisogna essere in grado di passare il testimone, 

bisogna sapersi sganciare perché la spinta propulsiva che tu riesci a dare a un evento dopo è naturale 

ripercorrere i proprio passi. Cioè dopo, quello che funziona, o quello che ha funzionato per te, tendi a pensare 

che funzioni per sempre, ed è un errore tremendo, e invece bisogna saperli far crescere da soli, cioè, è diventato 
grande il Carnevale. È per quello che non bisogna mai affezionarsi a un evento, perché ti puoi affezionare e lo 

continui a guardare, ma non puoi essere sempre te l’unico a mettere l’ultima parola, a dire: è così che bisogna 

fare, perché tu rischi di portarlo su un tracciato sbagliato. E poi non diventa condizionabile da nessuno, quindi 
dopo non diventa più scalabile. Cioè, se vuoi che qualcuno ci metta il suo, bisogna tu glielo lasci, perché poi 

tu non puoi chiedere alla gente di fare i sacrifici, ma è tuo. … Sono una cosa particolare gli eventi. Io adoro 

organizzare gli eventi, mi piace». 

Alla mia considerazione che il Carnevale medievale sembra una manifestazione in crescita Ciappi 

obietta che piuttosto si è stabilizzata. Aggiunge: 

«Non c’è più l’entusiasmo di un tempo ma c’è molta più consapevolezza. Sono consapevoli che è una cosa 

importante. Si cominciano a sentire le responsabilità addosso, che è una cosa importante, e per questo hanno 

cominciato veramente a fare un po’ da tappo certe cose – e non è positivo secondo me, perché invece 
bisognerebbe un po’ andare a briglia sciolta su certe cose, perché poi altrimenti non riesci ad attrarre le nuove 

generazioni. Soprattutto c’è il rischio che ci sia il bambino che entra in Contrada dopo il periodo 

dell’adolescenza – perché così funziona – ma non c’hai il ragazzo o la ragazza di 20, 22, 23 anni. C’è un po’ 
quel salto lì. Perché c’è chi comincia già ad essere cresciuto nella Contrada, no, i primi figli dei contradaioli, 

quelli che cominciano a diventare adolescenti ma essere cresciuti nel Carnevale, in Contrada, davvero, e quindi 

hanno davvero una percezione di Contrada». 

Poi il Sindaco mi palesa la sua preoccupazione rispetto a quella che a me è parsa una sorta di 

“maledizione” delle feste a San Casciano e che cioè, compiuti i 10 anni, cominciano a morire. E di 

nuovo porta la riflessione sul tema del rapporto tra le generazioni che più volte è emerso nel corso 

dell’intervista. Poi anche il confronto inevitabile, in questa parte della Toscana, con la festa per 

eccellenza che è il Palio di Siena. E da questo vengono prese le distanze perché è visto come 

tradizione, e in questo senso più “irrigidito”. Il Carnevale medievale, che invece è invenzione, e 

semmai una valorizzazione di tradizioni di tipo manifatturiero e di professionalità locali, deve 

rimanere in movimento, non deve irrigidirsi. 

 Racconta Ciappi: 

«la mia paura di fronte il carnevale medievale come manifestazione è quella che viva… a San Casciano tanti 

dicono che le manifestazioni non duran più di 10 anni. Lei ha superato 10 anni, quindi ho paura. La mia paura 
è che riprenda le stesse logiche che hanno ripreso tante altre cose, cioè si fa un’associazione, si fa per fare una 

cosa, siamo noi, siamo bravi solo noi e da lì si ritorna a zero.  Oppure i ragazzi stessi non percepiscono più il 

bisogno di entrare in una contrada perché dicono: ma come? che vado a fare in una contrada, vado lì a farmi 
comandare, a non inventare niente, vado lì e la mia parola non conta quanto quella di chi ha fatto servizio 10 

anni. Perché il problema vero del fare il passaggio generazionale è quello di sentirsi più bravi di quelli che ci 

son stati prima, dire: eh ma io ci sono, ci sono stato e poi mi mettete da una parte. Ma infatti è sbagliatissimo 



463 
 

mettere gli anziani o i vecchi da una parte; è fantastico quando si mettono da una parte da soli e danno tutta 

l’esperienza, tutto l’aiuto, tutte le possibilità per crescere, è lì la cosa bella di un passaggio generazionale, che 

non vuol dire non fare così perché io l’ho fatto e ci son rimasto male ma significa dire stai attento perché io ho 
fatto così e ci son rimasto male, ci potresti rimanere male anche te, come a te ti potrebbe riuscire perché sei 

più bravo di me oppure perché son cambiate le condizioni e ora può funzionare e 10 anni fa non poteva 

funzionare, magari ero troppo avanti, magari l’ho fatto coi tempi sbagliati e basta.. È un po’ quello che si 
genera spesso nelle associazioni con dei gruppi consolidati e questo è un rischio che c’è, è per questo che 

secondo me il Carnevale medievale deve rimanere in movimento. Un mio carissimo amico, che mi ha insegnato 

anche tanto per quanto riguarda l’organizzazione degli eventi, mi dice sempre: non ti affezionare ai tuoi eventi. 

Poi è naturale che ti affezioni, quando tu organizzi una cosa, quando pensi una cosa, quando fai una cosa c’è 
la prima fase che è l’innamoramento, poi ci può essere la delusione oppure ci può essere la fase lunga, però 

bisogna essere bravi a non affezionarsi […] cioè il carnevale come ogni manifestazione è di chi lo fa, di chi lo 

vive e bisogna essere bravi a interpretare cosa vuole lo spettatore e cosa serve per farlo andare in una direzione 
che poi la direzione si decide insieme, è anche frutto dei cambiamenti del tempo però bisogna stare in 

movimento. Un evento, secondo me, sbaglia a consolidarsi, soprattutto un evento inventato, cioè capisco il 

palio di Siena, più rigido è più rimane legato a quello perché è una tradizione e solo tradizione. Questa è una 
valorizzazione di tradizioni che sono espresse all’interno del Carnevale, tutta la capacità manifatturiera, la 

capacità di insegnare a un ragazzo che non ha mai preso un cacciavite in mano come si fa a fare un carro, 

imparare a saldare, imparare a tagliare, a cucire, a dipingere, a creare una storia, perché dietro c’è delle 

professionalità incredibili, creare una storia, immaginarsi una storia, insegnare a un gruppo di persone a recitare 

in mezzo a una piazza». 

La festa “del potere” 

Appare evidente che il carnevale medievale sancascianese è un festa che nasce con una tensione ad 

essere festa “emblematica” nell’accezione che Mugnaini dà a questa tipologizzazione. La festa san 

cascianese sembra configurarsi come “festa emblematica” nel senso che «è quella che si è guadagnata 

sul campo il diritto di rappresentare la comunità per la quale e dalla quale viene messa in scena»[10]. 

È emblematica perché intercetta «la politica dell’identità culturale che si dà nel presente, utilizzando 

spesso il passato – la memoria come la storia – come risorsa retorica ed emozionale; quella festa che 

troverà un proprio equilibrio «con la politica istituzionale, con le amministrazioni locali, con le 

fondazioni finanziarie, e che saprà imporsi sia nel momento del suo farsi (una festa deve avere 

successo: non sopravvive a una serie di fallimenti) che nei tempi lunghi dei programmi di 

finanziamento, della progettazione delle linee di gestione di assessorati alla cultura che, proprio in 

questi decenni, sembrano pigramente attratti dal potenziale di orientamento del consenso che è 

amministrato da chi sa fare una grande, bella festa e soprattutto ‘per tutti’!»[11]. 

Il Carnevale medievale in quanto festa emblematica è una festa “del potere”, sempre seguendo 

Mugnaini, poiché legata a un delicato equilibrio di autorità diverse: della gente che la vive e la 

realizza, della politica, delle banche locali, dell’autorità religiosa, mediatica e così via. È una festa 

del potere anche nel senso che è una invenzione della politica locale, non diversamente da molte altre 

feste di questo tipo. 

Mugnaini nei suoi scritti afferma che le feste le fanno gli assessori ed in effetti il caso sancascianese 

sembra confermare questo. «Ma è anche vero – scrive Mugnaini – che gli assessori sono fatti dalle 

feste»[12] e questo implica che le feste vanno studiate anche tenendo conto «di come si è costruita la 

rappresentanza politica nelle nostre comunità locali, negli ultimi venti e trent’anni, potremmo dire 

dalla caduta dei tradizionali sistemi di partito»[13] . 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

Note 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-feste-e-patrimonio-appunti-a-partire-da-un-caso-toscano/print/#_edn10
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-feste-e-patrimonio-appunti-a-partire-da-un-caso-toscano/print/#_edn11
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-feste-e-patrimonio-appunti-a-partire-da-un-caso-toscano/print/#_edn12
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-feste-e-patrimonio-appunti-a-partire-da-un-caso-toscano/print/#_edn13
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[1] La Convenzione di Faro definisce la comunità di eredità come «costituita da un insieme di persone che 

attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, 

sostenerli e trasmetterli alle generazioni future» (articolo 2 – b). 

https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1492082511615_Convenzione_di_Faro.p

df (consultato il 19/10/2020) 

[2] Se è ormai dato per assodato che il patrimonio si configuri come fatto metaculturale, prodotto di una 

trasformazione dell’habitus in qualcosa di diverso; do per ugualmente acquisito il fatto che il ‘codice 

patrimoniale’ sia parte di un’ideascape: un codice transnazionale cioè che può essere variamente utilizzato 

ovunque e secondo modalità locali (I. Maffi, «Antropologia», 7, 2006). 

[3] F. Dei, C. Di Pasquale (a cura di), Rievocare il passato: memoria culturale e identità territoriali, Pisa, Pisa 
University Press, 2017: 12-13; F. Dei, Rievocazioni storiche, «Antropologia Museale», numero monografico, 

Etnografie del contemporaneo: le comunità patrimoniali, anno 13, n°37/39, 2017: 144-148. 

[4] Ibidem. 

[5] R. Harrison, Heritage. Critical Approaches, London, Routledge, 2013. 

[6] F. Mugnaini, Le feste neo-medievali e le rievocazioni storiche contemporanee, “Lares”, LXXIX, n°2-3, 

2013; Fabio Dei, Caterina Di Pasquale, Rievocare il passato, cit. 

[7] Documento dattiloscritto; non pubblicato. 

[8] idem 

[9] idem 

[10] Fabio Mugnaini, Le feste neo-medievali, cit. :138 

[11] Ivi: 139 

[12] Fabio Mugnaini, Le libertà della festa tra storie e teatro. Rievocazione storica e pratica festiva in F. Dei 

e C. Di Pasquale cit.: 83 

[13] Ivi: 84 
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Nelle scuole di città non è stato facile distanziare gli studenti in aula (Foto B. Adriani) 

il centro in periferia 

Le scuole in epoca Covid al centro e in periferia: criticità a confronto 

di Settimio Adriani, Giacomo Pasquetti, Lavinia Susi 

Di fronte a un’emergenza globale come quella del Covid-19, la sicurezza delle scuole è, ad oggi, una 

delle maggiori prerogative statali. La loro riapertura dopo la pandemia, è stata una grande incognita 

a causa della mancanza di una letteratura pregressa su cui basarsi per poter fronteggiare efficacemente 

situazioni analoghe. Questa criticità ha reso necessaria e cruciale la predisposizione a un 

atteggiamento proattivo al fine di monitorare, documentare e intervenire tempestivamente in caso di 

necessità. 

La scuola è il luogo in cui si gettano le fondamenta per la futura società ed è per certo una realtà con 

cui tutti interagiamo da vicino. Per questo è un universo che si ripercuote con forza sulla collettività, 

nonché uno degli ambienti più complessi da gestire sia dal punto di vista organizzativo che 

amministrativo. Questa consapevolezza, tuttavia, deve diventare una sfida a re-inventare e a costruire 

un nuovo sistema scolastico ancor più attento alle diversità di ogni livello di istruzione, anche e 

soprattutto territorialmente parlando. 
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È ben noto il divario culturale creatosi in seguito al lockdown proprio sulla questione della Didattica 

a Distanza (DAD). La grande disparità territoriale nell’accesso a strumenti di telecomunicazione, in 

primo luogo la fibra ottica, si è tradotto immediatamente in divario digitale e culturale anche e 

soprattutto all’interno degli stessi Paesi industrializzati [1]. L’ampliamento e il perfezionamento dei 

collegamenti Internet a banda larga sono infatti prerogativa delle sole città, viene invece totalmente a 

mancare una capillarità di tali infrastrutture nei piccoli paesi. Altresì non occorre dimenticare che il 

possesso di device all’avanguardia rende più o meno praticabile l’e-learning stesso. Per questi motivi 

appare evidente l’importanza di riorganizzare spazi e ambienti scolastici in base al distanziamento 

fisico, allo scopo di garantire una didattica organica e uniforme per gli studenti su tutto il territorio 

italiano. 

A questo punto, se le differenze territoriali sul fronte del digitale sono state tanto nette, non è possibile 

esimersi dall’indagare i risvolti pragmatici dell’apertura delle scuole nelle città rispetto ai piccoli 

paesi. Nel caso di Rieti, capoluogo di provincia del Lazio, si è rilevata una percentuale di diffusione 

del virus più cospicua rispetto ai piccoli centri urbani ad essa attigui [2]. Occorre far notare che nei 

paesi vi è l’assenza di scuole superiori, mentre esse abbondano nelle città. Per questa ragione la 

convergenza di alunni appartenenti a territori limitrofi alla città causa inevitabili contatti fra orizzonti 

territoriali diversi, col rischio di favorire una maggiore diffusione del virus. Ciò è dovuto non solo 

alla densità abitativa della città stessa e all’elevato numero di scuole primarie e secondarie, ma anche 

alle maggiori possibilità di svolgere vita sociale per i soggetti in età scolare. 

Gli stessi trasporti pubblici hanno dovuto adeguare le corse degli autobus e degli scuolabus alle nuove 

esigenze. Infatti, da quando i rientri pomeridiani a scuola sono divenuti necessari per fronteggiare la 

pochezza di aule e spazi didattici, si è reso essenziale un più intenso quantitativo di corse per coprire 

gli svariati orari di ingresso e uscita degli studenti. Tali corse, purtroppo, non sempre vengono 

garantite; questo ha comportato inevitabili assembramenti sui mezzi stessi, che vanificano i tentativi 

di distanziamento operati in sede scolastica. 

Proprio sui tentativi di distanziamento, vi è da porre un’attenzione imprescindibile sugli ingressi e le 

uscite al fine di evitare contatto e promiscuità. Diviene quindi basilare spezzare l’eterogeneità 

dell’alto flusso di scolari tramite una dispendiosa scansione delle entrate, peraltro smaltite in fasce 

orarie diversificate. A complicare il quadro, vi è l’eventualità che indirizzi di studio diversi abbiano 

sede nel medesimo edificio; dirimente in questi casi è la pianificazione oraria e un attento 

frazionamento degli accessi. 

Il distanziamento nelle aule tra alunni e alunni, ma anche tra alunni e insegnanti, segue precise linee 

guida stabilite dal MIUR; rimane elevata l’incognita legata ai possibili accessi di soggetti esterni nelle 

mura scolastiche. Infine, la ricerca e l’individuazione dei possibili “contatti” in caso di Covid di un 

soggetto interno alla scuola, sono rese difficoltose per il gran numero di docenti, personale ATA e 

alunni. A maggior ragione la compilazione delle presenze deve essere chiara, accurata e scrupolosa, 

al fine di garantire un puntuale e tempestivo intervento di contenimento. 

Da queste evidenze si può concludere che la riapertura delle scuole nei grandi centri abitativi, non è 

esonerata da difficoltà logistiche e pratiche; queste sono perlopiù originate dalla concentrazione di 

una variegata e consistente densità scolare non presente nei plessi scolastici dei piccoli paesi, con 

effetto a cascata sulla pianificazione e il dispiego di misure prudenziali maggiormente opportune. 

Discorso a parte merita la periferia: «[Le] aree interne italiane, dei paesi e delle campagne [sono 

state] ingiustamente marginalizzate dal processo di sviluppo contemporaneo e [...] oggi, proprio in 

conseguenza della crisi [dovuta al Covid-19], vedono una possibilità per tornare al centro 

dell’attenzione. Esse hanno dimostrato, infatti, di essere luoghi più sani, a differenza delle grandi aree 
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urbane e delle zone economicamente più forti» [3]. A scriverlo è Rossano Pazzagli, che in epoca di 

lockdown lo pubblica nella sezione il centro in periferia di questa rivista. In quei frangenti di piena 

emergenza, è lo stesso autore a sostenere che il distanziamento fisico in periferia «è più facile, quasi 

spontaneo». Condizione che è stata confermata da un’apposita indagine condotta localmente durante 

l’evolversi del dramma. In tale occasione si è potuto verificare che, rispettando le restrizioni imposte 

per evitare il contagio e soffrendo inevitabilmente per le limitazioni dei movimenti tra le frazioni del 

medesimo comune, si è potuto continuare a condurre la vita di sempre: «il quotidiano, la legna, l’orto, 

le galline, il cane…» [4]. 

Nella piccola comunità fiamignanese, così come negli altri paesi della Valle del Salto, il lockdown 

non ha provocato il temuto «distanziamento sociale [che al centro è andato] affermando[si] nei mesi 

dell’epidemia» [5]. In quel periodo «L’Italia interna [che] sembrava moribonda, invece [ha mostrato 

che] è viva e “bella dentro”: lontana, marginale e fragile, ma allo stesso tempo sorprendentemente 

viva» [6]. Il panico del possibile contagio, di ora in ora insistentemente alimentato dai martellanti 

comunicati dei mass media, si diradava progressivamente allontanandosi dal centro; fin quasi a 

dileguarsi completamente nella periferia più lontana. 

A Fiamignano, per esempio, l’unico cittadino riconosciuto affetto da Covid-19, non bisognoso di 

ricovero ospedaliero e quindi assegnato all’isolamento domestico su base fiduciaria, non è stato 

emarginato dalla comunità. Tutte le sere, o quasi, anche forzando il rigore delle restrizioni imposte, 

sono stati i suoi amici a tenergli compagnia, restando in un angolo remoto del giardino, a una distanza 

decisamente superiore a quella minima di sicurezza, ed evitando accuratamente ogni forma di contatto 

diretto e indiretto, mentre il contagiato li accoglieva e intratteneva accomodandosi sull’uscio di casa. 

Pertanto, così come è stato sostanzialmente sereno il periodo di lockdown, in paese si è mostrata 

altrettanto tranquilla la riapertura delle scuole. Circostanza assolutamente prevedibile, tenendo conto 

degli spazi disponibili e della quantità di coloro che li avrebbero dovuti utilizzare. Diversamente non 

poteva accadere, visto che a livello comunale c’è una scuola materna con 20 bambini, una scuola 

elementare con 38 scolari e una scuola media con 21 studenti. 

Il distanziamento tra i banchi all’interno delle aule è stato realizzato senza ricorrere a particolari 

artifici, ancora più semplice è stato quello programmato negli spazi comuni interni ed esterni alle 

strutture e garantito sugli scuolabus utilizzati nei trasferimenti degli studenti tra le frazioni e i plessi 

scolastici. Tutto è stato molto semplice, quasi normale. Inoltre, per garantire a quegli stessi studenti 

orari di lezione completi, non è stato necessario prevedere entrate e uscite in orari sfalsati, né rientri 

pomeridiani straordinari, né la didattica a distanza. Gli aspetti logistici stanno evolvendo in modalità 

ordinaria, seppure con tutte le problematiche organizzative disgiunte dalla pandemia di Covid e che, 

purtroppo, si ripetono sistematicamente all’inizio di ogni anno scolastico. 

In fase di riapertura post lockdown non sembra essersi verificata alcuna straordinarietà, ovviamente 

eccezion fatta per l’attenzione che i docenti debbono avere nell’evitare assembramenti dei ragazzi e 

nel monitorare che gli stessi seguano scrupolosamente le norme di igienizzazione personale. Nel 

marasma generale della paventata seconda ondata epidemica, in periferia c’è addirittura il margine 

per piccoli eventi di (corretta) socializzazione straordinaria. 

Uno di questi è il caso di Francesco, orgogliosamente iscritto alla prima elementare, che tutte le 

mattine, zaino in spalla, aspetta cocciutamente lo scuolabus sull’uscio di casa per raggiungere la 

scuola, distante non più di cento metri; ma, per essere come gli altri, è incuriosito e divertito dal 

prendere il pulmino, e l’autista lo asseconda: ogni mattina effettua la fermata straordinaria, Francesco 

sale, lo ringrazia, saluta i compagni di scuola e fa appena in tempo a prendere posto che il capolinea 
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è raggiunto. Anche questa è una forma di felicità, che soltanto in un piccolo paese può essere 

soddisfatta. 

D’altra parte, secondo Leonardo Becchetti, oltre alla rilevanza che hanno il reddito, la salute, 

l’istruzione, l’assenza di corruzione, la qualità delle amministrazioni e la libertà d’impresa, «la felicità 

dipende [anche] da un “ultimo miglio” che è fatto dalla nostra personale capacità di attivarci (qualità 

della nostra vita di relazioni, gratuità). Per capirci, possiamo essere al top di reddito, salute e 

istruzione, vivere nel migliore dei paesi possibili dal punto di vista delle condizioni di contesto ma 

passare la giornata buttati sul divano. Se manca l’ultimo miglio della felicità, che possiamo chiamare 

“generatività”, non possiamo essere felici» [7]. Felicità “straordinaria”, quella di Francesco, che può 

essere raggiunta soltanto lontano dal centro, laddove mancano la maggior parte delle comodità che 

soltanto il centro può garantire. 

La consapevolezza di vivere una condizione privilegiata non deve però indurre a «chiudersi nel 

localismo, “nella piccola patria”, [perché sarebbe] una pericolosa illusione: costituisce addirittura uno 

spostamento freudiano, come se chiudere le frontiere impedisse ai virus o alle particelle atmosferiche 

di entrare» [8]. 

È opportuno chiudere con due considerazioni di carattere generale; la prima si incardina 

sull’inopportunità di associare tout court città e paesi nei provvedimenti; il caso della riapertura delle 

scuole ne è un chiaro esempio. A tale riguardo Rossano Pazzagli scrive che «servono misure 

differenziate, che riaprano alla vita proprio a partire dalle aree interne» [9]. Lo spunto per la seconda 

riflessione lo fornisce Pietro Clemente nel commentare l’ambizioso progetto che si materializza 

intorno al Manifesto per riabitare l’Italia [10], tendente a «capovolgere la crisi demografica e 

rilanciare un nuovo modello di vita collettiva a partire dalle zone interne [che a tal fine debbono 

diventare] il volano di una civiltà diversa» [11]. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 Note 

[1] Emilia Sarno, Emergenza sanitaria e chiusura di scuole e università. Il divario culturale come ulteriore 

effetto del Covid-19, «Documenti Geografici», 1, 2020. 

[2] Statistiche ottenute dai dati forniti dall’OMS. Online: 

http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1 

[3] Rossano Pazzagli, Terre sane. Il distanziamento da problema a opportunità per le aree interne, «Dialoghi 

Mediterranei», 45, settembre 2020. 

[4] Settimio Adriani, I piccoli paesi e il (non) senso della statistica, «Dialoghi Mediterranei», 45, settembre 

2020. 

[5] Rossano Pazzagli, op. cit. 

[6] Luca Martinelli, L’Italia è bella dentro. Storie di resilienza, innovazione e ritorno nelle aree interne, 

Milano, Altreconomia, 2020: 1-144. 

[7] Leonardo Becchetti, La felicità sostenibile. L’ultimo miglio tra PIL e felicità, la Repubblica, 26 marzo2019. 

Online: https://felicita-sostenibile.blogautore.repubblica.it/2019/03/26/lultimo-miglio-tra-pil-e-felicita/ 
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[8] Paolo Vineis, Luca Carra, Roberto Cingolani, Prevenire. Manifesto per una tecnopolitica, Torino, Einaudi, 

2020: 12. 

[9] Rossano Pazzagli, op. cit. 

[10] Domenico Cersosimo, Carmine Donzelli (a cura di), Manifesto per riabitare l’Italia, Roma, Donzelli, 

2020: 1-240. 

[11] Pietro Clemente 2000. Online:  

https://www.facebook.com/reteassociazionicontrolospopolamentoSardegna/videos/3408693845850974/ 

_______________________________________________________________________________________ 

Settimio Adriani, laureato in Scienze Naturali e Scienze Forestali, si è specializzato in Ecologia e ha 

completato la formazione con un Dottorato di ricerca sulla Gestione delle risorse faunistiche, disciplina che 
insegna a contratto presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (facoltà di Scienze della Montagna, 

sede di Rieti) e ha insegnato presso le Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (facoltà di Architettura 

Valle Giulia) e dell’Aquila (Dipartimento MESVA). Per passione studia la cultura del Cicolano, sulla quale 

ha pubblicato numerosi saggi. 

Giacomo Pasquetti, laureato in Teorie della comunicazione presso l’Università Roma Tre, indirizzo Scienze 

Cognitive, con il massimo dei voti.  Titolo della tesi: Scienze Cognitive di Internet: l’impatto del Web su 

memoria, comunicazione e apprendimento (Relatore: Prof. Massimo Marraffa); per passione personale si 

occupa di tematiche antropologiche che indaga nel proprio territorio. In collaborazione con la Pro Loco di 
Fiamignano (Rieti) ha intrapreso una serie di indagini sul campo, in particolare su alcuni aspetti della cultura 

contadina nella piana reatina e sugli effetti delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19. 

Lavinia Susi, studia Scienze politiche, indirizzo Servizi sociali presso l’Università degli Studi di Perugia. La 

sua formazione di base, incentrata sugli studi sociali e socio-sanitari, l’ha proiettata verso interessi rivolti alle 
problematiche sociali e antropologiche, che già da tempo sta approfondendo e sviluppando nel territorio di 

appartenenza. In collaborazione con la Pro Loco di Fiamignano (Rieti) ha intrapreso una serie di indagini sul 

campo, in particolare su alcuni aspetti della cultura contadina nella piana reatina e sugli effetti delle restrizioni 

dovute alla pandemia Covid-19. 
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Vivere non è un fatto privato 

il centro in periferia 

di Cinzia Costa 

L’8 settembre del 1981 l’artista Maria Lai realizzò una performance artistica denominata Legarsi alla 

montagna, ispirata in parte da una antica leggenda locale. Tutti le abitazioni di Ulassai, il paesino 

sardo che le aveva dato i natali, vennero legate (letteralmente) tra di loro per mezzo di un nastro di 

stoffa celeste lungo circa 27 km; il “legame” attraverso cui si univano le case del centro abitato era 

diverso a seconda del tipo di relazione che intercorreva tra le famiglie unite dal nastro: se non c’erano 

buoni rapporti il nastro passava teso e dritto, se invece c’era amicizia si faceva un nodo simbolico, se 

c’era un legame d’amore si faceva un fiocco al quale venivano legati anche dei pani tipici del paese 
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[1]. Il secondo passaggio dell’ “operazione comunitaria”, come venne poi definita, fu quello di legare 

i nastri colorati al Monte Gedili, la montagna più alta che si erge sul paese.  

Questa performance è identificata oggi come la prima espressione dell’Arte relazionale in Italia, 

sviluppatasi poi con altri esponenti, forse più noti, alla fine degli anni Ottanta [2]. In questa sua 

particolare forma, l’arte è intesa come un’esperienza collettiva e sociale, non solo individuale ed 

estetica. 

L’operazione comunitaria di Lai ha delle caratteristiche peculiari, forse uniche nel suo genere, che 

hanno catturato la mia attenzione: l’arte come strumento democratico e non elitario, il legame con le 

tradizioni locali, il coinvolgimento della comunità già in fase di progettazione dell’opera, il mettere 

a nudo pubblicamente le relazioni, tanto nei buoni rapporti quanto nelle criticità, la volontà di unirsi 

ad un territorio e ad un paesaggio, come ad una persona. 

Questi aspetti richiamano alla mente le caratteristiche di un altro personaggio e della sua arte, e in 

particolare della sua ultima opera: Franco Arminio, che è sbarcato nelle librerie lo scorso luglio con 

il volume La cura dello sguardo. Nuova farmacia poetica, edito da Bompiani.  

L’autore, noto come poeta e paesologo [3], professa infatti da anni una nuova dimensione poetica che 

incoraggia l’uso e la fruizione della poesia come esercizio pubblico e non privato, un atto popolare e 

divulgativo, accessibile a tutti [4], che pone al centro della sua riflessione il paese, il paesaggio e le 

relazioni. Il suo ultimo libro, che si presenta formalmente con una struttura mista tra prosa e poesia, 

ma che nella sostanza appare in tutto e per tutto un’opera lirica, è una raccolta di pensieri e consigli, 

elaborati sia prima che durante il difficile periodo di quarantena, che contemplano quindi anche il 

tema della pandemia. La cura dello sguardo non è però un lavoro sul Covid-19, ma un libro sul disagio 

dell’uomo contemporaneo, sulla solitudine e l’ipocondria, sull’autismo corale e su alcune possibili 

soluzioni per curarsi, o meglio prendersi cura di sé e del mondo, delle persone ma anche delle cose. 

«In queste righe ci sono istruzioni semplici, non portano a nessuna salvezza ma testimoniano il potere dello 

sguardo. Dobbiamo spalancare gli occhi, sentire che ognuno di noi è ferita e guaritore. Io mi curo di me 

guardando fuori». 

A guardar bene, si tratta di un’opera potente e delicata, che riesce a toccare molte corde dell’animo 

umano, dalla sfera più intima ai sentimenti politici e civici più nobili. Come gli abitanti di Ulassai, 

Arminio intreccia felicemente diverse dimensioni del vivere umano: non c’è un muro che divida 

pubblico e privato, non c’è un limite che separi la natura dalla cultura. In questo universo olistico 

tutto si collega a tutto, il bene collettivo è il bene personale, e il malessere soggettivo, quindi, non è 

scollegato dal virus globale. Di conseguenza sono molteplici e trasversali i temi affrontati o sfiorati 

dalle poesie, lettere o preghiere contenute nell’opera: l’ecologia, l’antimilitarismo, la politica, il 

Meridione, l’amore, il sesso, la caducità del tempo, i rapporti familiari, la comunità.  

«[…] un essere umano deve capire che noi non siamo una cosa fatta per sempre, non siamo un luogo a sé 

stante, apparteniamo alla comunità di tutte le presenze, quelle visibili e quelle invisibili. Si può ignorare la 
fisica quantistica, si può ignorare la chimica, ma noi siamo prima di tutto pezzi di natura, siamo apparizioni 

misteriose, e il mistero riguarda anche il nostro congedo dal mondo. Al punto in cui siamo arrivati dobbiamo 

prendere atto di una cosa: siamo troppi e troppo invadenti rispetto alle altre creature del pianeta. […] Ma questa 

attenzione alla scena planetaria deve accompagnarsi a una rivoluzione nel modo di percepire e di percepirsi. 
Un essere umano deve essere uno spazio senza confini, capace di avere confidenze con una farfalla e un buco 

nero». 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_edn4
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Questo breve passo, tratto dalla poesia che dà il titolo al libro, racchiude in sé le diverse sfaccettature 

del pensiero di Arminio, la sua visione del mondo e della politica, che può essere riassunta anche con 

il titolo di un’altra poesia contenuta nel libro: Vivere non è un fatto privato. 

Questa idea dell’importanza del bene comune, con un forte appello al senso di “comunità”, è emersa 

prepotentemente nei discorsi pubblici e nelle conversazioni di tutti gli italiani, e soprattutto dei media 

e delle Istituzioni, a partire da marzo 2020, periodo che ha coinciso con l’inizio della fase di lockdown 

in Italia. Le istituzioni in primo luogo, ma anche, sapientemente, il linguaggio pubblicitario delle 

grandi compagnie multinazionali, hanno sin da subito invitato la cittadinanza a “rallentare”, a 

prendersi cura gli uni degli altri, a sentirsi uniti virtualmente, e a manifestare un nuovo senso di 

fratellanza. 

La corsa frenetica e rigorosamente individuale e individualistica, «quella caratteristica tipica della 

condizione umana nella contemporaneità costituita […] dall’obbligo di costruirsi in solitudine la 

propria vita e di dover risolvere individualmente problemi anche di tipo sistemico»[5], che vedeva 

tutti rincorrere un appuntamento dopo l’altro, produrre e consumare come se non esistesse un limite 

alle risorse di cui disponiamo, si è interrotta bruscamente e un nuovo sentimento di solidarietà si è 

diffuso in tutti i campi: dalla nascita di buoni rapporti di vicinato, alle bandiere e i canti sui balconi, 

fino alle numerose iniziative gratuite promosse da aziende del settore dello streaming o delle 

applicazioni per occupare il lungo tempo di isolamento in casa. 

Come ha evidenziato Tramma in un interessante contributo su MicroMega: 

«la pandemia da coronavirus è candidata a divenire una delle più estese e profonde esperienze educative degli 

ultimi decenni poiché ha stimolato, e stimola, apprendimenti-cambiamenti in molte aree della vita delle 
persone, dalla conoscenza attorno al tema del rapporto tra la salute e la malattia ai modi per intendere le 

relazioni con se stessi e gli altri, tacendo di altri piani, come il tormentone dell’imparare a fare la pasta o la 

pizza in casa, questione solo apparentemente banale poiché è stato uno degli argomenti che, diffusi attraverso 
i media e il WEB, ha molto contribuito a costruire l’immaginario delle micro-pratiche virtuose con le quali è 

stato affrontato il periodo del confinamento» [6]. 

L’impressione è stata dunque quella di passare da “clienti di una società” ad “utenti di una comunità”. 

Questo passaggio è stato in effetti molto retorico e in parte poco realistico, come ha dimostrato, per 

esempio, il boom degli acquisti online, di qualsiasi genere di prodotto, durante il periodo di 

quarantena, a testimoniare che, nella pratica, non c’è stata una vera inversione di tendenza rispetto al 

consumismo capitalistico di cui tutti siamo vittime ed esecutori allo stesso tempo. 

Più proviamo (psicologicamente) a prendere le distanze dall’esperienza della pandemia, più appare 

evidente che non abbiamo imparato la lezione, semmai ci fosse una lezione di imparare. «Erano giorni 

preziosi e li abbiamo sprecati, ormai comincia ad essere penosamente chiaro», come scrive anche 

Arminio. 

Eppure, c’è stata una parte della popolazione che ha risposto alla necessità di una rivoluzione 

collettiva con azioni in controtendenza, perché, come è ormai sempre più chiaro, questa necessità 

precede di molto il virus e la pandemia. E la necessità che oggi è sempre più stringente è quella di 

trasformare le ferite, individuali e collettive, in opportunità. È questo l’appello che da decenni 

Arminio eleva dai paesi di periferia dimenticati dalle grandi capitali, ed è questo che a gran voce 

ripete nella sua ultima opera, non c’è una medicina che riporti alla “sanificazione pura” o alla 

“resilienza”, termine molto in voga in questo periodo. C’è però un modo di aver cura delle persone e 

del mondo che può, in qualche modo, essere salvifico: 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_edn6
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Quando nessun essere umano ti cerca 

vai a bere a una fontana, 

accarezza un albero, 

guarda le cose che stanno 

nel mondo 

come se il tuo sguardo potesse salvarle. 

Esci, cammina, 

ricordati che prima di morire 

puoi fare cose impossibili 

impensate. 

Sono tornati i miracoli  [7]. 

E le centinaia di iniziative sorte dal basso durante il lockdown in tutta Italia sono, in qualche modo, 

davvero dei miracoli. Un esempio, che cito perché a me molto vicino, è quello del coordinamento 

SOS Ballarò di Palermo, che nel periodo della quarantena ha raccolto imprenditori, piccole botteghe 

e volontari, al fine di organizzare un sistema di assistenza alle persone del quartiere, spesso lasciate 

fuori da qualsiasi supporto statale (perché impegnate in forme di lavoro nero o perché stranieri 

irregolari), distribuendo pasti nei vicoli del mercato storico. In un momento di forte crisi, non solo 

sanitaria, ma soprattutto economica, alcuni ristoratori della città, pesantemente colpiti dalla chiusura 

forzata, si sono riuniti e hanno preparato pasti per chi ne aveva bisogno. In particolare, giorno 1 

maggio, ricorrenza simbolica e fortemente significativa per la difficoltà in cui tutti i lavoratori si 

trovavano, numerosi volontari si sono adoperati per la distribuzione dei cibi. In questa occasione, al 

già encomiabile gesto di solidarietà compiuto dal collettivo, se ne è unito un altro, inaspettato: La 

Mediterranea srl, una società agricola siciliana, ha deciso di donare al gruppo di volontari centinaia 

di mazzi di fiori, che si trovavano impossibilitati a vendere. Nella lettera che una dipendente del 

consorzio agricolo ha affiancato ai fiori si legge: 

«Ci dispiace di non poter essere presenti fisicamente con voi, ma siamo felici di potervi affiancare 

nell’iniziativa donandovi i nostri fiori la cui vendita al momento risente della crisi del settore agricolo e 

florovivaistico. 

Utilizzarli così ci sembra un bellissimo modo per onorare e rispettare il lavoro di tutti i nostri collaboratori, 

molti dei quali al momento sospesi, che quei fiori li hanno coltivati e fatti diventare così belli» [8]. 

Centinaia di palermitani, tenuti fuori dal sistema di welfare e da qualsiasi ammortizzatore sociale, 

privi spesso di scolarizzazione e abituati a vivere di espedienti, hanno ricevuto in dono un pasto da 

condividere con i propri familiari e un mazzo di fiori. Ecco un miracolo. 

Così come la poesia che Arminio distribuisce a tutti, per strada, in tv, sui social media, anche i fiori 

sono una forma di bellezza che serve a curare il mondo, e di cui, non solo un élite ristretta ha bisogno 

o merita. Un gesto di attenzione e di cura, che dice che abbiamo davvero bisogno di una comunità, 

un gesto che lega con una corda trasparente gli uni agli altri e gli uni al territorio, come ci insegna 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_edn7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_edn8
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Lai, un gesto che dimostra che «vivere non è un fatto privato». È per questo che Arminio dedica La 

cura dello sguardo “Ai morti senza funerali”, perché quei morti erano nostri e quei funerali erano un 

gesto di cura di cui i vivi, più che i morti, avevano bisogno. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

Note 

[1] Per maggiori informazioni sull’operazione “Legarsi alla montagna” è possibile visionare un breve 

documentario realizzato contestualmente all’operazione da Toni Casula e reso disponibile per la RAI dalla 

Casa Editrice Elisso (Courtesy Ilisso Edizioni) che oggi detiene i diritti sul corto: 
https://www.raiplayradio.it/video/2019/05/Legarsi-alla-montagna-di-Maria-Lai-7f04b95b-4885-4395-b7d7-

23c4a9c7c3c0.html 

[2] Mentre Maria Lai rimase ignota e venne molto criticata negativamente per questa sua operazione (venendo 

poi rivalutata solo di recente), altre operazioni vennero subito apprezzate e divennero note, in particolare le 
azioni del Gruppo di Piombino, formato da Salvatore Falci, Stefano Fontana, Pino Modica e di Cesare 

Pietroiusti. 

[3] Franco Arminio ha coniato il termine “paesologo”, con cui si autodefinisce, per indicare la sua attitudine a 

visitare paesi quasi spopolati e a riportare al centro dell’attenzione le periferie d’Italia e il loro stile di vita, 

molto lontano da quello delle grandi metropoli. 

[4] Arminio è noto per svolgere diverse attività di divulgazione poetica: oltre ad essere il direttore artistico di 
un Festival “La luna e i calanchi”, in cui la poesia è protagonista, l’autore utilizza qualsiasi mezzo per fare in 

modo che la poesia diventi di uso comune, per tutti. In primo luogo i social media vengono utilizzati come 

piattaforma di condivisione: molti dei testi inseriti nel libro erano già presenti sui social, con alcune piccole 
varianti. Il lavoro di pubblicazione con un editore, come lui stesso dichiara, è un lavoro di taglia e cuci di 

materiali in gran parte già esistenti. Oltre a questo Arminio promuove diverse iniziative, tra cui il “baratto di 

poesia” e “poesia d’asporto”: chi vuole può inviare al poeta un pacco di prodotti tipici della propria terra e lui 
in cambio invierà un suo libro con dedica, oppure poesie lette su richiesta, con una nota vocale, per fare un 

regalo alla persona che si desidera. 

[5] Tramma S., La comunità al tempo della pandemia, in MicroMega, 26 giugno 2020: 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-comunita-al-tempo-della-pandemia/ 

[6] ibidem 

[7]È qui visibile un video del poeta che legge questa poesia: 

https://www.facebook.com/watch/?v=324036322288062 

[8] Il testo integrale della lettera si trova qui: 

https://www.facebook.com/SOSBallaro/photos/a.211399742539257/1158000411212514/ 

 _______________________________________________________________________________________ 

Cinzia Costa, dopo aver conseguito la laurea in Beni demoetnoantropologici all’Università degli Studi di 

Palermo si è specializza in Antropologia e Storia del Mondo contemporaneo presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia con una tesi sulle condizioni lavorative dei migranti stagionali a Rosarno, focalizzando 

l’attenzione sulla capacità di agency dei soggetti. Si occupa principalmente di fenomeni migratori e soggettività 

nei processi di integrazione. Collabora con l’Associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture. 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_ednref1
https://www.raiplayradio.it/video/2019/05/Legarsi-alla-montagna-di-Maria-Lai-7f04b95b-4885-4395-b7d7-23c4a9c7c3c0.html
https://www.raiplayradio.it/video/2019/05/Legarsi-alla-montagna-di-Maria-Lai-7f04b95b-4885-4395-b7d7-23c4a9c7c3c0.html
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_ednref2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_ednref3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_ednref4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_ednref5
http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-comunita-al-tempo-della-pandemia/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_ednref6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_ednref7
https://www.facebook.com/watch/?v=324036322288062
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vivere-non-e-un-fatto-privato/print/#_ednref8
https://www.facebook.com/SOSBallaro/photos/a.211399742539257/1158000411212514/
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Castelbuono, La Stanza delle meraviglie (ph. Marco Madonia) 

il centro in periferia 

Un centenario, wunderkammer di memoria. Esperienza di comunità a 

Castelbuono 

di Angelo Cucco 

Il 1920 è un anno particolare per la piccola comunità di Castelbuono [1], in provincia di Palermo, 

che, in un periodo non florido, decise di compiere uno sforzo comunitario per acquistare il castello. 

Una serie di eventi legati alla famiglia principesca dei Ventimiglia, alla sua decadenza ed in 

particolare all’assenza di eredi diretti, aveva portato l’immobile ad essere incamerato e venduto 

all’asta pubblica. Il castello di Castelbuono, tuttavia, non era per i cittadini un edificio qualsiasi, non 

perché tutti ne riconoscessero il valore monumentale e storico – è una coscienza che si svilupperà 

molto più tardi – ma perché profondamente legato alla cultura del luogo come custode e sacello della 

Reliquia di Sant’Anna, patrona della città. Una sorta di casa della Santa come verrà più volte ribadito 

durante le operazioni di questua [2], una dimora sacra. È proprio nel nome della patrona che si 

percepisce come casa di tutti, casa della festa, casa di memorie collettive, di miracoli e di 

ringraziamenti. I riti stessi, tra cui le nove processioni patronali, la solenne benedizione dal balcone 

la sera del 27 luglio, ma anche la celebrazione dei martedì dell’anno e lo scioglimento dei voti, 

avevano quasi obbligato, nei secoli, lo sguardo di Castelbuono verso il castello che, da luogo di potere 

diventava emblema di protezione, di affidamento. 

L’intera struttura finisce con l’identificarsi con la barocca Cappella Palatina ed è proprio la sua 

presenza all’ultimo piano a spingere la cittadinanza all’azione, guidata e coordinata dall’allora 

sindaco Raimondi e dall’assessore Bruno. L’idea, maturata a partire dal 1916, era quella di raccogliere 
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sia offerte in denaro che prodotti alimentari rivendibili oltre che oggetti. Un’apposita commissione si 

occupò di ricevere le oblazioni appuntando tutti i nomi dei donatori in un registro che, oggi, 

costituisce la più bella testimonianza documentaria di quegli anni; in una o più cassettine raccolsero 

le offerte spontanee, anonime. Ingenti somme di denaro furono inviate dall’America, dove un gruppo 

di castelbuonesi emigrati, decise di costituire un’associazione per raccogliere fondi per la causa. Il 

contributo economico, sicuramente importante, è solo uno degli aspetti che rendono la partecipazione 

dei castelbuonesi d’America rilevante: la loro “vicinanza” consentì di rimarcare la loro appartenenza 

al paese, ad una comunità che, benché lontana, ancora li legava indissolubilmente. Lo scherzoso titolo 

della rubrica sugli emigrati presente nel giornale locale “il Bancarello” che avrebbe aperto le sue 

edizioni nel 1921, non poteva che prendere atto di questo forte senso di coesione con la madre patria 

eleggendo le comunità d’oltreoceano a “le nostre colonie d’America”. 

Riassumendo, nel 1920, l’acquisto del castello con le sue rocambolesche vicende, consentì di creare 

quella forma di appartenenza e identità che Alfredo La Grua teorizzerà nel termine castelbuonesità. 

Cento anni dopo, lo sguardo dei castelbuonesi verso il maniero non è venuto meno, si è senza dubbio 

modificato, lo ha accolto anche come monumento e ne ha fatto il fiore all’occhiello dell’offerta 

turistica e culturale, ma non ha perso l’aspetto sacro che gli ha consentito di essere acquistato. Due 

anime dunque che convivono e si intrecciano consentendogli uno status diverso nel comune sentire: 

il castello è il luogo dell’identità castelbuonese, è un sacrario di ognuno e per ognuno. Queste 

considerazioni emergono forti e stabili anche nelle più giovani generazioni e hanno consentito al 

Museo Civico che, non a caso, ha la propria sede all’interno del Castello, di intraprendere il cammino 

su un progetto di comunità che celebrasse il centenario come una grande opera d’arte collettiva fatta 

di eventi e di collaborazione e che ridestasse l’attenzione sul Bene Comune.  

“Il castello è nostro” è il titolo dato al primo incontro svoltosi il 5 aprile 2019 in cui, la curatrice 

Maria Rosa Sossai, la direttrice Laura Barreca e lo scrivente, hanno presentato il progetto alla 

cittadinanza ed è stato subito palese, dalle parole del sindaco agli interventi dei numerosi partecipanti, 

che non vi potesse essere altro modo di definire il rapporto della cittadinanza con il castello: lo si 

sente proprio. Un bene comune sia fisico che metaforico, un bene di cui si parla con il cuore. A cento 

anni di distanza, quando non c’è più nessuno degli antichi donatori, il ricordo è rimasto indelebile 

tramandato oralmente da padre in figlio.  

In quel Nostro, Castelbuono ha raccolto tutti i suoi figli, presenti, passati e futuri e il Museo Civico 

non poteva che agevolare questo canale d’amore proponendosi l’obiettivo di essere un museo vero 

nel senso dato al termine da Pietro Clemente [3] andando oltre la figura culturale attribuitagli [4]. Il 

progetto delle celebrazioni ha dovuto tenere dunque conto di questa forte affezione e grazie a diversi 

incontri partecipativi con le associazioni e i singoli, si è riusciti a concretizzare un programma che se 

da un lato rispettava aspetti celebrativi, dall’altro si occupava di porre al centro la riflessione sul 

rinnovamento dell’idea di comunità e di beni della collettività. 

Il Museo, forte del suo mandato comunitario, ha guardato al territorio e alla sua storia per imprimere 

nelle coscienze la memoria e rinvigorire la partecipazione attiva nei “fatti culturali”, dimostrando 

come l’arte contemporanea non sia soltanto fatta di oggetti da esporre ma anche di esperienze 

collettive da condividere. Proprio partendo da questo principio e dall’idea che l’incontro crei sempre 

luoghi, ci si è impegnati in una lunga serie di appuntamenti per conoscere i futuri attori delle 

celebrazioni. Volutamente, si è abbandonata la formalità condividendo pasti, spuntini, caffè e 

passeggiate che hanno consentito di entrare in stretta sintonia, intrecciare legami e rapporti umani.  

D’altronde il Museo non può e non deve rimanere un ente astratto e chiuso all’interno di un edificio 

ma, fatto di persone, deve andare incontro alle persone e aprirsi al paese. A sorprenderci sono stati i 

ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado che non solo si sono dimostrati entusiasti delle idee 
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proposte ma che ci hanno confermato, immediatamente, la permanenza dell’idea identitaria del 

castello e dello straordinario legame tra il monumento e il culto cittadino di Sant’Anna.  

L’emergenza Covid, che ha bloccato e rimandato parte delle celebrazioni, non ha reso possibile la 

realizzazione di tutti i progetti che le varie associazioni avevano messo in campo; diverse conferenze 

che hanno come fine l’estendere l’idea del bene comune, sono state rinviate all’estate e all’autunno 

[5], l’infiorata o gli spettacoli hanno invece subìto ulteriori rimandi al 2021. Si è tuttavia potuta aprire 

al pubblico la “Stanza delle meraviglie” un vero e proprio esperimento d’arte e memoria che 

costituisce l’emblema di questo centenario. Si è chiesto ai castelbuonesi di portare al castello oggetti 

che custodissero memorie personali e comuni legate alla storia del paese e che, idealmente come la 

questua del 1920, potessero raccogliere frammenti di identità da ricomporre in una nuova narrazione 

che la comunità fa di se stessa appropriandosene. Il rito della questua non poteva e non doveva essere 

sottovalutato sia per i suoi aspetti squisitamente antropologici di accomunamento e di legame sia per 

il forte valore simbolico che alla questua storica è a tutt’ora attribuito tanto da assurgere ad uno di 

quei miti di cui si va fieri al pari della fondazione stessa del paese. Se nel 1920 il gesto dell’offerta 

servì a riconoscersi castelbuonesi e dunque appartenenti alla stessa identità sociale di cui è 

espressione totemica la figura di Sant’Anna, la nuova raccolta serve a rispolverare l’idea stessa di 

comunità e di innescare processi positivi nella riscoperta della cooperazione e dell’interazione.  

Più di 200 oggetti di varia natura sono la risposta all’appello. Oggetti appartenenti ad aree semantiche 

diverse ma che, custodi di storie collettive e di affezioni individuali, si ritrovano a condividere gli 

stessi spazi. La loro esposizione, curata in particolare da Pietro Airoldi, ha voluto in parte simulare 

una moderna wunderkammer, in cui ogni opera stupisce sia per la sua presenza che per il modo in cui 

è esposta; ma ha anche voluto sperimentare una sorta di capsula del tempo in cui gli oggetti diventano 

tracce di racconto per il futuro, quasi un testamento fisico. 

Una rete di correlazioni, rimandi, antitesi ritesse il filo della memoria e, tramite presenze e assenze, 

ci mostra cosa i castelbuonesi ritengono importante, cosa vogliono affidare alle prossime generazioni 

ma anche cosa si dà per scontato e cosa si esclude. In un collage di epoche e colori, gli abitini 

confraternali, registratori di cassa, scarpette dell’Ottocento, un castello di cioccolato e strumenti del 

lavoro agro-pastorale e artigianale convivono e dialogano con libri, animali impagliati, timbri, vestiti, 

reperti, oggetti curiosi e fotografie. Sembra di potervi intravedere il genius loci auspicato da Pietro 

Clemente per tutti i musei [6], un’anima locale ricomposta da oggetti capace di entrare in rapporto 

con il mondo senza perdere la propria particolarità, anzi affermandosi davanti al mondo in un gioco 

di micro e macro, di chi si mostra e chi osserva.  

Uno strano turbinìo di storia e di storie che però non lascia l’osservatore inerte e passivo. Complice 

l’illuminazione, l’esposizione, la grande scatola grigia e la cardinalizia moquette, chi visita la “Stanza 

delle meraviglie” se ne sente parte e, esprimendo il suo parere, ri-accostando a modo proprio gli 

oggetti, interrogandoli, se ne appropria e comunica altri e nuovi significati, così che, parafrasando 

Clemente, l’allestimento è l’esperienza nuova che chi accede sta per fare [7]. 

Il visitatore è dunque chiamato in causa in prima persona anche quando accede alla stanza senza la 

mediazione di una guida. Le reazioni raccolte e i commenti su questo piccolo sacrario di memorie 

consentono ulteriori spunti per la riflessione, è il caso, ad esempio di chi rivaluta oggetti propri alla 

luce di quelli che ha visto esposti riattribuendovi valore sia storico che affettivo. “Anche io ho 

qualcosa di simile, dovrei ripescarlo dalla cantina” e attraverso il racconto di un cucchiaio di legno 

intagliato da un pastore ritornano alla mente una miriade di oggetti abbandonati. Un’esposizione 

diversa, probabilmente, riesce a dissimulare la scorretta idea di stantìo legata agli oggetti musealizzati 

ricontestualizzandoli. L’oggetto che non è in vetrina con propria didascalia e ha intorno manufatti di 
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tutt’altra natura perché parte di un’opera d’arte, non è ignorato, anzi suscita curiosità e, in modo 

diverso, conduce alla conoscenza. 

In questo senso l’intero progetto “L’Asta del 1920” rientra a pieno titolo nelle iniziative legate al 

“Manifesto dei musei dei piccoli borghi” [8], una proposta in dieci punti che ripropone l’importanza, 

soprattutto nelle piccole comunità, dei musei non solo come custodi del patrimonio materiale e 

immateriale ma anche come dispositivo di produzione culturale e di relazioni con il territorio e per il 

territorio; i musei si pongono dunque come luoghi per lo sviluppo e la rigenerazione delle comunità 

di cui non sono “ospiti” o relitti in cui relegare le scorie del passato ma vere presenze vive capaci di 

innovazione e condivisione. 

Il museo del piccolo borgo diventa strategico proprio per la sua anima locale, per il senso di 

radicamento, per la sua attrattività turistica e può, progredendo con nuove strategie, concorrere allo 

sviluppo umano delle persone quanto all’accrescere del valore culturale del borgo. Il museo così 

interpretato deve necessariamente sconfinare dalla sua sede fisica ed è interlocutore per le politiche 

culturali e artistiche, luogo di mediazione e incontro tra artisti e comunità locale, deve 

necessariamente conoscere ed amare il territorio su cui si innesta, perché quella realtà non sia soltanto 

la base di partenza ma anche il terreno fertile di vitalità e creatività.  

La Stanza delle Meraviglie nel Castello di Castelbuono così come l’intero progetto, potrebbero essere 

interpretati come l’espressione pratica dei dieci punti che trovano, in germe, conferma dalla reazione 

della comunità castelbuonese e non solo. 

I visitatori castelbuonesi [9], molti commossi, ripercorrono la storie del borgo, aggiungono aneddoti, 

ricordano volti e nomi, si dispiacciono di non aver pensato di portare qualche altro 

oggetto,  ricostruiscono nella memoria luoghi e personaggi, specialmente quando nei gruppetti da 

cinque si incontrano generazioni diverse, ne riparlano anche lasciando la stanza, si crea un flusso di 

ricordi che travalica le possenti mura del castello e genera quei particolari meccanismi legati alla 

presentificazione del passato, al bisogno di conservarne frammenti significativi quantomeno 

scrivendone.  

Gli emigrati, tornati in paese per le vacanze estive, hanno particolarmente apprezzato l’iniziativa 

riconoscendovi un forte senso di appartenenza, di riscoperta delle radici in un modo nuovo, meno 

didascalico. Alcuni alunni del Liceo Scientifico di Castelbuono, prenotata spontaneamente una visita 

guidata, hanno forse lasciato la traccia più bella terminata l’esperienza: si sono accorti, attraverso gli 

oggetti, che Castelbuono non è stata soltanto la patria di nomi altisonanti, nobili e baroni ma lo è 

soprattutto di artigiani, pastori e contadini più o meno anonimi che lungo il corso della storia sono 

stati protagonisti di micro-storie che hanno reso vivo il paese. La maggior parte dei visitatori ha solo 

un cruccio: che sia un’esposizione temporanea. La paura è per il “dopo camera delle meraviglie”, di 

una dispersione tanto degli oggetti che di tutto ciò che hanno simboleggiato. L’unica soluzione 

possibile sembrerebbe una camera virtuale in cui, oggetti d’affezione, possano diventare patrimonio 

condiviso, quasi un Bene Comune ma con altre caratteristiche [10]. 

Similmente, i visitatori non castelbuonesi, si sono ritrovati immersi nel cuore di “una storia d’amore 

lunga un secolo”, hanno intuito di stare accarezzando con gli occhi lo spirito pubblico e civico degli 

abitanti e hanno rilevato l’importanza degli oggetti per ritessere la memoria ponendola 

significativamente accanto all’idea che tramite essi e tramite la loro presenza in una Camera di questo 

tipo si possa leggere il racconto che Castelbuono fa di sé.  

L’arrivo di turisti, solitamente notevole a Castelbuono, ha subìto un’ovvia flessione a causa 

dell’emergenza sanitaria, tuttavia la capillare informazione curata dal Museo Civico e la positiva 
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attenzione mediatica (Repubblica Palermo, la Lettura del Corriere della Sera, Elle, Artribune, 

AGCult, Rai Radio3 suite solo per citarne alcuni) su questo particolare progetto di comunità ha 

attirato curiosi e appassionati da tutta l’Isola e non solo, confermando il museo un catalizzatore 

culturale e turistico rilevante nel panorama cittadino. 

«Nel solco della Storia ma anche del percorso culturale del museo» commenta Valentina Bruschi, 

responsabile delle mostre e della ricerca scientifica. L’opera d’arte, non più statica, diventa vissuta, 

condivisa. Non un mero numero di oggetti consegnati alla vista e alla memoria, ma un insieme di 

possibili associazioni e, grazie alle visite guidate realizzate, un nuovo luogo di incontro e 

condivisione. Il racconto torna ad essere veicolo, la narrazione si fa mezzo di stupore: rinasce una 

meraviglia diversa tra ricordi e scoperte. Il Covid, che ci ha tanto limitato, ci ha forse fatto anche un 

piccolo regalo: la necessità di far accedere solo cinque persone per volta, ha consentito alla magia 

della memoria di avvolgere i fruitori, ad uno ad uno. E se da un lato si cercano oggetti conosciuti, 

dall’altro ci si incuriosisce per le strane storie legate ad un fuso, alla targa contro l’immondizia del 

1793, ad una toletta o un piatto con la particolare scritta Otollo. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

Note 

[1] Castelbuono è un centro delle Madonie di circa 8500 abitanti (dati provvisori Istat 2019) che soffre del 

generalizzato problema dello spopolamento per motivi di lavoro, molti sono i giovani che lasciano il paese 
dopo essersi diplomati (soprattutto nell’ambito alberghiero) o laureati. L’economia locale si basa 

essenzialmente sul turismo e i relativi servizi (B&B, agriturismi, ristorazione, servizi accessori); negli anni la 

destagionalizzazione dei flussi ha consentito la nascita e la crescita di numerose attività. Importante è il ruolo 
giocato dai lavoratori nel comparto enogastronomico, nel settore legato alla produzione alimentare e alla 

rivendita (in particolare un’azienda di prodotti da forno, conosciuta soprattutto per i panettoni, con 

esportazione internazionale e due biscottifici che stanno gradualmente crescendo nel panorama isolano). 

Resiste ancora il settore edile benché provato. Sempre meno influenti nell’economia locale l’agricoltura e la 

pastorizia, un tempo perno della cittadina, mentre acquista notevole rilievo il lavoro dei pendolari. 

[2] Le operazioni di questua previdero anche la processione straordinaria del busto reliquiario, una sorta di 

porta a porta effettuato “direttamente” dalla Santa presentata come la vera questuante per l’acquisto della 

propria casa “Sant’Anna va limusinannu ppi accattarisi a casa”. Analizzando più approfonditamente gli 
stratagemmi messi in campo sarà possibile rintracciarne la matrice nelle operazioni di questue festive e rituali 

analizzate da Ignazio Buttitta. (Cfr. I morti in questua. Figure dell’alterità nei riti tradizionali del meridione 

d’Italia, in Carmen Dӑrӑbuş, Strӑinul, schițӑ imalogicӑ, Editura Universitaµi de Nord, Baia Mare, 2009: 15-

32).  

[3] Cfr. Silvia Dell’Orso, Musei e territorio, una scommessa italiana, Electa per le Belle Arti, 2009 pp. 169-

189 

[4] Cfr. Pietro Clemente, I musei, tra nuove missioni e vecchie immagini. Orhan Pamuk, Claudio Magris, e il 

senso comune, in “Dialoghi Mediterranei”, n.21, settembre 2016 

[5] Tra le altre, il Museo Civico ha organizzato la presentazione del libro Pulcherrima Civitas Castriboni del 

prof. Orazio Cancila, ha curato la pubblicazione di alcuni ebook sul tema Asta 1920, ha organizzato gli incontri 
“Scambiarsi le arti. Arte e Antropologia”, conversazione tra Anna Castelli e Franco La Cecla; L’universo in 

una stanza”, conversazione con Giulia Carciotto e Maria Rosa Sossai sul tema e la storia delle 

“Wunderkammer” o stanze delle meraviglie; ha organizzato, insieme ad Angelo Ciolino e Martino Spallino, il 

convegno “100 anni dall’acquisto del castello”. In collaborazione con il Concorso Internazionale di Fotografia 
Città di Castelbuono una sezione della mostra dedicata alla memoria del paese. In collaborazione con il Centro 

Polis una mostra di fotografie sul castello con relativa conferenza sull’importanza e limiti di questo mezzo per 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-centenario-wunderkammer-di-memoria-esperienza-di-comunita-a-castelbuono/print/#_ednref1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-centenario-wunderkammer-di-memoria-esperienza-di-comunita-a-castelbuono/print/#_ednref2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-centenario-wunderkammer-di-memoria-esperienza-di-comunita-a-castelbuono/print/#_ednref3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/un-centenario-wunderkammer-di-memoria-esperienza-di-comunita-a-castelbuono/print/#_ednref4


480 
 

tramandare la memoria. In collaborazione con l’Accademia dei Curiosi tre incontri titolati “i luoghi del Bene” 

su tre edifici sacri (Annunziata, Madonna della Catena e Matrice Vecchia) su cui è necessario puntare 

l’attenzione. In collaborazione con la Biblioteca Comunale un incontro sul complesso monumentale della 
Badia. In collaborazione con Gli Amici del Museo due incontri sulla struttura castello, la sua storia e l’influenza 

nel comprensorio. 

[6] Cfr. Silvia Dell’Orso, Musei e territorio, una scommessa italiana, Electa per le Belle Arti, 2009:168-169 

[7] Ivi: 170 

[8] Elaborato da Laura Barreca, Valentina Bruschi, Francesco La Cecla, Maria Rosa Sossai e Vincenzo 

Vignieri (Museo Civico Castelbuono, 2020) 

[9] Il Museo Civico ha scelto di offrire, per tutta la durata dei festeggiamenti del centenario, la gratuità a tutti 

i castelbuonesi residenti e ai castelbuonesi di ritorno come ulteriore forma di riappropriazione degli spazi del 

castello che, in tempi normali, è favorita dalla riduzione del biglietto d’ingresso. 

[10] Fino ad ora il MUVI (Museo Virtuale della memoria collettiva di Castelbuono) gestito dal Centropolis si 

è occupato soprattutto di fotografie d’epoca e di qualche testimonianza documentaria, sarebbe auspicabile che, 

raccogliendo l’esperienza del centenario e coadiuvato dal Museo Civico, si interessi della virtualizzazione 
degli oggetti della Camera delle Meraviglie, magari ampliandola con nuove “donazioni virtuali” corredate da 

storie e memorie personali. 

 _______________________________________________________________________________________ 

Angelo Cucco, laureato in beni demoetnoantropologici e specializzato in Studi storici, antropologici. e 

geografici, collabora con diversi siti internet e con associazioni locali per diffondere la conoscenza del 

patrimonio immateriale siciliano (www.isolainfesta.it, www.castelbuono.org, www.terradamare.org). Ha 

partecipato come relatore a diversi convegni sulla valorizzazione delle feste e delle tradizioni popolari. 
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Per una scuola sobria: una proposta conviviale al tempo del virus 

il centro in periferia  

di Nicola Grato 

Villafrati [1], paese adagiato lungo la Statale 121, paese periferico di una periferia chiamata Sicilia 

Interna e non incluso, al pari dei paesi dell’ “area Busambra”, dal Comitato Tecnico Aree Interne in 

nessuno dei cinque progetti di sviluppo di queste Aree, in questo annus horribilis 2020 è stato 

transennato per ben due volte, a marzo e ora in ottobre, a causa del dilagare dei contagi di CoVid-19. 

Schietta cronaca, non c’è da aggiungere molto altro. O forse sì, c’è da ragionare su queste “chiusure”: 

di scuole, di case con dentro le persone (potranno uscire soltanto per stringenti necessità); chiusura 

del cimitero comunale. Occorre riflettere sui divieti, applicati a Villafrati ma verosimilmente estesi 

nei luoghi in cui salirà il numero dei contagi: divieto di camminare a piedi e con l’automobile, divieto 

di fare feste con più di sei persone, divieto per chi non risiede in paese di potervi entrare. Sembra la 

trama di un romanzo distopico ambientato in un luogo separato e lontano: al centro della vicenda un 

corpo sociale impaurito, confuso, spaesato. Sembra, ma è un’ “ordinanza contingibile e urgente” del 

Presidente della Regione Siciliana. 

Ci stiamo purtroppo abituando a queste situazioni di sovvertimento dell’ordine delle cose: non ne 

usciremo migliori. Detto questo, si può rimanere passivamente inerti di fronte alla chiusura di una 

scuola? Vogliamo comprendere senza enfasi cosa significhi la chiusura di una scuola in un paese? 

Qui vogliamo riflettere sul ruolo civico insostituibile di una scuola in un piccolo paese remoto: remoto 

non soltanto nel senso di lontano dai presunti “centri” sociali ed economici, ma remoto perché 

residuale e a rischio elevatissimo di spopolamento e abbandono. 
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Durante il lockdown della scorsa primavera molte sono state le prese di posizione da parte del mondo 

politico e della cultura in favore di una riapertura delle scuole a settembre del 2020: prosit, 

pensavamo, le scuole non devono stare chiuse perché sono il nucleo fondante di ogni Paese civile. 

Tutto verissimo. In questa calda estate, man mano che il fatidico primo di settembre andava 

avvicinandosi, ancora più fitte, quotidiane e martellanti si erano fatte le dichiarazioni della politica e 

della cultura in favore della riapertura delle scuole: «La riapertura delle scuole, a metà settembre in 

presenza e in tutta sicurezza è una priorità per il Governo» (Roberto Speranza, Ministro della Salute 

in una intervista alla RAI); tralasciando le dichiarazioni della ministra Azzolina sul come dovessero 

riaprire le scuole, dunque sulla organizzazione di banchi monoposto, distribuzione di presìdi e 

dispositivi, assunzione di docenti “precari” per garantire il corretto avvio dell’anno scolastico (ad 

oggi, 7 ottobre 2020, molte cattedre nelle scuole sono ancora vacanti e devono ancora arrivare i 

famigerati banchi monoposto), possiamo dire che settembre alle porte era uno spettro che incuteva 

timore in chi doveva organizzare, riorganizzare la scuola in Italia.  

Nei nostri paesi attendevamo settembre come una liberazione, pur nella preoccupazione sulle regole 

del distanziamento “sociale” che a scuola come nella vita è una contraddizione stessa della vita; ma 

tant’è, occorreva fare fronte: bisognava rivedere i nostri alunni, conoscere i nuovi, riaccendere i 

motori bruscamente spenti in primavera. 

Poi la chiusura, stavolta prevedibile ma ugualmente traumatica, della scuola a Villafrati, a Cefalà 

Diana e a Godrano. A Mezzojuso le scuole sono ancora aperte, ma molti genitori temono i possibili 

contagi/contatti con i paesi vicini e non mandano i figli a scuola: «luogo pericoloso», «troppa 

vicinanza» le espressioni che raccolgo dalle chiacchierate che faccio coi paesani. Ora che abbiamo 

attivato la modalità della didattica integrativa per potere parlare coi nostri alunni, per poterli guardare 

negli occhi, mi chiedo, con Danilo Dolci: 

E se un povero cristo vuole dire 

a tutti gli altri cosa pensa e vuole? 

L’urgenza del lavoro, del conoscere, 

come incontrarsi, 

come può crescere una nuova forza 

di idee e organismi? 

… 

Da chi farsi sentire? I signori 

hanno troppo da fare… 

L’aria è zeppa al rifiuto 

di decrepite nenie col belletto 

mentre a milioni a milioni, a miliardi 

si frustrano i cristiani nei sobborghi 
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a uno a uno impotenti: chi li ascolta?: ‒ 

non c’è posto per la loro voce. 

Sì, è vero: ci sono i tablet, i telefoni cellulari e i pc; ma è la stessa voce quella che noi sentiamo 

attraverso questi dispositivi, che sono congegni che ordinano/dispongono: dispongono in senso 

freddo e distante queste innumerevoli voci che vorremmo ascoltare? Ci sono i social network: 

navigando ad esempio su Facebook si possono leggere post di cittadini di Villafrati che esprimono 

sgomento per la situazione del paese; sgomento, rabbia, incredulità. Certo si trovano anche post che 

usano linguaggi violenti, del resto la Rete è piena indistintamente di tutto: però, d’altro canto, l’umore 

dei paesi oggi si coglie anche da Facebook, non possiamo far finta di nulla benché siano queste “voci” 

disorganiche, disperse; voci che purtroppo durano il tempo di un post. Ho come la sensazione che i 

dispositivi elettronici, sempre più presenti e pervasivi nella nostra vita, stiano troppo allargando 

l’ottica e il rischio di allargare l’immagine è che tutto ci risulti come sgranato, offuscato. Ancora 

Danilo Dolci: 

 Le prospettive vaste 

non devono impedirci di vedere 

vicino. 

La scuola in un piccolo paese è spazio concreto di vita, ancor più che nelle città, dove le scuole sono 

situate in enormi edifici al centro eppure separati dalla vita vera: non di rado le scuole sono allestite 

in vecchi palazzi colmi di ragazzi, affollati e tutt’altro che conviviali. Nei paesi della Sicilia interna 

le scuole sono dislocate in plessi, vicine alle piazze, a volte ubicate in vecchi conventi o sorte al posto 

di collegi di Maria in disuso. Sono luoghi che parlano, che raccontano di giorni, esperienze, mesi e 

anni. Sono interni al tessuto sociale, imprescindibili nello scorrere quotidiano delle ore. 

Da qualche anno i genitori hanno assunto l’abitudine di accompagnare i figli a scuola con le 

automobili, vezzo cittadino. Fortunatamente finché i bambini hanno 8-10 anni, poi si diventa 

autonomi e a scuola si va a piedi, perché camminare per recarsi alle lezioni è un modo straordinario 

per sentire il profumo del paese, per allenare lo sguardo e le tibie. Un esercizio ancora possibile. 

Osservo quotidianamente i bambini e i ragazzi di Mezzojuso recarsi a scuola. Parlano tra loro, quasi 

nessuno “dialoga” col cellulare in mano, anche i più grandi, quelli delle medie. Penso a quanto ci è 

stato sottratto la scorsa estate, alle feste religiose che segnano momenti molto importanti per le 

comunità, per i paesi. Penso alla festa del Crocifisso a Villafrati, la festa di settembre che per me 

segnava la fine dell’estate e l’inizio della scuola: un momento equinoziale decisivo per la mia 

formazione. Su questa festa ho scritto. Mi sembrava negli ultimi anni “preda” di una corsa agli 

sponsor per avere il cantante famoso ma, tutto considerato, era un momento forte della vita di 

Villafrati. Come tante altre feste dei paesi qui intorno. 

Le misure restrittive non hanno neanche risparmiato le feste religiose. Pietro Clemente nell’ultimo di 

“Dialoghi Mediterranei” (n.45 settembre 2020), nel suo articolo “Per uscire migliori dalla pandemia. 

Prove di resistenza”, ci dà notizia di alcune feste popolari laiche e religiose che hanno fatto fronte 

alla nuova situazione di restrizioni contingenti innovando o “restringendo” le manifestazioni di festa, 

e cita l’esempio del Teatro povero di Monticchiello, del Palio di Siena e della festa dei Candelieri di 

Sassari. Clemente paragona 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». Concordo con questo paragone 

e mi chiedo: la scuola come può innovarsi, fare fronte al virus? La strada della paura (restiamo a casa, 



484 
 

la scuola è un pericolo) mi pare quella che non dovremmo percorrere se non in situazioni estreme: 

una scuola chiusa è un campanello di allarme serissimo per la tenuta democratica del Paese e di un 

piccolo paese. 

Sui muri della vecchia scuola media 

si allarga la lesione e riappare, 

sfacendosi a scagliette la pudica 

calce dei premurosi sbirri, 

VOGLIAMO SCUOLE VERE 

SCUOLE SICURE PER I NOSTRI FIGLI 

Questo chiedevano negli anni Cinquanta i poveri cristi di Danilo Dolci, i poveri che avevano 

compreso quanto importante fosse l’istruzione e l’essere uniti: solo uniti si può superare il dolore. 

Tenere i figli a casa per paura è contro ogni principio di educazione democratica, a mio avviso. La 

scuola di paese può ancora mirare all’unità, può sperimentare pratiche di ascolto partecipato e 

dialogo, pratiche inclusive che prendano spunto dal luogo, dal territorio. È vero, le nostre sono spesso 

comunità divise per svariate ragioni: “strascichi” di antichi odii, spaccature tra nuclei familiari dovuti 

a cattiva politica le più comuni. Ma la scuola deve essere il luogo di composizione, di ristrutturazione 

del senso civico e di partecipazione democratica. 

Dovremmo ispirarci al Franchino citato da Dolci ne Il limone lunare: egli viveva la propria vita come 

chi fa il pane, con attenzione, perché chi è disattento, chi si distrae rischia di mandare letteralmente 

in fumo una intera infornata. Non è un caso il mio richiamo a Danilo Dolci. Alla cui figura dovrebbe 

ispirarsi la scuola di questi tempi, e a quella di Aldo Capitini. L’atteggiamento nostro di operatori 

nelle scuole deve essere creativo sempre, anche se 

È un lavoro difficile da apprendere 

per guadagnare tempo 

e richiede coraggio: 

smetti le tue faccende, se si intorbidano 

troppo di gente e vattene nei campi 

tra i finocchi che ingranano nel sole, 

o tra le filigrane delle foglie 

nei silenzi prospettici dei monti 

(meglio se con un foglio e una penna)…[2] 

Leggo l’invito di Dolci letteralmente e allegoricamente: fare scuola come distribuzione gratuita di se 

stessi nei luoghi, tra le vie e le case chiuse, e come monito etico ad abbandonare la paura di stare 

insieme, seppure “mascherati” e distanti. Le distanze imposte possono essere occasione di riuso dei 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-scuola-sobria-una-proposta-conviviale-al-tempo-del-virus/print/#_edn1
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luoghi: se dobbiamo stare distanti, non restiamo separati dal paese e stiamo in una sala della biblioteca 

comunale ove lo spazio lo consenta, in una sala teatro, in una chiesa. Facciamo lezione in questi 

luoghi se le classi sono anguste e la paura del virus SARS Cov-2 monta come onda tra le persone. 

Del resto proprio nei paesi possiamo osservare come i luoghi, le strade, le case chiuse e i muri invasi 

da fichi selvatici ed erba di vento siano comunque testimoni vivi di storie; nei paesi esiste ancora 

quella che Aldo Capitini ha definito «compresenza dei morti e dei viventi», il legame strettissimo e 

concreto tra i vivi e i morti: questo significa storia, attitudine alla memoria e apertura nei confronti 

degli altri e del mondo. La scuola dei paesi ha tutte le possibilità e direi gli obblighi che le derivano 

dal trovarsi in luoghi periferici: conoscere il mondo attraverso la lente d’ingrandimento del paese, 

mirando a modelli di inclusività e cammino comune che solo nei paesi possono compiutamente, 

seppur faticosamente, realizzarsi.  A questo educa la scuola sobria e conviviale, all’apertura e al 

riconoscimento dell’altro. 

E aspetta, umilmente 

lasciandoti riflettere dal fondo 

le venture di tutti nella tua, 

lascia che il vuoto provvisorio si empia 

senza la frenesìa di trovare 

a ogni minuto un risultato pieno ‒, 

e poi se riconosci di valore  

il nuovo che hai scoperto, non mollarlo 

finché non l’hai compiuto [4]. 

La scuola del paese è scuola del valore; il valore è l’innovazione più sorprendente che possiamo 

rinvenirvi; al valore dobbiamo dedicare la nostra esistenza, la nostra vita. Il tempo della scuola del 

paese non deve essere il tempo della produzione: questo tempo deve essere votato al valore e alla 

convivialità per come la definisce Illich: «Chiamo società conviviale una società in cui lo strumento 

moderno sia utilizzabile dalla persona integrata con la collettività, e non riservato a un corpo di 

specialisti che lo tiene sotto il proprio controllo. Conviviale è la società in cui prevale la possibilità 

per ciascuno di usare lo strumento per realizzare le proprie intenzioni» [5].  

Gli uomini conviviali e sobri non badano al superfluo ma al concreto pensato. Il luogo dove si pensa 

concretamente alla vita degli uomini è la scuola del paese nella quale può realizzarsi il superamento 

di se stessi per entrare in autentico contatto con gli altri. Niente di più rivoluzionario di una scuola in 

un piccolo paese, dove rivoluzione vale curare ciò che si può curare presto e bene: rivoluzione è 

responsabilità civica contro ogni mafia, contro ogni abuso. È questa la scuola sobria, la scuola dei 

paesi. 

Ancora Danilo Dolci: «C’è pure chi educa, senza nascondere/l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad 

ogni/sviluppo ma cercando/d’essere franco all’altro come a sé,/sognando gli altri come ora non 

sono://ciascuno cresce solo se sognato». Rossano Pazzagli sul numero 38 di “Dialoghi Mediterranei” 

definisce la scuola 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-scuola-sobria-una-proposta-conviviale-al-tempo-del-virus/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-scuola-sobria-una-proposta-conviviale-al-tempo-del-virus/print/#_edn3
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«specchio della comunità, il principale strumento culturale della sua riproduzione, l’ambito educativo e 

formativo delle relazioni e dei valori che connettono la dimensione locale con il mondo. La scuola è anche il 

luogo fisico, l’edificio, il simbolo materiale della vita che passa da una generazione all’altra, un riferimento 
sociale di rilevante significato identitario e di orientamento spaziale, al pari della chiesa, del municipio, del 

cimitero. È così soprattutto nei paesi, nei borghi rurali e nei villaggi di montagna di cui è costellata l’Italia». 

Questa è una dimensione essenziale della scuola di paese: la connessione col Mondo si crea nel 

piccolo spazio. Focalizzare un luogo, metterlo quindi a fuoco considerando attentamente il contesto 

in cui si vive/opera, è l’esercizio per eccellenza di chi voglia compiutamente fare esperienza di 

apprendimento e, in buona sostanza, di chi voglia continuare a vivere nei paesi resistendo 

all’emorragia in atto di persone che vanno via. Avere cura dei luoghi si sostanzia nel fare scuola, la 

scuola nuova che è così antica nei paesi: non bisogna cercare l’innovazione ad ogni costo finanziata 

dai PON europei, o meglio: l’innovazione necessita di progetti per la scuola che mirino a far vivere 

le persone nei paesi, anche al tempo maligno del virus, quando crediamo di poter derogare financo 

alla vita di relazione. 

Pazzagli ci racconta come la sua esperienza di scolaro fosse improntata a quella che definirei “scuola 

diffusa”, che secondo me è la scuola sobria del paese: un racconto esente dall’atteggiamento di chi fa 

un resoconto del buon tempo andato, invece una testimonianza di possibile innovazione per la scuola 
nei nostri paesi: 

«Quand’ero bambino c’erano scuole perfino nelle campagne, e in un piccolo comune come quello dove sono 

cresciuto, nella Toscana rurale degli anni ‘60 c’erano cinque e o sei plessi scolastici sparsi nel territorio 

comunale. Io ho fatto le prime classi delle elementari nella casa di un contadino, presso cui l’amministrazione 
scolastica aveva affittato una stanza dotandola di cattedra, banchi e lavagna, frequentata da una decina di alunni 

dai 6 ai 10 anni provenienti dai poderi intorno, qualcuno distante anche qualche chilometro. Era una pluriclasse, 

con una maestra generalmente molto giovane e alle prime armi. Si chiamavano scuole sussidiarie e forse il mio 

era un caso estremo, trovandosi la “scuolina” in aperta campagna. Ma in tutta Italia c’erano scuole simili nelle 
contrade, nei piccoli borghi o frazioni distanti dal capoluogo comunale. La necessità di assicurare il 

diritto/dovere all’istruzione, sancito dalla ancora giovane Costituzione, si esplicava attraverso servizi scolastici 

che cercavano di avvicinarsi il più possibile all’utenza e ai territori. Sarebbe una storia da fare e da ripensare, 
non per tornare alla scuola dei nonni, ma per raccogliere l’importanza di un legame ravvicinato tra scuola e 

territorio, tra educazione/istruzione e contesti di vita [4], poiché oggi ci troviamo in una situazione di crescente 

decontestaulizzazione dell’azione formativa, in una sorta di deterritorializzazione della scuola. Si tratta di un 

aspetto negativo delle tendenze globalizzanti ed omologanti del nostro tempo, di un grave danno per le aree 

interne del Paese» [6]. 

Ho avuto modo, in anni passati, di assistere alla “fine” dei tempi prolungati nella scuola; si diceva 

che bisognava chiuderli, erano antieconomici, le famiglie non mandavano volentieri i figli a scuola 

al pomeriggio. Il tempo prolungato è stata una occasione straordinaria di apprendimento per gli scolari 

e di cui i nostri paesi hanno fatto tesoro in termini di partecipazione civica e impegno: ma ce la siamo 

fatta sfuggire di mano. Occorre essere attenti sempre, basta poco e l’infornata va in fumo. Per fortuna 

anche da parte dell’Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) 

c’è ormai da anni un’attenzione costante alle piccole scuole di aree geograficamente isolate e 

marginali [7]: è stata così promossa e creata la rete delle Piccole scuole, presidio virtuoso che collega 

scuole lontane geograficamente attraverso l’uso dell’innovazione digitale: è stato così possibile per 

queste piccole scuole sopravvivere ai tagli di organico, al decremento demografico e di essere quindi 

presìdi attivi di democrazia nei loro territori.  

Oggi abbiamo l’occasione di aprire le nostre scuole in vari luoghi del paese, di stare all’aria aperta, 

di pensare a una scuola sobria prima che tutto scompaia, come nel racconto-apologo di Paul Auster 

Nel paese delle ultime cose: 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-scuola-sobria-una-proposta-conviviale-al-tempo-del-virus/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-scuola-sobria-una-proposta-conviviale-al-tempo-del-virus/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-scuola-sobria-una-proposta-conviviale-al-tempo-del-virus/print/#_edn6
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«Queste sono le ultime cose, scriveva. A una a una scompaiono e non ritornano più. Posso raccontarti di quelle 

che ho visto, di quelle che non esistono più, ma temo di non averne il tempo. Tutto sta accadendo così 

velocemente ora, che non riesco a tenervi dietro. Non mi aspetto che tu capisca. Non hai mai visto niente di 
tutto questo, e anche se ci provassi non potresti neppure immaginarlo. Queste sono le ultime cose. Una casa 

un giorno è lì e il giorno dopo è sparita. Una strada lungo la quale solo ieri camminavi, oggi non esiste più. 

Persino il tempo è un flusso costante» [7]. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

Note 

[1] Villafrati è un paese dell’Area di Rocca Busambra di 3275 abitanti adagiato lungo la Stada Statale 121, lo 

scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Il paese ha conosciuto dal secondo dopoguerra fino agli anni ’70 del 
secolo scorso un intenso spopolamento a causa della massiccia emigrazione dei villafratesi verso il Nord Italia 

e, soprattutto, verso la Svizzera. In questi anni muore un mestiere che caratterizzava l’economia e la vita 

materiale di molte famiglie villafratesi: il mestiere di gessaio o issaloru. Oggi Villafrati vive di alcune attività 
commerciali nel territorio e di lavoro nel terziario: impiegati statali e regionali, insegnanti. È in corso un 

processo di spopolamento dovuto essenzialmente ad abbandono del paese per la città da parte di studenti 

soprattutto, e al decremento demografico per via della denatalità. Molto sentita dalla popolazione è la festa del 
SS Crocifisso, la terza domenica di settembre, benché il santo patrono sia san Giuseppe. A Villafrati c’è un 

teatro ricavato da un antico fienile, il Teatro del Baglio, che negli anni tra il 2004 e il 2011 ha prodotto 

spettacoli e si è fatto promotore di rassegne alle quali hanno partecipato gruppi del cosiddetto teatro di ricerca; 

è inoltre presente il Museo delle spartenze dell’Area di Rocca Busambra, museo che si ispira alla public history 

e racconta dei movimenti migratori del territorio. 

[2] Danilo Dolci, Il limone lunare, in Poema umano, Mesogea, Messina 2016: 89 

[3] Ibidem. 

[4] Ivan Illich, La convivialità, Boroli Editore, Milano 2005:15 

[5] Daniela Luisi e Cristina Renzoni ragionano di scuola attenta ai contesti e ai luoghi in cui si svolge l’azione 

didattico formativa in Manifesto per riabitare l’Italia, Donzelli Editore, Roma 2020: 213-217. 

[6] Rossano Pazzagli, La scuola di paese. L’istruzione come base per la rinascita delle aree interne, in 

“Dialoghi Mediterranei” n. 38, luglio 2019 

[7] Secondo la Rete delle Piccole scuole il 76,8% del territorio è a rischio isolamento. Cfr. Il Manifesto delle 

piccole scuole a questo link https://piccolescuole.indire.it/wp-

content/uploads/2018/11/50x70_MANIFESTO_CON-FIRME_LUGLIO_2018_testoPON.pdf. 

Qui riportiamo una piccola parte molto significativa, a nostro avviso, di tale manifesto: «(…) per le 

caratteristiche orografiche e morfologiche che le sono proprie, l’Italia è costituita da montagna e collina per il 

76,8% del territorio nazionale. Diventa, dunque, importante pensare a un paradigma diverso per queste diffuse 
realtà educative, che metta al centro la possibilità di realizzare ambienti di apprendimento qualitativamente 

adeguati allo sviluppo di obiettivi pedagogici e didattici inclusivi. Togliere la scuola in un territorio isolato,  

spesso equivale a destinarlo all’abbandono e alla marginalità, a compromettere irreparabilmente le sue capacità 

di sviluppo, a costringere le famiglie giovani a trovare altre soluzioni residenziali, che modificano radicalmente 
i loro progetti di vita. Questi territori invece garantiscono un livello qualitativo di vita e un benessere 

ambientale molto più alto che nelle grandi metropoli». 

[8] Paul Auster, Nel paese delle ultime cose, Einaudi, Torino 2018 
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Sa Pedra Bianca (ph. C. Seddaiu) 

il centro in periferia 

Pendoli. Nuovi e vecchi pendolarismi 

di Corradino Seddaiu 

I pendoli sono sempre stati oggetti affascinanti; nell’infanzia quando avevo la fortuna di osservarli, 

venivo rapito da queste forza segreta che ne governava la perpetua oscillazione, ignaro che qualche 

secolo prima uno scienziato pisano di nome Galileo Galilei, osservando le oscillazioni di una lucerna 

della cattedrale di Pisa dopo la sua accensione o spegnimento, era arrivato a scoprire fenomeni quali 

l’isocronismo e la risonanza. Forse segnato dalla fascinazione dei pendoli, la mia vita fino ad oggi è 

stata costellata da diversi pendolarismi. 

Nelle nostre società il pendolarismo è un fenomeno frequente che ha assunto un particolare rilievo 

socio-economico nelle maggiori agglomerazioni urbane, e nel linguaggio della sociologia e della 

geografia umana coincide nel duplice spostamento quotidiano, o a diversa cadenza temporale, di 

persone che si muovono alternativamente dal proprio luogo di residenza al luogo di studio, lavoro o 

ad altra destinazione. In riferimento Vincenzo Leuzzi, direttore dell’Istituto dei Trasporti della 

Sapienza precisa: «In teoria chiunque si rechi giornalmente al lavoro o allo studio e torni a casa con 

orario più o meno fisso può essere definito “pendolare”. In pratica, però, vengono chiamati pendolari 

solamente coloro che compiono questi spostamenti portandosi fuori del comune di residenza»[1]. 
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 Il pendolarismo nel mondo ha avuto grossa diffusione in seguito all’evolversi dei mezzi di trasporto. 

L’ISTAT valuta che in Italia oltre 26 milioni e mezzo di persone (46,8% della popolazione residente) 

si spostano quotidianamente dall’alloggio di dimora abituale per raggiungere il luogo di studio 

(36,9% dei casi) o di lavoro (63,1%). I pendolari si spostano soprattutto all’interno dello stesso 

comune di residenza (61,9%) e verso altri comuni della stessa provincia (31,0%). Percentuali più 

basse si riscontrano per i flussi verso comuni appartenenti a un’altra provincia della stessa regione 

(5,2%) e verso comuni di altre regioni (1,9% compresi gli spostamenti verso l’estero, pari a circa 

0,2%). 

Emigrare senza radicarsi: storie di lavoratori pendolari dal Sud al Nord del paese è un articolo che 

affronta i molteplici aspetti del fenomeno analizzandone scientificamente tutte le dinamiche. Oltre ai 

dati esaustivi, alle curve e alle percentuali che ben ne descrivono la portata, nella mia esperienza la 

parte più interessante è sempre stata quella delle storie delle persone che non possono essere ridotte 

a fredde e anonime unità statistiche pur fondamentali nelle analisi dei dati.  In questo lavoro, G. 

Caputo e G. D’Onofrio dell’Università Federico II di Napoli raccolgono una serie di testimonianze 

di persone che raccontano il pendolarismo da luoghi verso altri luoghi. 

Gli autogrill prima dell’alba o la sera tardi sono i non luoghi o luoghi del limine dove le persone 

raccontano le loro esperienze di pendolari. «Partendo da Napoli, San Nicola Est è il primo autogrill 

in direzione Roma, a pochi chilometri dall’uscita autostradale Caserta Nord. Un autogrill simile a 

tanti ma che di domenica sera si trasforma in un vero e proprio crocevia di flussi migratori. Da 

mezzanotte in poi su un perimetro di cento metri quadri di asfalto si intersecano esistenze diverse»[2]. 

Nella comunità di Sa Pedra Bianca, così come di quasi tutte le frazioni del comune di Padru (nord est 

Sardegna) fino agli anni Cinquanta il pendolarismo era sporadico e stagionale. Le prime ondate di 

spostamenti erano state vere e proprie migrazioni soprattutto verso Francia, Belgio e Germania e non 

contemplavano ritorni a breve termine. I primi pendolarismi furono principalmente verso Olbia, città 

costiera a circa 40 km di distanza da percorrere in parte a piedi. 

Ancora negli anni ‘50 era necessario percorrere un sentiero di circa 10 km per le campagne, che 

discendeva dalle colline a circa 600 metri di altitudine sino alla valle detta di Lambidu dove iniziava 

la strada sterrata che portava verso Padru e dove era situata la fermata della corriera che operava solo 

due corse giornaliere. Le persone più anziane ricordano bene le difficoltà nel raggiungere Lambidu 

in inverno, sia per la distanza che significava partire in piena notte spesso con i bambini, per non 

mancare all’appuntamento della corriera intorno alle 5 del mattino, ma soprattutto per la difficoltà 

durante le piogge di guadare un torrente privo di ponte. A quanto pare frequenti sono stati i bagni 

fuori stagione e lo smarrimento di effetti personali e mercanzie varie nel tentativo di attraversarlo. 

Mia nonna a quasi 95 anni ricordava ancora con rammarico l’episodio nel quale aveva perso il 

borsellino con i soldi e i documenti. 

Gli “autogrill” di quel tempo erano la casa-locanda della signora Maria Rosa a Padru, tappa 

intermedia del tragitto, che accoglieva tutti con la moka e non cessava mai di versare caffè. L’altra 

era la locanda Forteleoni, tappa finale nella città di Olbia che, come i moderni autogrill, era un 

crogiuolo di vite dove le persone provenienti da tutto il nord Sardegna trascorrevano il tempo prima 

di appuntamenti di lavoro e spesso in attesa di visite mediche, specialmente dentistiche, figura quella 

del dentista assente nel territorio di Padru. 

Si passava il tempo degustando pesce di mare che nell’entroterra difficilmente arrivava. Il piatto tipico 

era il polpo che veniva accompagnato dal vino di Luras in grandi quantità a tal punto che spesso chi 

aspettava le visite dal dentista si racconta dimenticasse il motivo del viaggio a causa del potente 

anestetico rosso servito nella locanda che per qualche tempo era in grado di far di calmare il dolore. 
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Anche in quel periodo storico, il pendolarismo ha favorito nei paesi l’accesso di nuove conoscenze, 

di nuove merci, di nuovi rapporti che hanno contribuito a rompere in parte l’isolamento. Le vecchie 

locande nelle strade di transito come i moderni autogrill non erano solo rifugi temporanei; al loro 

interno si incrociavano storie, idee, si siglavano scambi commerciali, si riempivano sacchi di sementi 

e sacchi di conoscenza che si piantavano al ritorno nei paesi. 

Fino a qualche decennio fa i movimenti del pendolarismo erano unidirezionali nella quasi totalità (da 

sud verso nord, dalla campagna verso la città, dalla periferia verso il centro); oggi, se pur dominanti 

nel panorama degli spostamenti, non sono più gli unici. Lentamente si assiste a significative 

inversioni di rotta che dirigono lo sguardo verso sentieri che percorrono la strada a ritroso. 

Innovazione in rete 

Sono sempre maggiori gli esempi di rivitalizzazione di luoghi grazie all’innovazione portata da 

ritornanti o da nuovi radicamenti, i quali spesso attraverso nuovi modelli autosostenibili riescono a 

sfruttare al meglio il capitale del territorio. L’inversione dello sguardo per una nuova 

rappresentazione territoriale dei nostri paesi apre numerose prospettive, nuove idee, nuove modalità 

di riabitare i luoghi, nuove avanguardie di pionieri che intravedono nel momento della crisi aprirsi lo 

spazio del possibile, di altre opportunità. 

Il ruolo degli innovatori, fondamentale per le comunità, evidenzia da un lato la sempre maggiore 

tendenza di questi attori a trovare o ritrovare i propri spazi nelle retrovie, spesso alla ricerca di nuove 

identità, dall’altro mette in luce il fatto che i luoghi dell’innovazione, dell’arte, della cultura non sono 

più ad esclusivo appannaggio delle grandi città. Grazie alla tecnologia e spesso grazie ai vuoti si 

creano gli spazi per ripensare nuove forme di socialità, nuove imprese che ripensano il territorio 

aggiungendo qualcosa senza cancellarne il passato. 

Significativa è personalmente l’esperienza di Pigna, borgo della Balagna nel nord della Corsica, e del 

suo ripopolamento, dove nell’autunno del 2019 davanti ad un caffè fra i vicoli e le botteghe artistiche 

T. Casalonga, artefice insieme ad altri di questa rinascita confida il suo pensiero: «quando un posto 

si spopola si creano dei vuoti, ma sono proprio questi vuoti che creano l’opportunità, che creano nuovi 

spazi e possibilità di fare» [3]. Così negli ultimi anni, scrive G. Dematteis, «questi vuoti sono diventati 

laboratori di esperienze che non rifiutano i vantaggi della città, ma cercano di associarli a quelli 

dell’ambiente naturale e socio culturale montano» [4]. 

Per le aree interne il nuovo pendolarismo, gli abitanti temporanei, i nuovi modi di abitare i luoghi 

possono diventare una risorsa preziosa per contrastare lo spopolamento. Per sostenere questa nuova 

fase si rendono necessari nuovi approcci politici e nuove strategie di sviluppo che possano creare 

nuove reti tra il centro e la periferia, tra città diverse e fra città e campagna. Una rete intelligente, 

policentrica, che non livella i piani ma promuove attraverso la rete le peculiarità, le specialità dove la 

diversificazione diventa ricchezza. Facilita il ritorno o l’ingresso al territorio dei nuovi attori locali 

che agitano le acque stagnanti della comunità indigena o di quello che ne resta, da accompagnare con 

il potenziamento delle reti di trasporto, sanitarie e tecnologiche. La rete diventa un’alleanza fra luoghi 

che ne sancisce la complementarietà, una sorta di Manifesto turistico culturale per città, paesi, località 

turistiche che annoverano fra le peculiarità la vicinanza del territorio ad altri luoghi con le proprie 

specializzazioni, agevolando flussi di conoscenza, scambi economici, accogliendo villeggianti 

temporanei, viaggiatori e nuovi abitanti. 

Oscillazioni perpetue 
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Nel 2016, io e Silvia insieme ad alcuni amici sociologi, grafici, biker escursionisti abbiamo dato vita 

alla associazione Realtà Virtuose e alla pagina facebook che si occupa della divulgazione di buone 

pratiche fra le numerose realtà virtuose dell’area mediterranea con particolare riguardo per le due 

isole sorelle, la Sardegna e la Corsica. Da diversi tempo ormai io e Silvia viviamo questo moto 

pendolare fra Sa Pedra Bianca e Olbia, osservando i vantaggi che l’abitare temporaneamente in più 

luoghi ti permette, partecipando alla vita comunitaria in maniera post ideologica senza essere 

contaminati troppo dai conflitti tipici delle comunità spesso chiuse o asfittiche. 

Le prime iniziative pubbliche, I sentieri della memoria, miravano a far riscoprire alla popolazione 

locale e non solo, alcuni sentieri dimenticati che collegavano a villaggi ormai abbandonati. 

L’obbiettivo era quello di mostrare non tanto il fascino delle rovine, bensì gli effetti dell’abbandono 

del territorio da parte dell’uomo e del progressivo avanzare della natura e soprattutto evidenziare la 

trasformazione del paesaggio sonoro. I sentieri percorsi quotidianamente dai carri trainati da buoi o 

da asini e cavalli, calpestati dalle transumanze, dal vociare dei bambini erano diventati silenziosi. 

Alcuni oggi vengono qui per sfuggire dal caos cittadino e rilassarsi nella natura, punto di vista ben 

diverso da quello dei pochissimi contadini o allevatori rimasti che quando vedono qualcuno in questi 

sentieri sono ben felici di interrompere quel “triste silenzio” della natura che alimenta la loro 

solitudine. 

L’attività nel territorio con appuntamenti come I sentieri della memoria sono per noi uno spazio di 

libertà, talvolta frainteso con la nostalgia, dove spesso è il fascino dell’abbandono e dei ruderi che 

colpisce più che le nostre modalità per proporre una nuova narrazione dei luoghi che parte dal passato 

per raccontare il presente e il futuro auspicabile. Come dice Pietro Clemente, agli attori locali non 

indigeni del ritorno «il passato si presenta come bricolage di frammenti per una nuova composizione» 

[5]. 

Nasce con questa esigenza comunicativa e creativa l’idea di una mappa sonora del territorio, un 

bricolage di frammenti sonori che, attraverso registrazioni professionali, potesse preservare il 

paesaggio sonoro odierno (botteghe artigiane, piccoli allevamenti, lavorazioni della pietra ma anche 

registrazioni di balli, feste religiose e laiche, e soprattutto i suoni delle antiche e nuove fonti d’acqua), 

e catturarne le trasformazioni rendendo disponibili in rete la mappa e i suoni per fini artistici 

(composizioni musicali) e anche turistici nonché per favorire la riscoperta dei territori. 

Luoghi post covid 

Con la pandemia da Sars-Cov-2, le attività di Realtà Virtuose si sono fermate come tante altre e 

contemporaneamente abbiamo vissuto nuove situazioni, alcune auspicate altre meno. Anche nelle 

nostre famiglie la pandemia ha portato dei cambiamenti. 

I miei genitori pur avendo vissuto sempre in città, prima a Sassari e poi ad Olbia, hanno preferito 

trasferirsi a Sa Pedra Bianca in una casa più piccola ma confortevole. Abituati alla vita in città, 

soprattutto mio padre lamenta la mancanza della colazione al bar, di cui Sa Pedra Bianca è privo, 

come momento di convivialità; mia madre si rammarica invece del clima più freddo al quale dice di 

non essere più abituata e soprattutto della lontananza dei suoi nipotini gemelli, ma oggi pur con tante 

difficoltà grazie alla tecnologia è riuscita in parte a surrogare queste esigenze di vita, con il vantaggio 

di poter stare all’aria aperta in tempi di confinamento, coltivando l’orto e godendo di una sicurezza 

sanitaria migliore nei confronti del virus. 

I piccoli paesi sono stati meno colpiti dal distanziamento sociale che in molti casi era già la normalità. 

La qualità della vita, la possibilità di camminare in campagna, di coltivare l’orto sono sicuramente 

alcuni tasselli che nel futuro prossimo permetteranno ancor più l’arrivo di nuovi abitanti e con loro 
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di nuovi processi di rivitalizzazione. Nuovi abitanti che attraverso il processo del pendolarismo 

diventano i nuovi locali non indigeni, di molteplici comunità o di una comunità molteplice. Chi sono 

i nuovi abitanti? Sono pensionati, artigiani, coltivatori part-time, persone in fuga dall’urbe che 

ritornano per feste religiose e sagre, pendolari che portano un flusso di denaro vitale per l’economia 

locale, persone che contribuiscono alla stratificazione sociale del luogo che consente ai sociologi di 

parlare di gentrificazione. Sono persone che promuovono nuove esperienze dell’abitare i luoghi, sono 

la linfa che ne riattiva saperi e conoscenze proiettandole nella visione di un altro mondo possibile, 

che guarda a culture d’avanguardia e che investe in capitale culturale e turismo di qualità, sono nuovi 

locali che attuano un ritorno non nostalgico ma dove i saperi di ieri diventano le basi per quel buen 

vivir non monetizzabile. 

Questo nuovo pendolarismo dà origine a nuove comunità radicate ma mobili; «i soggetti protagonisti 

non sono i nativi ma sono i locali» [6]. Se è vero che dalle crisi nascono le opportunità questo 

momento storico offre numerose possibilità. «I momenti di crisi, di trasformazione, di cambiamento 

come occasioni per riarticolare e ridisegnare l’esistente, attraverso l’utilizzo di nuove lenti e di nuovi 

sguardi» [7]. 

Anche i mass media un tempo sordi o afoni si accorgono di queste inversioni di sguardi. Trasmissioni 

televisive sempre in quantità maggiore puntano il focus sulle retrovie.  Nelle ultime puntate del 2020 

del programma televisivo “Che ci faccio qui” su Rai tre, Domenico Iannacone in compagnia del 

paesologo Franco Arminio diventa pendolare fra numerosi paesi colpiti dall’abbandono, oscillando 

fino al suo paese natale Torella del Sannio in Molise, dove invita Arminio a visitare la sua dimora 

che vuole chiamare Itaca come a segnare un nuovo ritorno. Fra le bellissime immagini della spietata 

evidenza dei vuoti e degli abbandoni, si riesce comunque a scorgere una speranza, una promessa 

come la chiama Arminio. Avere reso visibili quelle terre, aver rivolto verso loro gli sguardi permette 

di scorgere un barlume di speranza, come un alito di vita sotto la cenere. I pendolarismi, i nuovi locali 

possono portare gente nuova. Come dice Arminio, «ci vuole una comunità ruscello non una comunità 

pozzanghera, occorre agitare le acque» [8]. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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Dei fondamenti politici del negazionismo 

dialoghi sul negazionismo 

di Aldo Aledda 

Dovrebbe essere pacifico che la negazione di un qualcosa deriva in genere dalla sua affermazione. 

Mentre può esistere una affermazione fine a se stessa altrettanto non si può dire della negazione, che 

dipende sempre dalla prima. Analogamente si dovrebbe sostenere che anche il loro derivato, il 

negazionismo, a rigore di logica dovrebbe dipendere da un affermazionismo o un affermativismo, 

come dir si voglia. Ma i rapporti in questo secondo caso appaiono storicamente più complessi.  

Il più celebre negazionismo è quello che ha attraversato la civiltà occidentale con l’avvento del 

Cristianesimo: la negazione dell’esistenza di Dio. Se prendiamo in considerazione l’epoca medievale, 

quando il paganesimo era totalmente estirpato e la stessa società si poteva definire finalmente 

“cristiana”, vediamo come questo fenomeno più che all’indimostrabilità scientifica e alla difficoltà di 

provare anche in sede filosofica l’esistenza di Dio, si legasse maggiormente a ragioni politiche 

(Giordano Bruno docet). Decisivo fu che il potere spirituale, pari o superiore a quello temporale, che 

dal primo traeva legittimazione, realizzò la sacralizzazione forzata della società, con tutto il seguito 

di conflitti, guerre e persecuzioni e il suo stretto controllo di istituzioni quali l’Inquisizione, l’Indice 

dei libri proibiti, ecc. 

Una volta giunto a maturazione il processo di laicizzazione della società agli albori dell’epoca 

moderna, già con l’avvento dell’Illuminismo, la negazione dell’esistenza di Dio cominciò a divenire 

sistemica soprattutto a partire dalle prime forme di scetticismo, che approdarono rapidamente 

all’ateismo, conoscendo il loro apice nella Rivoluzione francese. L’ultima scossa alla teocrazia fu 

inferta dal materialismo marxista che bandì definitivamente dalle sue visioni di società ipotesi di 
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religione e di esistenza di Dio. Quello che è accaduto dopo, con la caduta del potere temporale della 

Chiesa (che quella moderna non ha mai smesso di ringraziare) e la laicizzazione della società civile 

e politica, è storia recente e ben conosciuta. 

In buona sostanza era accaduto che, per reazione a un eccesso di affermazione, in alcune avanguardie 

si fossero sviluppati forti sentimenti di negazione, segnatamente anticlericali, su cui poi si innestò 

l’ateismo militante. La stessa negazione di Dio che era paventata e perseguita come opera del demonio 

mentre in alcuni creò timore in altri determinò scetticismo divenendo a un certo punto anche oggetto 

di scherno («Son lo spirito che nega sempre tutto… Voglio il Nulla e del Creato la ruina universal…» 

è la celebre aria di Mefistofele nell’omonima opera lirica di quel sofisticato e dissacrante intellettuale 

alla moda che fu Arrigo Boito). Il resto è storia dei nostri giorni: nella società moderna l’opposizione 

della Chiesa al consumismo, all’edonismo, al sessismo accanto alla difficoltà a riconoscere il ruolo 

della donna e di alcune libertà individuali quali il divorzio, l’aborto, l’eutanasia, l’omosessualità, ecc. 

hanno accentuato la distanza di molti segmenti della società dalla religione (e dalle religioni) 

rendendo molto più arduo il recupero di affermazioni fondamentali da parte della Chiesa cristiana. 

Di altro segno è stato l’altro celebre negazionismo del secolo scorso che proietta i suoi effetti anche 

ai giorni nostri, ossia quello della Shoah. Tuttavia, diversamente dal problema dell’esistenza di Dio, 

quest’ultimo non si fonda sulla carenza di prove scientifiche, giacché salvo il maldestro tentativo di 

qualche storico di negare l’esistenza dei campi di sterminio degli ebrei e la loro persecuzione, tutta la 

materia è abbondantemente provata. Non a caso l’allineamento sulle posizioni negazioniste quando è 

stato in buona fede è avvenuto da parte di persone intellettualmente insufficienti e culturalmente rozze 

sulla base di soli pregiudizi razziali o visioni politiche estreme. 

Quest’ultimo negazionismo, che ha attraversato come una corrente carsica tutta l’ultima metà del 

secolo scorso e l’inizio di quello nuovo, ha ripreso fiato di recente saldando alle sue affermazioni 

tutta una serie di altre di diverso segno, sino a dare vita a quel fenomeno fine a sé stesso su cui stiamo 

ragionando. Così sul fronte del negazionismo si è schierato chiunque fosse portatore di rivendicazioni 

attinenti ad alcuni temi del nostro tempo, dal rigetto dei flussi migratori a quello dei cambiamenti 

climatici e, poi, i tanti altri anti e no di varia natura, molti dei quali d’interesse locale (gilet gialli, anti 

Tav, no vacs, ecc.). 

L’ultimo affluente del negazionismo è stato il Covid 19, la pandemia che è riuscita a mettere in 

ginocchio il mondo. Anche in questo caso è bene analizzare dapprima il fronte dell’affermazione e 

poi quello della negazione da cui la prima dipende. 

Sul primo versante l’attendibilità scientifica pare ineccepibile, ma è proprio da questa che si è 

sviluppato il filone del negativismo. Infatti, sul fronte opposto si è tentato senza successo, anche ad 

altissimi livelli, di attribuire l’origine del fenomeno a una cospirazione internazionale ipotizzando la 

creazione del virus in laboratorio. Da lì è nato il negativismo più celebre dei nostri giorni, che però 

più che semplificato è stato complicato dal pur corretto intervento degli Stati sovrani, in nome della 

tutela della salute pubblica, per fronteggiare il fenomeno. Già da subito i rimedi, messi in campo per 

effetto soprattutto dell’elevata contagiosità e del pericolo di mortalità che facevano della pandemia 

un’emergenza pubblica, prestavano il fianco agli attacchi di chi provava sentore di 

strumentalizzazione politica giacché pareva che il rispettivo governo si occupasse del problema più 

che altro con un occhio rivolto al consenso elettorale e l’altro alla dialettica maggioranza/ 

opposizione. 

In terzo luogo, nei casi più estremi la trattazione del fenomeno è apparsa a larghi strati delle rispettive 

opinioni pubbliche un pretesto per aiutare a stare in carica governi autoritari. Viceversa, nei Paesi che 

le prevedono nei loro ordinamenti costituzionali, non sono state apprezzate o apparse sospette 
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limitazioni come la libertà di circolazione e la lesione della sfera individuale con seri dubbi dei giuristi 

e qualche pronuncia giudiziaria contraria, come è già avvenuto a Madrid e a Berlino. Il fenomeno, 

poi, ha favorito la strumentalizzazione politica di alcuni passaggi cruciali del nostro tempo, come la 

Brexit e il problema del debito pubblico, consentendo anche ai governi democratici più o meno 

forzatamente di dare maggiore continuità al proprio potere col pretesto dell’emergenza.  

Dal punto di vista dell’impatto economico e sociale, con relativo successo del negazionismo, ha 

giovato al partito degli scettici-negazionisti che il primo risultato del tentativo di contrastare la 

diffusione sia stata  la crisi economica che ha aumentato il numero degli sfiduciati e degli emarginati 

(500 milioni di disoccupati nel mondo in breve tempo, calcola l’Economist), le sacche di povertà e le 

disuguaglianze sociali per effetto del crollo sia dei Pil nazionali sia di quello mondiale, tranne nel 

Paese in cui tutto è iniziato (aspetto questo che ha alimentato ancora di più i sospetti di cospirazione). 

Ha pesato ulteriormente che siano rimasti irrisolti alcuni problemi reali che la diffusione del virus ha 

consentito di aggravare o che non hanno giovato ad attenuarne le conseguenze, come la debolezza 

strutturale, economica e sociale di singole realtà nazionali (caso italiano e non solo) che li hanno resi 

più vulnerabili alla crisi. 

Infine, si sono riaffacciati più impellenti di prima alcuni problemi drammatici e urgenti del nostro 

tempo, come quello dei cambiamenti climatici che rende indifferibile la modificazione degli stili di 

vita. Tant’è che molti ritengono che il passaggio di questa crisi potrebbe rivelarsi salutare solo nella 

misura in cui giova a fare migliorare il mondo concentrandosi maggiormente sui cambiamenti nel 

clima e sugli stili di vita, mentre può rivelarsi esiziale se si lascia tutto come prima, una volta scampato 

in qualche modo il pericolo. 

La politicizzazione del problema ha aggregato, quindi, sul fronte della negazione una massa indistinta 

di persone con le motivazioni più varie che oggi, a più riprese e in più occasioni (per esempio di 

provvedimenti più rigorosi) fronteggiano spavaldamente le istituzioni pubbliche. La conseguenza è 

stata l’estensione del fronte della negazione fino a staccarsi quasi del tutto dal momento 

dell’“affermazione” e far vivere alla prima quasi una vita propria. Anche se, in ultima analisi, si 

assiste a un movimento, sì, di popolo ma con una testa molto aggressiva e motivata e un corpo che 

segue, mosso dal bisogno di negare solo perché è attraversato da stanchezze e paure profonde da 

esorcizzare più che spiegare o dominare con le presunte certezze della negazione. 

Si potrebbe andare avanti con le spiegazioni psicologiche e sociologiche più sottili, ma il problema 

che adesso porrei è “Che fare”? Come uscire da questo che rischia di diventare un pericoloso vicolo 

cieco? Basta lavorare sul lato dell’“affermazione”? La prima osservazione è che esso va affrontato 

liberandolo da ogni strumentalizzazione politica, verrebbe da dire agendo più da statisti che da 

politicanti. Invece, quasi dappertutto la gravità del momento è stata legata e addossata a scadenze 

elettorali, come in Usa e in Italia, a crisi di consenso, come in Francia e in Russia e ad altre ragioni 

particolari come la Brexit. Per giunta, per lo più in termini di emergenza con decisioni assunte volta 

per volta e all’ultimo momento. Questa è anche la ragione che ha spinto le frange più radicali 

dell’opposizione a brandire l’arma del negazionismo come strumento di lotta politica.  

La seconda osservazione è che, soprattutto in un Paese come l’Italia, la gestione dell’emergenza è 

stata fatta senza logiche programmatorie e ricorrendo a logori strumenti tradizionali, segnatamente 

quelli burocratici. La distorsione burocratica, si sa, in misura modesta è creata dal risentimento e dalla 

frustrazione del ceto degli impiegati pubblici, mentre più rovinosamente è dovuta alla produzione 

legislativa e regolamentare che impone a chi sta dietro lo sportello di vessare il più possibile l’utente 

e rallentare l’erogazione dei servizi. Orbene, se si guarda agli oltre quattrocento provvedimenti emessi 

a livello governativo, regionale e di enti locali sul Covid 19, con tutte le disposizioni dettaglio che li 

contengono, la gran parte ridicole e inapplicabili per limiti di mezzi e di personale, si comprende 
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quale sfiducia e risentimento ciò abbia potuto creare nella società, soprattutto in quella parte di essa 

che si ritiene più vessata e per quella più impegnata nella produzione e nel lavoro, alimentando 

scetticismo e incredulità. 

L’altro elemento che ha fatto parte del corredo della propaganda è il conflitto generazionale. Me ne 

sono già occupato en passant nel numero precedente a proposito delle migrazioni. La 

contrapposizione strisciante che si è fatta tra le giovani generazioni che avrebbero fatto e farebbero 

da untori nei confronti di quelle precedenti rappresentate dai familiari, infatti, pone una questione 

delicata, su cui o si parla seriamente o è meglio tacere: un conto è il desiderio e la volontà di non 

creare ulteriori problemi di salute a genitori e nonni  che è pacifico, un altro è essere percepiti come 

gruppo (“i  giovani”, quelli della “movida”, come sono oggi etichettati) cui si chiede di modificare 

abitudini sociali per salvaguardare la generazione anziana, omettendo di dire, a proposito di gruppi, 

che si tratta proprio di quella ha lasciato solo l’osso a chi viene dopo e che proprio in occasione della 

pandemia non fa che aggravare per il futuro un gigantesco debito pubblico da pagare mentre nel 

contempo tutti i paracaduti economici e gli elicotteri distributori di denaro vanno in larga misura a 

favore di quelle stesse generazioni da non infettare e che di fatto sembra si voglia legare quelle giovani 

ancora di più a quelle anziane, facendole dipendere da stipendi e pensioni di genitori e nonni.  

Questi ragionamenti non sempre sono espliciti, ma sicuramente sono presenti e orientano 

inconsciamente i comportamenti in questa circostanza definiti irresponsabili, spesso anche dagli 

appartenenti alle medesime coorti di età e che oggi stanno al governo o che fanno parte della classe 

dominante (e che, quindi, si sono messi al riparo dai rischi del futuro). E nondimeno forniscono 

potenziali adepti a quel fenomeno del negazionismo di fatto che popola le piazze e i luoghi di 

aggregazione giovanile. Probabilmente gli amministratori pubblici, per dimostrare meglio che il 

governante è quello che mira all’interesse esclusivo degli amministrati e non solo al proprio 

tornaconto avrebbero dovuto dare una forma più manageriale, più programmata e più razionale 

all’intervento pubblico e meno emergenziale (soprattutto dopo che ci si era ripresi dalla sorpresa). 

Ma soprattutto si sarebbe dovuta rivolgere attenzione alla comunicazione, che quanto più si è rivelata 

carente, contraddittoria e allarmante, tanto più ha alimentato il negazionismo e le teorie cospirative. 

Infatti, è fortemente radicata nella società civile la convinzione che quella politica coltivi sempre 

disegni differenti da quelli che proclama e che al suo interno sia costantemente rivolta ad andare 

contro l’interesse della collettività. 

In conclusione, va da sé che la dimostrazione di forza da parte di uno stato di riflesso ne provoca 

un’altra di segno uguale e contrario in chi per qualsiasi ragione si opponga o non condivida le 

decisioni. Su queste si riconoscono soprattutto le frange più estreme della società politica alla ricerca 

di consenso ispirandosi a valori di segno contrario. Da qui la facile presa che ha il negazionismo 

anche su chi non coltiva alcun disegno di stravolgimento delle istituzioni, ma è segnato solo da 

scetticismo e sconforto. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

_______________________________________________________________________________________  

Aldo Aledda, 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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Per una grammatica del negazionismo storico 

dialoghi sul negazionismo 

di Linda Armano 

Parlare del significato di negazionismo e ciò che il negazionismo provoca, è un argomento 

estremamente complesso che andrebbe sottoposto a varie griglie di lettura e ad analisi 

interdisciplinari. Il presente articolo non può porsi quindi l’obiettivo di essere esaustivo nel fornire 

un significato sociale, culturale e politico-economico del concetto di negazionismo – che invece è un 

argomento assolutamente aperto a sempre nuovi stimoli interpretativi – ma intende proporre alcuni 

esempi in cui il concetto di negazionismo è stato applicato come costrutto teorico. 

Il tema del negazionismo è emerso, in maniera particolarmente forte, negli ultimi tempi in relazione 

al Covid. Nonostante non sia, per motivi di spazio, l’obiettivo di questo contributo, sarebbe 

estremamente interessante analizzare come questo argomento sia affrontato dai mass media, da 

articoli online e dalle notizie trasmesse in televisione. Anzi credo che questo potrebbe essere un tema 

degno di essere sviluppato in maniera sistematica al fine di creare una serie di classificazioni da cui 

partire per analizzare le rappresentazioni culturali sostenute da schieramenti socio-politici opposti. 

Questa sorta di grammatica rappresentazionale potrebbe essere un lavoro utile a leggere in profondità 

la situazione socioculturale, politica ed economica sia all’interno dei nostri confini sia in un contesto 

globale. 

Per inquadrare meglio l’argomento, è necessario fare una prima distinzione tra negazionismo e 

revisionismo. Se con quest’ultimo si intende l’interpretazione di fatti storici tramite ricostruzioni che 

divergono da quelle comunemente accettate, il negazionismo consiste invece nel giungere a negare 

alla radice la veridicità stessa di alcune vicende storiche che pure si ritiene siano accertate attraverso 

il supporto di un solido apparato documentale e testimoniale (Galazzo 2016). Da qui si evince la 

differenza di atteggiamenti attraverso cui il revisionista e il negazionista esprimono il proprio giudizio 

riguardo ad una vicenda storica. Essenzialmente diversi sono anche gli intenti dei due ruoli nei 
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confronti dei destinatari delle tesi sostenute. Se da un lato il revisionismo mira alla persuasione 

mediante l’instaurazione di un rapporto dialettico con chi aderisce alle ricostruzioni comunemente 

accettate, il negazionismo si caratterizza invece per la richiesta di un’adesione acritica ad 

affermazioni categoriche e non discutibili. 

Il concetto di negazionismo è stato comunemente e storicamente relazionato all’insieme delle teorie 

e delle affermazioni con le quali pseudo-storici e divulgatori di vario genere tentarono, e tentano, di 

negare che la Shoah ebbe luogo. Uno degli obiettivi raggiunti dalle politiche naziste fu infatti quello 

di favorire la negazione dell’Olocausto proprio nel momento stesso in cui veniva consumato in tutta 

Europa. L’Olocausto fu trattato come un segreto di Stato nella Germania nazista e i tedeschi cercarono 

di lasciare il minor numero di documenti scritti possibile. La maggior parte degli ordini che portarono 

ai massacri furono invece dati verbalmente, soprattutto ai livelli più alti della gerarchia. I leader 

nazisti generalmente evitavano di pianificare in maniera dettagliata le uccisioni, preferendo procedere 

in modo certamente sistematico, ma allo stesso tempo improvvisato. Ancora prima della fine della 

Seconda Guerra Mondiale i nazisti cominciarono a distruggere la maggior parte dei documenti 

esistenti. Le fonti rimaste, le quali provavano direttamente i piani di sterminio, essendo classificate 

“Geheime Reichssache”, ossia riservatissime, seguivano regole speciali sia per quanto riguarda il loro 

uso sia relativamente alla loro distruzione, proprio per evitare che cadessero nelle mani nemiche. Nel 

1943, in un discorso segreto ai generali delle SS a Posen, Heinrich Himmler, comandante delle SS di 

tutto il Reich e della polizia, sostenne che lo sterminio degli Ebrei europei doveva rimanere segreto 

e non doveva essere documentato in nessun modo (Aharony, Rosenfeld 2016). 

La negazione dell’Olocausto, così come la minimizzazione o la distorsione dei fatti avvenuti in quel 

periodo, rappresentano una forma di vero e proprio antisemitismo. Da qui la negazione della validità 

di un gran numero di prove schiaccianti, fino al punto di rovesciare le cause dello sterminio sulla 

responsabilità degli alleati, del governo comunista dell’Unione Sovietica e degli stessi Ebrei. La 

logica che sosteneva questo tipo di negazionismo si basava sul fatto che gli alleati avessero bisogno 

di un “mito dell’Olocausto” per giustificare l’occupazione della Germania nel 1945 e, 

successivamente, per richiedere le pene per gli imputati nazisti nei processi del dopoguerra. Inoltre i 

negazionisti sostenevano che gli ebrei avevano bisogno di questa narrazione per ottenere i 

risarcimenti da parte della Germania e per giustificare la creazione dello Stato di Israele. Il 

negazionismo legato all’Olocausto continuò per molto tempo, fino ai giorni nostri, arrivando a 

sostenere che, anche se gli ebrei morirono nel corso della Seconda Guerra Mondiale, il loro numero 

era assolutamente inferiore rispetto a quello accertato dalla storiografia ufficiale, definita a sua volta 

come storiografia “olocaustica” o “sterminazionista”. 

Questo tipo di negazionismo si colloca all’interno di una costellazione ideologica chiamata 

“giudeocentrica”, ossia una lettura dei fatti storici che vede sempre gli ebrei come responsabili 

principali degli avvenimenti accaduti. Tale ideologia è stata classificata attraverso quattro elementi 

principali: 

1) negazione che il regime hitleriano avesse pianificato lo sterminio degli ebrei; 

2) negazione dell’utilizzo omicida delle camere a gas; 

3) riduzione del numero degli ebrei uccisi nei lager e attribuzione della morte a malattie contratte nei 

campi o ad eventi correlati alla guerra; 

4) configurazione della Shoah come una gigantesca truffa ordita dagli ebrei/sionisti per acquisire 

potere e/o estorcere denaro colpevolizzando le nazioni occidentali, Germania in primis, e soprattutto 

per legittimare la nascita e le politiche espansioniste dello Stato di Israele. 

https://www.tandfonline.com/author/Rosenfeld%2C+Gavriel+D
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Molti autori (per. es. Perger et al. 2013; Kühne 2013) affermano che i prodromi del negazionismo 

risalgono all’immediato dopoguerra, a ridosso dei processi di Norimberga e della fondazione dello 

Stato di Israele. Nel 1948 venne inoltre pubblicato in Francia il primo pamphlet proto-negazionista 

intitolato Nuremberg ou la terre promise e scritto da Maurice Bardèche, romanziere e saggista 

francese che fu ardente sostenitore del regime filo hitleriano di Vichy. In questo libro antisemita che 

imputa agli ebrei di essere stati i principali responsabili dello scatenamento della Seconda Guerra 

Mondiale, la Shoah non viene negata in termini assoluti ma fortemente ridimensionata. Secondo la 

ricostruzione di Bardèche l’eccidio degli ebrei d’Europa rivestì un’importanza trascurabile. In altre 

parole, i lager tedeschi venivano descritti come luoghi dove i detenuti erano ben accuditi, forniti di 

cibo ed assistenza medica. La morte degli ebrei venne quindi attribuita ai bombardamenti degli Alleati 

e alle epidemie. Secondo Bardèche, i campi di sterminio sarebbero stati un’invenzione della 

propaganda alleata per distrarre l’attenzione dai crimini commessi dai vincitori (bombe incendiarie 

su Dresda, atomiche su Hiroshima e Nagasaki) e il materiale documentario sui lager sarebbe stato 

truccato. 

I sostenitori del negazionismo si autodefiniscono “storici revisionisti” interessati a rivedere gli studi 

attuali (Moses 2002, Evans 2001), che essi definiscono in diversi modi, quali “olocaustomania”, 

“menzogna olocaustica”, “sacra vulgata olocaustica”. Gli studiosi hanno iniziato a privilegiare 

l’impiego del termine negazionismo al posto di revisionismo a partire dal 1987 su ispirazione dello 

storico francese Henry Rousso, in quanto la parola negazionismo spiegherebbe più compiutamente il 

fatto come questo sistema di pensiero rientri in una dimensione ideologica e non è sostenuto da un 

procedimento scientifico o storiografico. 

Il concetto negazionismo: alcuni casi di studio  

Nel terzo capitolo del suo libro intitolato The Elephant in the Room: Silence and Denial in Everyday 

Life (2006), Eviatar Zerubavel, esplorando i divieti istituzionalizzati che regolamentano socialmente 

e politicamente cosa guardare, cosa ascoltare e di cosa parlare, sottolinea con forza come ciò che si 

guarda, ascolta e si discute è fortemente determinato da pressioni normative e politiche. Un esempio 

tra i più famigerati a tal proposito fu senza dubbio la censura fascista. Com’è noto, dal 1° gennaio 

1926 entrò in vigore una nuova legge sulla stampa integrando i provvedimenti già presi nel 1924. In 

quell’occasione fu predisposto che potessero pubblicare solo quei giornali al cui direttore fosse stato 

precedentemente permesso di scrivere dalle autorità dello Stato. In tal senso il direttore rispondeva 

penalmente di quanto stampato nel suo giornale, che potevano continuare a pubblicare solo se erano 

diretti da un responsabile riconosciuto tramite il prefetto, nominato a sua volta dal Governo. Tutti gli 

altri giornali erano quindi considerati illegali e, dal 1° gennaio 1926, i soggetti fuorilegge, condannati 

per reato penale, vennero immediatamente arrestati. La finalità, inutile dirlo, era ottenere il consenso. 

Come abile ed esperto giornalista, prima ancora di diventare capo del governo, Mussolini sapeva 

benissimo che le radici del suo potere risiedevano anche in una concreta limitazione della libertà di 

stampa. Suggerire i pensieri alle masse, fornire loro un’immagine studiata, patinata, filtrata e 

modellata della realtà divenne sin da subito un compito primario affidato ai gerarchi fascisti e imposto 

ai direttori dei quotidiani. Fondamentale era per Mussolini l’esempio della Germania. Costruendo in 

pochi anni una dittatura fortissima, Hitler si pose con forza come guida, il cui potere fu in grado di 

dominare l’Europa scardinando ogni equilibrio preesistente. Mussolini, si sa, pur volendo creare uno 

Stato fascista controllore, fece l’errore, poi fatale, di aver lasciato che la Corona e la Chiesa 

continuassero ad avere degli spazi incontrollati. 

Questo ben noto esempio spiega quanto scrive Zerubavel quando afferma che il potere consente alle 

persone di controllare la quantità di informazioni che vengono loro trasmesse. Il potere implica inoltre 

il controllo sui limiti dei discorsi accettabili oltre che la capacità di reindirizzare l’attenzione collettiva 

verso un «cambio di argomento» (Zerubavel, 2006:43).    
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Nell’ultimo decennio si sono incrementate analisi sociologiche ed antropologiche sul significato e 

sulle conseguenze del negazionismo. Una di esse è presentata da Pascal Diethelm e Martin McKee 

(2009) in un loro articolo pubblicato in European Journal of Public Health in cui, facendo riferimento 

al contributo dei fratelli Chris Jay e Mark Hoofnagle, avvocato e fisiologo statunitensi, hanno 

contribuito ad un’ulteriore comprensione di che cosa sia il negazionismo: 

«The Hoofnagle brothers, a lawyer and a physiologist from the United States, who have done much to develop 

the concept of denialism, have defined it as the employment of rhetorical arguments to give the appearance of 
legitimate debate where there is none, an approach that has the ultimate goal of rejecting a proposition on 

which a scientific consensus exists» (Diethelm, McKee, 2009: 2). 

Le considerazioni dei due autori nel loro articolo si rifanno, a loro volta, al paper di Chris Jay 

Hoofnagle intitolato “Denialists’ Deck of Cards: An Illustrated Taxonomy of Rhetoric Used to 

Frustrate Consumer Protection Efforts” (2007), in cui lo studioso descrive il negazionismo come: 

«the use of rhetorical techniques and predictable tactics to erect barriers to debate and consideration 

of any type of reform regardless of the facts» (Hoofnagle, 2007). Hoofnagle identifica inoltre cinque 

strategie generali utilizzate dai negazionisti: cospirazione, falso esperto, selettività, aspettative 

impossibili e metafora. Afferma lo studioso che, attraverso queste procedure e l’uso di una precisa 

retorica, i negazionisti non cercano di costruire un dialogo quanto piuttosto un risultato. Secondo 

Hoofnagle, la cospirazione si attua quando alcuni gruppi oppongono resistenza ai dibattiti scientifici 

sostenendo che questi ultimi siano frutto di una complessa cospirazione segreta. In questo quadro il 

processo di revisione tra pari è presentato come uno strumento con cui i cospiratori sopprimono il 

dissenso. Esisterebbe pertanto una variante della teoria del complotto chiamata inversionismo 

secondo cui alcuni tratti appartenenti ad un contesto vengono attribuiti ad altre circostanze. Spiega 

Hoofnagle come, per esempio, alcune aziende produttrici di tabacco usano descrivere la 

ricerca scientifica relativa agli effetti del fumo sulla salute come il prodotto di una propaganda 

antifumo. L’autore, introducendo nella sua analisi l’esempio del rifiuto delle prove sulla natura 

dell’AIDS da parte degli afroamericani che le percepiscono come una manifestazione di programmi 

razzisti (Bogart, Thorburn 2006), afferma la capacità dei negazionisti di sfruttare preoccupazioni 

diffuse nella società. 

I falsi esperti sarebbero, invece, persone che pretendono di essere esperti in una particolare area ma 

le cui opinioni sono del tutto incoerenti con le conoscenze consolidate. Queste figure furono 

ampiamente utilizzate nell’industria del tabacco dal 1974, quando un alto dirigente della R. J. 

Reynolds Tobacco Company, ideò un sistema di valutazione nei confronti degli scienziati che 

facevano ricerche sulle conseguenze dell’uso del tabacco sulla salute, misurando il loro grado di 

coinvolgimento nei confronti della Compagnia. L’industria abbracciò questo progetto con estremo 

entusiasmo soprattutto dagli anni Ottanta, quando un alto dirigente della Philip Morris sviluppò una 

strategia per reclutare tali scienziati (chiamandoli Whitecoats) in modo da contrastare le crescenti 

prove sugli effetti nocivi del fumo passivo. Questa attività si svolse in gran parte attraverso 

organizzazioni di facciata i cui legami con l’industria del tabacco erano pubblicamente celati 

(Diethelm et al. 2005). 

In alcuni Paesi, come per esempio la Germania, l’industria del tabacco creò reti talmente complesse 

ed influenti da consentire di ritardare per molti anni l’attuazione delle politiche di controllo del 

tabacco (Grüning et al. 2006). Un altro documento che testimonia il negazionismo applicato a questo 

settore è l’articolo pubblicato, nel British Medical Journal nel 2003, da Enstrom e Kabat in cui 

l’autore conclude che l’esposizione al fumo di tabacco non aumenterebbe il rischio di cancro ai 

polmoni e malattie cardiache. Questo documento fu ampiamente citato da coloro che negavano la 

nocività del fumo passivo sulla salute e, fino al 2008, anche la Japan Tobacco International lo 

nominava per rifiutare la relazione tra fumo e malattie polmonari croniche nei non fumatori 

https://www.wikiwand.com/en/Denialism
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(Diethelm, McKee, 2009). Un altro esempio esposto da Hoofnagle è quello per cui, nel 1998, 

l’American Petroleum Institute sviluppò un Global Climate Science Communications Plan, 

reclutando scienziati che condividevano la vision della cosiddetta climate science, in grado di 

convincere giornalisti, politici e l’opinione pubblica in generale sull’incertezza del riscaldamento 

globale allo scopo di non incrementare ulteriori ricerche sui gas serra (Greenpeace Denial and 

deception: a chronicle of ExxonMobil’s efforts to corrupt the debate on global warming, Accessed 

on 29 November 2008: http://www.greenpeace.org/usa/assets/binaries/leaked-api-comms-plan-

1998). 

Esempi di questo genere non si limitano al settore privato. L’amministrazione del presidente George 

W. Bush era caratterizzata dalla selezione e promozione di consulenti per la salute riproduttiva per la 

Food and Drug Administration sulla base delle loro convinzioni religiose oppure a seconda delle loro 

affiliazioni aziendali (McKee e Novotny, 2003). Come consulenti della Food and Drug 

Administration essi affermavano che la preghiera e la lettura della Bibbia erano la risposta migliore 

per contrastare la sindrome premestruale (Marchetti, 2002). Un fenomeno correlato è l’emarginazione 

di veri esperti, in alcuni casi attraverso un’alleanza tra industria e governo, come quando ExxonMobil 

si oppose con successo alla riconferma da parte del governo statunitense della presidenza 

dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Lawler, 2002; Michaels, 2008). Il ricorrere a fake 

experts è spesso complementare alla denigrazione di esperti e ricercatori affermati contro cui vengono 

lanciate accuse ed insinuazioni che cercano di screditare il loro lavoro e mettere in dubbio le loro 

teorie. 

La terza caratteristica del negazionismo teorizzata da Hoofnagle è la selettività, attraverso cui viene 

posta enfasi a determinati individui che sfidano il consenso dominante ovvero si mettono in luce i 

difetti dei soggetti più deboli di una determinata categoria sociale o di pensiero, come mezzo per 

screditare l’intero campo (Diethelm, McKee, 2009). Un esempio di questo genere è fornito da 

Diethelm e McKee che, riprendendo l’articolo di Wakefield et al. (1998), descrivono le anomalie 

intestinali in dodici bambini con autismo, suggerendo una possibile correlazione con 

l’immunizzazione contro morbillo, parotite e rosolia (Wakefield et al. 1998). Affermano Diethelm e 

McKee che l’articolo di Wakefield et al. (1998) fu in seguito ampiamente utilizzato da attivisti contro 

l’immunizzazione, nonostante dieci dei tredici autori dell’articolo ritirarono successivamente il 

suggerimento dato loro da parte di varie associazioni (Murch et al. 2004). Alla luce di questi esempi, 

afferma Hoofnagle che i negazionisti non sono solitamente scoraggiati dall’isolamento delle loro 

teorie, ma piuttosto la loro posizione viene valutata come indicazione del loro coraggio intellettuale 

contro l’ortodossia dominante. 

La quarta caratteristica è la creazione di aspettative impossibili su ciò che la ricerca può offrire. Per 

esempio, spiegano Diethelm e McKee (2009), coloro che negano la realtà del cambiamento climatico 

usano l’incertezza intrinseca dei modelli matematici come mezzo per comprendere tale fenomeno. 

Gli autori spiegano che, negli anni Novanta, Philip Morris cercò di promuovere un nuovo standard, 

denominato Good Epidemiological Practice (GEP) per condurre studi epidemiologici. Secondo le 

linee guida GEP meno di due odds ratio (unità di misura del rapporto di probabilità e di rischio) non 

sarebbero considerati un nesso di causa-effetto tra fumo e malattie polmonari, invalidando in questo 

modo un ampio corpus di ricerca sugli effetti sulla salute di molte esposizioni. 

Il quinto tratto del negazionismo sostenuto da Hoofnagle è l’uso di false dichiarazioni ed errori logici. 

Continuando a riferirsi all’esempio relativo al fumo, lo studioso afferma che alcuni gruppi pro-

fumatori utilizzarono spesso, nei decenni passati, il fatto che Hitler sostenesse alcune campagne 

antifumo per rappresentare come nazisti coloro che sostenevano il controllo del tabacco (Schneider, 

Glantz, 2008). Ciononostante altri anziani nazisti erano fumatori e, in quanto tali, bloccavano i 

tentativi di diffondere la propaganda antifumo e garantire che le truppe avessero scorte sufficienti di 

http://www.greenpeace.org/usa/assets/binaries/leaked-api-comms-plan-1998
http://www.greenpeace.org/usa/assets/binaries/leaked-api-comms-plan-1998
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sigarette (Bachinger et al. 2008). Hoofnagle sostiene che gli errori logici includerebbero invece 

tentativi deliberati di falsificazioni in cui l’argomento opposto è travisato per renderlo più facilmente 

confutabile. Ad esempio, la US Environmental Protection Agency (EPA) stabilì, nel 1992, che il 

fumo di tabacco ambientale è cancerogeno, scoperta tra l’altro confermata da molte altre autorevoli 

istituzioni sanitarie pubbliche nazionali e internazionali. La valutazione dell’EPA fu descritta da vari 

commentatori come un tentativo di istituzionalizzare una particolare visione irrazionale del mondo 

come unica prospettiva legittima, anche politicamente orientata, tanto da minacciare il cuore stesso 

della democrazia (Gori e Luik, 1999). 

Se l’analisi di Hoofnagle è, grazie agli esempi riportati, tra le più complete valutazioni del 

negazionismo, altri studi si sono focalizzati sulla questione della salvaguardia dei diritti umani. 

Moerland et al. (2016) affermano che, nonostante la proliferazione di azioni intraprese da 

organizzazioni governative e non governative, oltre che da Stati e da comunità internazionali, la 

violazione dei diritti umani continua a proliferare in maniera dilagante su larga scala. Affermano gli 

studiosi che il centro del problema sembra essere collegato al fatto che le strutture sociali, 

economiche, culturali e politiche nei Paesi occidentali forniscono meccanismi di difesa negazionista. 

Tale negazionismo, profondamente radicato, causa o facilita le violazioni dei diritti umani, dato che 

la natura intrinseca di tali problemi rimane intenzionalmente non riconosciuta e, di conseguenza, le 

azioni mobilitate per l’apparente risoluzione del problema sono completamente inutili. Continuano 

gli studiosi che al fine di salvaguardare l’attuazione dei diritti umani è quindi pertinente riconoscere 

e affrontare questo problema del diniego e sviluppare strategie per superarlo.  

Le riflessioni di Moerland et al. si rifanno alla conferenza internazionale sul tema del negazionismo 

e dei diritti umani organizzata dal Maastricht Centre for Human Rights nel 2015, in cui si riunirono 

studiosi e professionisti di varie discipline per affrontare il problema del negazionismo valutandolo 

attraverso letture derivanti dalla propria area di ricerca. 

Un altro studio estremamente interessante è quello di Kari Marie Norgaard (2011). Nel suo 

importantissimo lavoro la studiosa focalizza l’attenzione su una piccola città rurale norvegese di circa 

14 mila persone in cui, sin dai suoi primi giorni di ricerca sul campo nel 2000-2001, notò una strana 

contraddizione su cui poi costruì il suo problema di ricerca. Se da un lato gli abitanti si dimostravano 

preoccupate riguardo agli evidenti cambiamenti climatici che, negli ultimi anni, si sono intensificati 

nella loro nazione come anche nei Paesi del nord del mondo, dall’altro esse evitavano di parlare di 

questo problema. Questa rimozione emersa nel campo, le consentì di ragionare sul fatto che le notizie 

sui cambiamenti climatici costruivano una sorta di negazione socialmente strutturata, dove la 

negazione non è stata intesa dall’antropologa come un aspetto psicologico dell’individuo quanto 

piuttosto come tratto culturale socialmente diffuso nella comunità. Per articolare il suo ragionamento 

Norgaard utilizza le tre categorie formulate da Stanley Cohen (2001) relative alla negazione letterale, 

alla negazione interpretativa e alla negazione implicata. Con la prima si ha l’accantonamento di 

problemi sociali, climatici, economici ecc. che quindi non vengono diffusi attraverso le notizie. La 

negazione interpretativa spiega la reinterpretazione delle informazioni che le persone possono 

raccogliere con vari mezzi (mass media, incontri personali ecc.). La negazione implicata significa 

invece che l’informazione non viene rigettata ma che le conseguenze politiche, psicologiche e morali 

non vengono socialmente seguite (Shearer, 2012). Questo aspetto può avere diverse cause. 

Riprendendo alcuni esempi da lei vissuti in prima persona, Norgaard afferma: 

«In the words of one person who held his hands in front of his eyes as he spoke, “People want to protect 

themselves a bit”. These voices are echoes in the United States. One of my female environmental studies 

students described how “solving global warming seems like such a daunting task, and even I know that it can 
seem too overwhelming. Another student observed, “Despite my knowledge of the wider climate issues, I am 

still living the same life» (Norgaard 2011). 
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Adattando la frase di Robert J. Lifton (1982) «absurdity of the double life» e coniando il concetto di 

«double reality», la studiosa spiega la disconnessione tra conoscenza teorica e vita quotidiana. In 

accordo con il sociologo norvegese Ketil Skogen infatti: «Environmental issues in general and global 

threats like the greenhouse effect in particular, are seen as abstract and irrelevant, and are generally 

not something young people think about» (Skogen, 1999: 232). Riprendendo a sua volta anche il 

lavoro di Eviatar Zerubavel (1997), la studiosa ci ricorda come l’importanza data ad un determinato 

elemento oppure la sua omissione o rimozione è sempre culturalmente condizionata: 

«Separating the relevant from the irrelevant is for the most part a social act performed by members of particular 

“optical” communities who have been specifically socialized to disattend certain things as part of the process 
of adopting the distinctive “outlook” of their community. In other words, we learn what to ignore, and only 

then does its irrelevance strike us as natural or “logical”» (Zerubavel, 1997: 47). 

Zerubavel spiega il senso di consapevolezza verso un determinato problema con il concetto “social 

organization of denial” (2002, 2006). Riprendendo l’idea dello studioso, Norgaard sostiene infatti che 

ogni comunità più o meno vasta di persone detta le regole riguardo a ciò che deve essere ignorato. In 

altre parole, sottolinea la studiosa una maggiore necessità di ricerca sulla dimensione normativa 

riguardo a ciò che è considerato rilevante e irrilevante per un gruppo di persone. 

L’importanza dell’etnografia di Norgaard nella cittadina norvegese non sta quindi nel suo 

interessamento ai cambiamenti climatici in corso, ma nella motivazione per cui così tante persone 

accettano il fatto che la scienza, pur riconoscendo il problema, non metta in atto alcuna misura di 

salvaguardia. Problematizzando la questione, la studiosa afferma come questa inazione sociale 

diventi una norma culturale con caratteristiche strutturali simili all’egemonia. Dal 2008 la cittadina, 

caratterizzata dalla presenza sia di molte fattorie e da un radicato legame verso le tradizioni che da 

alcune piccole ma moderne industrie, divenne sede di importanti attività di estrazione del petrolio. 

Nonostante l’ulteriore degrado ambientale provocato da tale forma di industrializzazione, i residenti 

negano qualsiasi volontà di manifestare contro problematiche relative all’ambiente come invece 

avviene sia in altri paesi confinanti, sia in altre aree all’interno dei confini norvegesi. Questo aspetto 

fa della cittadina un importante caso di studio dal momento che la negazione del problema non 

riguarda semplicemente, riprendendo la categorizzazione di Cohen, un diniego letterale. Norgaard 

nota infatti diversi modi in cui l’organizzazione della negazione funziona. 

Esplorando il problema, la studiosa fa uso di vari concetti, chiavi di lettura e reazioni sociali che 

riguardano la percezione del rischio, le azioni di movimenti ambientalisti e movimenti per la difesa 

dei diritti umani. L’antropologa considera inoltre la storia politica, economica e le dinamiche socio-

culturali della Norvegia al fine di inserire i comportamenti degli abitanti della cittadina nel preciso 

contesto del Paese nordico. Norgaard osserva infatti che nella cittadina c’è un’omogeneità nella 

distribuzione delle risorse economiche e una bassa percentuale di povertà. Nel suo contesto di studio, 

la studiosa ipotizza una relazione tra negazionismo ed un benessere economico diffuso che potrebbe 

spiegare i comportamenti – consapevoli o inconsapevoli – che minimizzano i problemi ambientali, 

anche per il fatto che la maggior parte degli abitanti della comunità dipendono economicamente dalle 

risorse petrolifere. Norgaard compara quindi situazioni che accadono in altre città vicine le quali 

invece attraggono l’attenzione pubblica verso i problemi ambientali attraverso ripetute manifestazioni 

e proteste. Tale comparazione è illuminante, in quanto consente di studiare le diverse reazioni 

socioculturali di fronte ad uno stesso problema all’interno di realtà sociali anche spazialmente vicine. 

Essendo focalizzata sul problema del negazionismo, Norgaard studia indirettamente anche la 

questione relativa a come e perché le persone invece si attivino per ribellarsi alle situazioni che non 

accettano. Attraverso una continua comparazione tra differenti comportamenti sociali, l’antropologa 

si interroga sul motivo del diverso livello di consapevolezza che a sua volta attiva diverse risposte e 
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reazioni. Lungo il suo ragionamento, Norgaard mostra come gli abitanti della cittadina si auto 

classifichino come “gente per bene”. Tale categorizzazione socioculturale le consente di penetrare in 

profondità il problema della loro negazione verso i problemi ambientali. L’antropologa identifica 

pertanto quattro reazioni chiave della maggior parte delle persone della cittadina: paura, colpa, 

impotenza e crisi di identità. Queste reazioni sembrerebbero essere, secondo Norgaard, gli elementi 

portanti per la strutturazione di un silenzio duraturo ovvero la dissociazione verso i problemi 

ambientali in quanto, sostiene la studiosa, gli abitanti della cittadina non hanno nessun’altra 

alternativa rispetto a queste visioni del mondo. Tale aspetto è ulteriormente rinforzato da una 

narrazione generale in grado di costruire una forte identità sociale attraverso l’immagine tipica delle 

cittadine norvegesi abitate da gente semplice ed affezionata alle proprie tradizioni. 

Fornendo un significato al rafforzamento della negazione a livello collettivo, Norgaard segue la teoria 

di Gramsci secondo cui il potere politico si servirebbe della negazione per mantenere ed incrementare 

benefici politici annullando qualsiasi forma critica. Nel caso specifico la negazione si costruirebbe 

quindi in difesa dell’attività di sfruttamento delle risorse petrolifere e delle attività collaterali dei 

settori produttori di energia, i quali a loro volta sono protetti da regolamentazioni statali e 

multilaterali. L’origine di tale strategia andrebbe, secondo la studiosa, individuata temporalmente nel 

corso degli anni Ottanta con il ritiro della Norvegia da una posizione di leadership contro il 

surriscaldamento climatico al fine di appoggiare una strategia politico-economica a favore di un 

progressivo sfruttamento delle risorse non rinnovabili. Il fulcro del problema è, per Norgaard, 

individuare la negazione nell’interspazio tra le strategie politiche nazionali e di macro scala e la vita 

quotidiana. 

Conclusioni  

«We think not only as individual and as human beings but also as members of particular communities 

with certain distinctive cognitive traditions that affect the way we process the world in our mind» 

(Zerubavel, 1997). Alla luce degli esempi forniti, il negazionismo, se assunto come concetto, deve 

essere di volta in volta applicato, come per altri costrutti teorici, a singoli casi di studio. In questo 

contributo sono stati forniti non solo alcuni esempi di analisi, ma anche alcune chiavi di lettura e 

categorie teoriche che aiutano a sistematizzare i problemi che il negazionismo fa emergere. Un 

concetto suggerito da Zerubavel è quello di “sociomental topography” (Zerubavel 2003) con il quale 

lo studioso invita ad indirizzare l’attenzione su come ogni gruppo di persone socialmente organizzato 

concepisce, grazie ad un’interpretazione culturale del proprio passato, ciò che è lecito o illecito 

pensare nel presente e nel futuro. In altre parole, suggerisce Zerubavel, buone analisi dovrebbero 

essere focalizzate non tanto sui fatti accaduti, ma su ciò che le persone scelgono, implicitamente o 

esplicitamente, di ricordare, di negare o di reinterpretare. 
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Complessità del cervello 

Verità assodate e verità presunte 

dialoghi sul negazionismo 

di Rosolino Buccheri  

Premessa  

Mi accosto a questo scivoloso argomento con poche – ancorché concrete – certezze a causa della 

vastità dei suoi contenuti, i quali coinvolgono sia concetti di tipo generale che possono essere meglio 

affrontati dall’alto per meglio osservare la vastità delle loro connessioni, sia contenuti più specifici 

ma di uguale importanza, che osservandoli dall’alto si rischia di perdere. Il fatto è che non abbiamo i 

mezzi fisici per potere vedere e valutare contemporaneamente e compiutamente tutta la complessa 

realtà che ci circonda, né siamo capaci di tenere a mente in modo cosciente l’enorme quantità di 

informazioni di così varia e contrastante natura che momento per momento inonda il nostro cervello 

nell’arco di un’intera vita. Una naturale lacuna, questa, alla quale nessuno può sfuggire, ma che 

implica un importante limite sulla nostra visuale del mondo, costringendoci a decidere fra le due: o 

guardare le cose dal basso, come giustamente fanno gli specialisti di un argomento, che però rischiano 

errori di valutazione di tipo generale, o dall’alto, rischiando di trascurare importanti dettagli.  

Solo una percentuale molto bassa di dati esperienziali può rimanere presente alla nostra attenzione di 

ogni giorno, mentre la maggior parte di essi si nasconde nell’inconscio ed è estremamente difficile 
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riportarla volontariamente alla coscienza. A questa importante lacuna, determinata dall’intrinseca 

limitatezza del nostro cervello, sopperisce in qualche modo il nostro inconscio, che seleziona (in 

modo per noi inconsapevole ma determinato dalle esigenze del momento) i dati esperienziali da 

innalzare alla coscienza [1] in funzione delle peculiarità del nostro modo di vivere, inserendoli 

opportunamente e senza pericolosi contrasti all’interno dei nostri Modelli Mentali [2]. Un accurato 

filtraggio delle esperienze rielaborato dall’inconscio in modo per noi inconsapevole, quindi, che 

riempie le lacune della conoscenza instaurando convinzioni non necessariamente suffragate in modo 

rigoroso dalla realtà degli eventi vissuti; convinzioni di cui sarà sempre più difficile liberarsi, ma che 

anzi andranno pian piano a stabilizzarsi [3], permettendoci così di operare speditamente in società 

con la certezza di essere sempre coerenti con il ruolo che abbiamo scelto di coprire nella vita.  

Si tratta di un meccanismo che, come ci ammonisce la moderna psicologia, la nostra psiche mette in 

atto senza che ce ne accorgiamo, allo scopo di nascondere o addirittura distorcere il significato di 

alcuni dati conoscitivi, nel caso in cui questi venissero a trovarsi in contraddizione rispetto alle nostre 

radicate convinzioni del momento, contraddizioni che a volte sono potenzialmente pericolose per la 

psiche e pertanto impossibili da accettare consapevolmente. Così succede che aderiamo a certe 

pretese ‘verità’ o le rifiutiamo (a volte anche quando sono largamente condivise), principalmente in 

funzione della nostra serenità mentale, richiesta dalla stabilità del nostro ruolo nella società. Adesione 

o rifiuto che a noi appaiono del tutto volontari e giustificati e ai quali rimaniamo ossessivamente 

attaccati anche se sono stati più o meno parzialmente pilotati dall’inconscio, e che, in ogni caso, 

difendiamo ad ogni costo contro ‘verità’ opposte da altri, per quanto indimostrabili come le nostre 

ma che altri difendono con la stessa nostra vivace e ottusa convinzione in quanto stabilizzate dagli 

stessi processi inconsci, ma in differenti condizioni psicologiche e di vita vissuta. 

Negazionismo  

Le ‘verità’ di dominio pubblico che ci vengono somministrate nel corso della vita in società non sono 

tutte dello stesso livello di veridicità. Ci sono verità scientifiche e storiche ampiamente sperimentate 

e discusse di continuo sulle quali non dovrebbero esserci dubbi di alcun genere, in quanto, essendo 

state sottoposte a meticolosa analisi e approvate dopo anni di sperimentazione e di controllo, sono 

sempre sotto i riflettori della nostra coscienza. Nonostante questo continuo e sottile lavoro di grande 

utilità sociale, frange di nemici della razionalità, privi di indipendente e rigorosa capacità di analisi 

ma orgogliosamente convinti della propria autonomia di pensiero (spesso suggerita, come già detto, 

dall’inconscio, ma a volte stimolata anche dall’esterno non senza specifici scopi di arruolamento alla 

contestazione) non credono a priori ad alcune di queste verità, indipendentemente da qualsiasi 

evidenza si ponga alla loro attenzione, specie se questa evidenza implica lo sforzo di concentrazione 

e di studio, non sempre accessibile a menti non aduse alla costante applicazione mentale, necessaria 

ad una proficua analisi degli accadimenti. 

Per difesa incondizionata ai proprî pregiudizi, a volte anche supportata da mancanza di allenamento 

allo studio e all’attenzione, o per interesse personale, sociale o politico, o per il piacere della 

contestazione a priori, si arrivano perfino a negare, com’è noto, ‘verità’ scientifiche inoppugnabili 

come la sfericità della Terra o la conquista della luna, senza parlare di ampi e storicamente accertati 

fenomeni di enorme portata sociale, come ad esempio l’Olocausto degli ebrei nel corso della seconda 

guerra mondiale o, per quanto riguarda il presente momento storico, la pandemia di Covid19 in corso 

in tutto il mondo con milioni di morti documentati in modo esteso, per quanto in modo diverso da 

nazione a nazione. 

Per quanto concerne la forma della Terra, è nota l’esistenza di manipoli di gente refrattaria alla cultura 

[4] che ne contesta la sfericità, come fossimo nel Medioevo quando vennero guardate con diffidenza 

gli studi di Nicolò Copernico e di Johannes Kepler, prima delle osservazioni sperimentali di Tycho 
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Brahe e Galileo Galilei nella seconda metà del diciassettesimo secolo (per citarne solo alcuni fra gli 

iniziatori) nonché le successive ricerche di altri giganti della scienza a partire da Simon de La Place 

per finire ad Albert Einstein e tantissimi altri che sarebbe troppo lungo citare. Gente refrattaria alla 

cultura che contesta financo l’esistenza della missione spaziale Apollo 11 del 1969 con l’atterraggio 

del modulo lunare Eagle sulla superficie della luna e la relativa esplorazione del suolo lunare da parte 

degli astronauti americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin, mentre il terzo astronauta Michel Collins 

rimaneva in orbita lunare con il modulo di comando Columbia pronto per riportare gli altri due 

indietro sulla Terra. Grande impresa, quest’ultima, che le TV di tutto il mondo hanno registrato e 

mostrato in tutti i suoi particolari, e che tuttavia viene oggi contestata da pochi incolti fanatici che 

contestano tutto ciò che le loro insufficienti conoscenze non permettono di comprendere appieno, e 

per i quali, pertanto, il rifiuto a priori rimane la più facile delle possibilità contestatorie a disposizione. 

Non sfugge a questa impietosa analisi l’atteggiamento rispetto alla presente pandemia di Covid19, da 

parte di tanti sfortunati lavoratori che, per le necessarie modifiche comportamentali, sociali e 

professionali, ma soprattutto economiche, imposte dalla emergenza sanitaria che ne è seguita, 

rischiano di vedere annullati decenni di lavoro orientato verso uno specifico percorso professionale. 

Percorso che, purtroppo, è stato a volte basato sull’uso indiscriminato delle risorse disponibili sulla 

Terra (foreste, coltivazioni, acqua, biodiversità, …) senza considerarne appieno la sostenibilità a 

lungo termine rispetto alle conseguenze che ciò comporta per l’ambiente terrestre. Un processo 

iniquo, questo, imposto da una politica sorda per anni alle necessità ambientali e – purtroppo per tanta 

gente inconsapevolmente coinvolta – interrotto bruscamente dall’avvento di una pandemia, 

certamente inaspettata da una umanità ignara che ha sempre considerato sé stessa al di sopra della 

Natura dalla quale proviene. Pandemia, le cui pur reali e visibili conseguenze non vengono facilmente 

accettate da parte di una popolazione spesso plagiata dalla visione paradisiaca di un futuro economico 

fastoso, annunciato da chi nella gestione di un tale futuro ha da tempo scommesso sulle proprie 

personali fortune. 

La cieca e ostinata negazione dell’esistenza del virus può solo essere giustificabile come normale 

reazione allo sconvolgimento delle attività dalle quali tantissime persone traggono il proprio 

sostentamento e che, pertanto, può anche pregiudicarne la qualità dell’esistenza. Giustificazione 

sacrosanta, che non nega però il fatto – molto più importante per il futuro dell’intera comunità umana 

– che non ci sia stata, e non ci sia ancora neanche all’orizzonte, e non solo in Italia, una classe politica 

che sia capace di pensare ad un futuro ecologico rispettoso delle limitate risorse disponibili sulla Terra 

piuttosto che alla continuità del loro personale potere, così perpetuando senza soste l’esistente arcaico 

status quo economico e sociale, anche se foriero di disastri a lungo termine, come potrebbe avvenire 

con il progressivo allargarsi del buco dell’ozono che per secoli ha difeso la Terra dalle mortali 

radiazioni solari di alta energia. 

Asserzionismo 

Avendo accennato, anche se brevemente, ai principali casi passati e presenti di negazione di verità 

accertate senza ombra di dubbio, considererei sbagliato non accennare all’argomento uguale e 

opposto, ovvero all’argomento della convinta adesione a verità supposte ma non accertate senza 

ombra di dubbio. Di queste ‘verità’ asserite con certezza nonostante l’assenza (contingente o assoluta) 

di  sicure prove scientifiche capaci di confermarle a livello planetario se ne incontrano di diverse 

tipologie [5], e la loro convinta asserzione da parte di molti nonostante l’assenza di prove tangibili 

sulla loro assoluta veridicità, può essere considerata come l’esatto contrario del negazionismo (capace 

quindi di generare problemi di simile gravità) per cui ritengo necessario doverne accennare all’interno 

dello stesso argomento di studio concernente le ‘verità’, assodate o presunte. Argomento che ho 

indicato con il termine asserzionismo, termine che non ho trovato nei vocabolari anche se qualcuno 

lo ha usato quasi come sinonimo del negazionismo, termine con il quale si nega qualcosa di veramente 
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accaduto asserendone la falsità. Per quello che mi riguarda, preferisco usare questo termine come 

uguale e contrario del negazionismo, in considerazione della facilità con cui sono affermati con 

certezza concetti non assoluti o eventi non necessariamente accaduti. 

Trovo corretto premettere che non sempre è possibile avere a disposizione mezzi scientifici sufficienti 

a provare la veridicità di una asserzione, sia relativa ad un accadimento, sia, specialmente, ad un 

supposto principio di base; escludendo, comunque, ridicole credenze che accendono la fantasia, 

come, fra l’altro, la presenza di esseri extraterrestri che ci spiano da indefinibili e invisibili mezzi 

spaziali a noi sconosciuti, va detto che il credo a priori in ‘verità’ di tipo religioso non può essere, per 

sua natura, soggetto a prove sperimentali ma la forza di adesione a questo tipo di ‘verità’, può essere 

in qualche modo misurata dall’enorme numero di persone al mondo che ad essa fa riferimento, il che 

non permette di metterla in discussione in quanto si basa sull’impulso vitale dell’essere umano, 

mortale e passeggero su questa Terra, di voler credere in una esistenza extraterrena che possa gestire 

il proprio futuro dopo l’inevitabile morte. 

Detto questo, non può non rilevarsi l’enorme quantità di modi diversi di concepire le prerogative 

dell’ipotetica divinità nelle varie culture umane, non tanto e non solo sulle sue qualità extraumane 

[6], quanto sulle caratteristiche di tipo umano, specifiche della differenza di speranze dell’uomo nel 

corso della vita, come ad esempio le tipologie di intervento della divinità nelle faccende quotidiane 

dell’uomo, o della differenza rispetto ai premi o alle punizioni spettanti dopo la morte, senza parlare 

delle differenze dogmatiche e rituali strettamente dipendenti dalle tradizioni millenarie che stanno 

alla base di ogni specifico credo e che sono pertanto variabili da popolo a popolo, incidendo a volte 

in modo preponderante sulle attività sociali [7]. Differenze che appaiono evidenti al momento in cui 

si confrontino le tante religioni, ufficiali e non, presenti nel mondo, evidenza che vanifica la pretesa 

di maggiore veridicità di una qualunque fede religiosa rispetto ad un’altra. Pretesa, tuttavia, che 

accolta con accanimento e sicumera da fedi opposte [8], è stata nel corso dei secoli causa scatenante 

di sanguinose guerre, foriere di immani massacri di gente innocente, fra le più feroci della storia, 

fenomeni che continuano ancora oggi a insanguinare tante regioni del mondo. 

Collegato in qualche modo con il credo nella divinità e nella sua forza di intervento nelle vicende 

umane è il credo nel creazionismo; credenza ancora oggi sostenuta da molti e che ha sempre avuto 

tanto seguito fino agli inizi del secolo scorso quando, a seguito delle ricerche cosmologiche iniziate 

dal vescovo scienziato Georges Lemaître e quelle nel campo biologico iniziate da Charles Darwin, 

divenne definitivamente chiaro che il mondo non era stato creato dal nulla poche migliaia di anni fa 

e che la vita sulla Terra esiste da quattro miliardi di anni – ovvero fin dal momento della sua 

formazione – probabilmente arrivata dagli spazi siderali anche se ancora in forme elementari. 

Conoscenze queste, che non hanno sradicato l’idea idilliaca di tanti che l’essere umano sia esente dal 

seguire le leggi dell’evoluzione della vita, al contrario di tutte le altre specie viventi.  

Non meno capace di inserirsi prepotentemente come fede, seguita con convinto accanimento come 

avviene nel caso delle religioni, è il credo di molti nel considerare assoluti e indipendenti dalla storia 

fenomeni prettamente sociali e contingenti come il comunismo, infelice assiomatizzazione della 

notevolissima teoria socioeconomica formulata da Karl Marx insieme a Friedrich Engels; comunismo 

nato e sviluppato nel particolare periodo storico dell’evoluzione sociale di fine Ottocento, quando la 

nascita e lo sviluppo di attività richiedenti l’apporto di grandi masse di lavoratori, spesso su gravose 

ed alienanti catene di montaggio, avevano creato umilianti rapporti di sottomissione fra datori di 

lavoro e impiegati con lunghi e massacranti turni di lavoro ed esigui salari. Situazione che è andata 

via via modificandosi nel corso del passato secolo, sia per l’avvento di nuovi e sofisticati macchinari 

che hanno ridotto notevolmente, umanizzandolo, il carico di lavoro, sia per l’importante intervento 

di motivate organizzazioni sindacali capaci di guidare le masse verso una maggiore consapevolezza 
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dei propri diritti. Organizzazioni sindacali che oggi, nella competizione per il potere di influenza 

rispetto ai classici potentati economici, sono saliti di parecchi gradini. 

Anche se ferocemente opposto alla religione ufficiale, il comunismo ha spesso assunto nel corso della 

storia recente le caratteristiche di un credo di tipo quasi religioso basato sull’idea di eguaglianza [9] 

di necessità, fisiche ed intellettuali, fra persone; credenza che, per un evidente abbaglio di valutazione, 

ha dato origine nel tempo al continuo nascere e scomparire di innumerevoli gruppi [10], spesso in 

feroce reciproca lotta ideologica, sia per la supremazia riguardo alla purezza del loro specifico 

pensiero sia sul come definire un ideale accettato da tutti, rappresentativo della necessità di modificare 

la società nelle sue basi allo scopo di creare una società di ‘uguali’. 

Scopo fumoso e non realistico, la pretesa società di ‘uguali’, considerando che nei fatti non siamo 

tutti uguali ma che, al contrario, siamo tutti diversi. Ce lo dice il DNA [11] che stabilisce in modo 

univoco fisicità e, soprattutto, tendenze per ciascuno di noi, e ce lo dice la diversità di esperienze che 

viviamo di continuo, con la conseguenza di avere stimoli ed esigenze mai eguali per ognuno di noi e 

nel corso del tempo [12]. Siamo simili ma non eguali! L’avere scambiato tout court la similitudine 

per eguaglianza ha creato le premesse perché intere popolazioni, logorate ed umiliate per essere state 

escluse dall’ approvvigionamento dei mezzi necessari per un vivere decente, abbiano visto nel 

comunismo le caratteristiche assiomatiche di una ‘religione’, anche se in opposizione alle religioni 

classiche, favorendo involontariamente la nascita di intere nazioni definitesi ‘comuniste’ a partire 

dalla rivoluzione russa in poi, con la conseguente pericolosissima ‘guerra fredda’ del secolo scorso 

fra l’Unione Sovietica e le nazioni liberali occidentali e la presenza nel mondo di oggi di un cospicuo 

numero di Stati nazionali dove vige uno stretto controllo sul popolo, atto a mantenerlo in uno stato 

civile basso ma uguale per tutti tranne che per chi gestisce il potere. 

Sarebbe auspicabile un processo virtuoso della politica che fosse capace di gestire con oculatezza le 

naturali differenze fra persone di cui si è detto, in modo da assicurare le fondamentali esigenze vitali 

di tutti, ancorché diverse, ma evitando inaccettabili eccessi sia di potere che di povertà, eccessi le cui 

conseguenze possono soltanto essere fautrici di accumulo di ricchezze e di potere, sempre ai danni 

dei più deboli. Processo che, tuttavia, rimane impossibile da mettere in atto se i suoi gestori devono 

giocoforza essere eletti da un popolo di non uguali ma considerati uguali (una testa un voto), dove 

l’opinione dei più fragili e dei meno consapevoli – ma più numerosi – viene occultamente pilotata 

dalla minoranza dei più potenti e più consapevoli, specie se a questi ultimi si sovrappone l’inevitabile 

presenza di organizzazioni economico-criminali. Organizzazioni che di questa consapevolezza e di 

queste disuguaglianze approfittano, influenzando pesantemente a proprio vantaggio quello che 

dovrebbe essere un libero processo democratico [13]. 

Evoluzione 

Il concetto di evoluzione non attiene soltanto all’espansione dell’universo. Insieme e coerentemente  

con i cambiamenti che avvengono nel corso dello sviluppo della società, si evolvono anche le 

conoscenze e le idee dell’essere umano inerenti al suo modo di comprendere e gestire il mondo che 

lo circonda. Ciò che prima è avvolto dall’aura del mito o della speranza può diventare un fatto 

assodato o dissolversi nel sogno ed abbandonato, specialmente se ben consideriamo come il mondo, 

da millenni diviso in comunità poco reciprocamente comunicanti, stia adesso, tutto ad un 

tratto,  esplodendo in un sistema totalmente interconnesso dove non ci vuol molto a intuire la futura 

scomparsa di molte differenti tradizioni locali con le loro implicite pseudo-certezze, protette fino al 

secolo scorso dalla difficoltà di comunicazioni dirette, per convergere quanto prima in una comune 

visione del mondo e, di conseguenza, in un comune modus vivendi per effetto dell’universale rapporto 

di comunicazione. Situazione, questa, che tende inevitabilmente ad apportare notevoli ed inaspettate 
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modifiche a credenze pensate come assolute all’interno dei precedenti limitati confini di ogni singola 

comunità umana. 

Non siamo, però, soggetti soltanto a limiti spaziali. La percezione del Tempo può essere ancora più 

limitante. In effetti, una delle più importanti motivazioni della necessità di credere in verità assolute 

e, talvolta, di aderire totalmente ad esse, è l’inevitabile fatto di vivere una vita la cui durata è 

infinitamente più breve della durata degli eventi cosmici che ci sovrastano. Situazione non 

modificabile, questa, che però fornisce all’uomo una percezione del tempo lenta, certamente adatta 

al vivere nel mondo, ma che gli rende arduo il guardare al di là della sua breve esistenza – individuale 

e sociale –, immerso com’è (e come forse sarà sempre), nel perpetuarsi di generazioni umane con 

simili caratteristiche fisiche e mentali per tempi molto più lunghi di una singola vita umana. Una 

percezione del tutto ragionevole, ma che ci impedisce di avere ben chiaro l’importante intervento in 

essa del Tempo, in particolare per quanto riguarda il confronto fra la durata della civiltà umana sulla 

Terra [14], sorta soltanto da poche diecine di migliaia di anni [15], e la durata miliardi di volte 

maggiore, dei fenomeni cosmici. Il non potere fare appieno e consapevolmente questo confronto ci 

fa implicitamente pensare di essere delle configurazioni fisiche e fisiologiche stabili nel tempo, 

indipendentemente dal fatto che la vita del nostro sistema solare sia appena a metà del suo ciclo e che 

abbiamo acqua e ossigeno in abbondanza per ancora molto tempo, anche se con il limite (comunque 

molto ampio) di altri quattro miliardi di anni prima che il sole divenga una gigante rossa distruggendo 

qualsiasi cosa, vivente e non vivente, sulla Terra. 

L’enorme differenza fra la durata dei fenomeni cosmici e la durata della civiltà umana – e ancor di 

più, delle nostre singole vite – , non ci fa minimamente pensare che le nostre capacità fisiche e mentali 

(che crediamo assodate e immutabili) hanno ancora tantissimo tempo a disposizione per continuare 

ad accrescersi tramite nuove e magari inattese ‘proprietà emergenti’ [16], mancandoci così la 

consapevolezza del nostro attuale basso livello di evoluzione che ci impedisce di immaginare come 

potrebbero diventare nel futuro le capacità fisiche, e soprattutto mentali, dell’essere umano, sempre 

che la presente pretesa di onnipotenza non lo porti, nel frattempo, ad autodistruggersi. 

Se allarghiamo lo sguardo, verso un futuro un po’ più remoto (magari lontano per noi che scriviamo 

e leggiamo ma di certo compatibile con il rimanente, ancora molto lungo, periodo di abitabilità della 

Terra, come scritto sopra) nessuno può escludere a priori che le capacità fisiche e mentali dell’uomo 

non riescano, evolvendosi in ampiezza di vedute e potenza di attuazione, ad utilizzare molte delle 

esperienze fatte e le relative conoscenze, oggi prudentemente nascoste nell’inconscio, trovando così 

nuove e più favorevoli vie per una comprensione più profonda di ciò che ci circonda, con un più utile 

sfruttamento delle risorse naturali, oltre che a modi più evoluti di viaggiare con sicurezza nello spazio 

interplanetario, magari per colonizzare altri mondi abitabili, prima che la vita nel nostro diventi 

impossibile a causa del sole morente, allungando così le possibilità di ulteriore evoluzione della vita. 

Il fatto di abbracciare aprioristicamente certezze di vario genere, che valutiamo inconfutabili e valide 

sempre e comunque per il fatto di averle viste stabilizzate e fortificate per periodi di tempo che a noi 

umani appaiono enormemente lunghi, deve considerarsi ovvio e naturale. Tuttavia, se consideriamo 

che il periodo di tempo in cui possiamo fare valutazioni concrete sull’esistenza della nostra civiltà è 

estremamente breve rispetto ai tempi cosmici in cui si sviluppa l’intero universo nel quale anche la 

nostra Terra è compresa, deve invitarci alla cautela nel dare giudizi di validità eterna a certe ferme 

convinzioni, e capire che siamo entità troppo piccole, e magari incapaci di comprendere appieno le 

risorse di un Cosmo la cui vastità di spazi e potenzialità di cambiamenti è tanto lontana dalle nostre 

preoccupazioni di ogni giorno. 

Coscienti dei limiti della percezione spaziotemporale in cui siamo inevitabilmente costretti dalle 

nostre stesse condizioni fisiche ed astronomiche, dovremmo cercare quanto più possibile di uscirne 
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almeno mentalmente [17], in modo da poter guardare senza vincolanti, ancorché naturali, pregiudizi 

al futuro dell’umanità riguardo alle sempre possibili nuove conquiste conoscitive, teoriche e 

tecnologiche, così dando all’accezione di homo sapiens la pienezza di significato che il termine 

richiede!   

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 Note 

[1] Magari con qualche variazione, necessaria ad evitare pericolosi conflitti psicologici. 

[2] Dei Modelli Mentali di Realtà ho parlato in un mio precedente intervento in questa rivista. 

[3] Instaurazione nell’inconscio generalmente molto difficile da scoprire e analizzare. Modifiche sono possibili 
ma, in genere, riguardano la necessità di adattarsi a corrispondenti modifiche avvenute nel nostro ruolo in 

società. 

[4] Refrattari alla cultura che purtroppo aumentano di numero di giorno in giorno con l’aumentare della 

capacità di comunicare in modo sbrigativo e senza rigoroso contraddittorio via web. 

[5] Penso, per esempio, alla erronea tendenza a considerare certi principî di base per il vivere sociale come 

vere e proprie leggi di natura, e pertanto valide da sempre e per sempre. 

[6] L’indipendenza dal fluire del tempo, innanzitutto, insieme all’onniscienza e all’onnipotenza. 

[7] Come ad esempio succede negli Stati confessionali, come l’Iran. 

[8] Accanimento che viene indicato con il termine ‘fondamentalismo’. 

[9] Anche se con una infinita varietà di connotazioni di tipo pratico da parte di gruppi in reciproco contrasto. 

[10] Una lista (solo per quanto riguarda l’Italia) di gruppi definitisi ‘comunisti’: Democrazia Proletaria, Lotta 
Continua ,Movimento dei Comunisti Unitari ,Partito Comunista ,Partito Comunista d’Italia ,Partito 

Comunista d’Italia )marxista-leninista(, Partito Comunista dei Lavoratori, Partito Comunista Italiano, 

Partito dei Comunisti Italiani, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea ,Partito di Unità 

Proletaria per il Comunismo , Sinistra Critica ,ecc… 

[11] La molecola di DeoxyriboNucleic Acid (DNA) è diversa per ogni singola persona, tanto che viene usata 

a scopo di riconoscimento individuale. 

[12] Di questo tipo di diversità ho già detto in premessa, parlando degli adattamenti fatti dall’inconscio. 

[13] Ricordo al proposito quanto espresso da Giuseppe Giusti ‘che i più tirano i meno è verità/posto che sia 

nei più senno e virtù/ma i meno, ahimè, tirano i più/ se i più trattiene inerzia e asinità/…’ 

[14] Seppure molto maggiore della durata di ogni singola vita umana 

[15] Non conto, ovviamente, i quattro miliardi di anni di evoluzione prima di addivenire all’uomo, a partire 

dalle prime cellule viventi, a loro volta possibilmente evolutesi dalla materia inerte per successivi aumenti di 

complessità. 

[16] Com’è avvenuto, per esempio, con la improvvisa apparizione del gene notch2 che 3,5 milioni di anni fa 

ha triplicato il numero di neuroni del cervello umano. 
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[17] Il che implica la consapevole rinuncia a convinzioni fisse ed immutabili, foriere di stasi e di immotivati 

accanimenti su idee preconcette, contrarie al concetto di evoluzione. 
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Il negazionismo come invenzione dell’impossibile 

dialoghi sul negazionismo 

di Valeria Dell’Orzo 

La storia è disseminata di eventi drammatici, di scoperte rivoluzionarie, di mere condizioni di fatto 

che scivolano e possono impantanarsi nella viscosità della paura dell’impossibilità di far fronte a 

qualcosa che non si è in grado di comprendere o di accettare e che quindi si preferisce smentire, anche 

di fronte all’evidenza più schiacciante, per il mero bisogno di allontanare da sé il peso della 

responsabilità, della colpa, dell’incapacità di sfidare la nuda realtà o, in alcuni casi, per il bisogno di 

perpetrare il male nella sua negazione, di esternare con la risonanza dei mezzi di comunicazione 

moderni una propria presunta superiorità, un’indipendenza di pensiero da esplicare non nella 

coscienza personale, ma nel disprezzo verso il prossimo, verso la storia e la scienza.   
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Ciclicamente, fette di popolazione più o meno grandi inscenano collettivamente il rito del rifiuto, una 

pratica che trova sostegno nella condivisione e nel rimaneggiamento non solo delle consapevolezze 

storiche e scientifiche, ma anche di quelle garanzie sociali, quali la libertà di espressione, il diritto di 

manifestazione, la facoltà di dubitare, di confutare, di informarsi liberamente e di costruire un 

pensiero autonomo. Queste ragioni, conquiste di fondamentale importanza, finiscono col divenire la 

caricatura di se stesse, ridicolizzate da un uso spregiudicato e irragionevole del loro infinito e 

ricchissimo potenziale.   

I diritti formalmente cardine del vivere contemporaneo vengono stravolti dalla loro stessa 

esasperazione che, in una compulsione crescente e parossistica, permette a centinaia di persone di 

affermare con forza la loro tenace opposizione all’accettazione degli eventi storico-sociali, 

documentati da testimonianze e prove scientifiche. 

Riflettere su cosa si annidi dietro il bisogno di negare ciò che ci spaventa e che non ci è comodo nella 

vita quotidiana, ci aiuta a comprendere come si possa giungere a una repressione della libertà 

passando attraverso la pretesa di una sua esaltazione estrema e spudorata, come si possa pretendere il 

diritto di una libertà che si afferma nel rifiuto del dovere della memoria, come ci spiega Cardini 

(2020), e della consapevolezza, del dovere di tutela reciproca che fonda la società e del dovere di 

crescere e progredire attraverso le scoperte, lo studio e la ricerca. 

La dimensione umana si basa sulla condivisione delle forme comunitarie di gestione della libertà 

individuale. L’essere umano, animale sociale e insufficiente a se stesso, ha sviluppato e organizzato 

esperienze di scambio e reciprocità, pratiche di condivisione; ha realizzato spazi di autonomia e di 

limitazione basilari per gestire coralmente la convivenza, quello spazio immaginario al di fuori del 

quale sveliamo tutta la nostra insufficienza. Come è chiaro la condivisione di regole e di princìpi e la 

partecipazione alla creazione della realtà sono necessarie come lo è la condivisione di un codice di 

traduzione del mondo che permette di definire il vissuto attraverso la rete di significati e significanti 

entro i quali ci muoviamo e grazie ai quali possiamo decifrare il mondo che ci circonda. 

Il negazionismo, invece, vieta la reciprocità del dialogo e dell’incontro poiché si muove su un terreno 

fatto di meri no, di paure agitate, di opposizioni prive della logica argomentativa e della base fattuale 

e scientifica. La comunicazione si trasforma in un fluttuare vacuo, eppure nell’osservare il panorama 

complessivo della società contemporanea, questa sacca di dissenso a tutti i costi merita un suo spazio 

di indagine e di riflessione. 

Di fronte all’acuirsi del no a oltranza, affinché non si nasconda sotto un velo catarattico la complessità 

della società globale, seguendo le parole del costituzionalista Roberto Bin (2018), occorre soffermare 

con più attenzione lo sguardo e il pensiero sulle dinamiche che inducono fette sempre maggiori della 

popolazione a trincerarsi dietro la mancanza di un confronto storico, documentale e scientifico. 

Un numero crescente di persone si alimenta oggi delle proprie cecità, pretese con la forza di un diritto 

e esercitate nell’ostentazione del disprezzo di quegli stessi princìpi che ne permettono la nascita e la 

legittimazione dell’espressione pubblica. Coesi e inamovibili i negazionisti proliferano anche grazie 

alla rapidità e alla vastità della rete globale, alimentandosi del sospetto, coralmente condiviso, di un 

macchinoso complotto internazionale all’interno del quale vengono amalgamate confusamente dati e 

nozioni assolutamente privi di fondamento, paure e frustrazioni, la necessità di dare al proprio io un 

ruolo possibile solo in quanto opposto a quanto viene più largamente condiviso e riconosciuto. 

Negare è una pratica capace di appiccicarsi alle più svariate tematiche, destinata a ribaltare senza 

argomentazioni valide le evidenze storiche e scientifiche, a filtrare la propria immagine attraverso le 
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maglie del dissenso per affermare una propria indipendenza impavida, un acume di pensiero e 

un’arditezza di gesti che esistono in quanto contrari alla realtà, alla conoscenza e al buon senso. 

Il negazionismo è, come lo descrive lo storico Claudio Vercelli (2013), una bolla sociale 

autoreferenziale che fluttua nella realtà umana, storica e scientifica, senza essere colpito e intaccato 

dalla ragione comune perché si alimenta della propria, fondata sulla negazione dell’altro, così da dare 

vita a una totalità della menzogna radicale, tanto più forte quanto più opposta al reale. 

Dal revisionismo storico che da anni tenta di coprire col fumo delle congetture e delle supposizioni 

eventi di portata colossale, definitivamente marchiati da efferatezza, si è giunti a forme 

apparentemente più blande ma intimamente meno legate alla necessità di allontanare l’orrore da sé. 

Dalla teoria della terra piatta alla violenza egoistica della lotta ai vaccini, dalla negazione dei disastri 

climatici all’opposizione all’uso di semplici strumenti e misure di controllo personali che tutelano i 

più fragili della società e la comunità tutta. Si perde nei meandri del negazionismo la necessità, 

indagata e sondata da Durkheim, di trovare il punto di equilibrio tra la realtà individuale e quella 

collettiva, si perde il necessario legame tra il pensiero e l’azione e tra la libertà dell’una e dell’altra 

nel rispetto di una dimensione che va oltre l’io singolo e monadico, che porta in sé il materialismo e 

la dimensione spirituale dell’individuo e della società di cui è parte (Durkheim, 2013). 

Dietro lo stendardo di un no assoluto e ostinato si celano oggi le più disparate forme di dissenso 

ascientifico e astorico, passando l’ampio spettro del negazionismo dalla confutazione di  comprovati 

eventi del passato, efferati e spaventosi, fino alle teorie antiecologiche, ai novax, sostenitori accaniti 

della pericolosità o dell’inutilità dei vaccini che tutelano, secondo le più ampie e consolidate 

attestazioni scientifiche, ampie fasce di popolazione, fino al nucleo dei nomask che dietro alla loro 

ribellione dissimulano il disprezzo della tutela e del rispetto della vita altrui ancor prima che propria.  

Il negazionismo, nelle sue poliedriche direzioni rivendica per sè ciò che tenta di negare agli altri, 

dimenticando che «[…] il diritto […] non assorbe tutte le implicazioni dei diritti sociali, perché 

residua pur sempre una componente di libertà “negativa”» (Bin, 2018:15). La negazione del diritto 

sociale espressa dal negazionismo è «una componente, un margine, più o meno esteso, ma mai del 

tutto assente. […] Sottoposto a analisi accurata, l’impasto dei diritti “positivi” rivela gli stessi 

ingredienti dell’impasto delle libertà “negative”» (ibidem), e questo rende più difficile il percorso di 

comprensione dell’ingiustizia sociale che i negazionisti tentano di applicare alla realtà comunitaria 

che li circonda. 

Agevolate da un crescente analfabetismo funzionale, queste teorie raccolgono proseliti e si 

dimostrano pericolose sul piano sociale della convivenza, rappresentando cellule sempre più estese 

di cecità, nuclei plasmabili e capaci a loro volta di influenzare gli esiti politici e culturali dei paesi 

trainanti. Si ottengono consensi elettorali alimentando il dissenso a tutti i costi che permette di unire 

coloro che hanno bisogno di sfogare le proprie insicurezze celandole sotto un rifiuto dell’evidenza 

storica e scientifica. 

Nella ferma volontà di smentire con ardite forzature della ragione ogni cosa, dai campi di sterminio 

alla sfericità della terra, nulla sembra sfuggire, in un crescendo tipico della frenesia della 

globalizzazione, alla macina distruttiva che il negazionismo mette in atto. Alla base delle più recenti 

forme di negazionismo troviamo la presunzione di potere creare autonomamente delle realtà 

immaginarie, delle verità universali, di sostituire secoli di studi e ricerche con qualche giro sul web, 

di potere rendere equivalenti e interscambiabili tutte le teorie, senza discernimento alcuno, seguendo 

le più evidenti conseguenze della dimensione mediatica della globalizzazione, volta a livellare le 

informazioni ponendo ogni fonte, ogni percorso, ogni base argomentativa sullo stesso piano, creando 
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la percezione distorta di un’uguaglianza fittizia, utile proprio per distogliere o veicolare l’attenzione 

di frange di popolazione, ovvero per alterarne la capacità di comprensione del presente. 

A guardar bene, nel negazionismo troviamo il controsenso di una libertà che si nutre del liberticidio 

che professa. Urlate, vi troviamo le ragioni di chi non crede alla ragione, tutte le verità di chi ripudia 

la verità, tutto il mondo umano di chi non comprendendo la complessità del presente e della realtà 

che abita si costruisce un reality a misura delle sue aspirazioni e delle sue velleità. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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Bologna, maggio 2020, manifestazione di protesta contro lo sfruttamento dei migranti 

Distanziati e disgregati, un mosaico di umanità. Appunti sul 

negazionismo 

 dialoghi sul negazionismo 

di Lella Di Marco 

Come stiamo vivendo? Come è possibile opporre resilienza per non soccombere e in che modo stiamo 

cambiando? Abitiamo un tempo malato. Tutti hanno scritto e scrivono di tutto su tutto, le posizioni 

sono tante ma le incertezze e le dissonanze anche fra le voci degli scienziati rendono ancora più 

incoerenti e vuote le certezze dei politici. Il caos sotto il cielo è grande. Le uniche certezze sembrano 

essere quelle dei negazionisti, di chi nega verità e realtà con toni assertivi e di disprezzo. Io stessa, 

per esempio, assisto al mio quotidiano cambiamento: non mi fido più né di statistiche né 

dell’informazione ufficiale, e tanto meno della comunicazione politica che continua ad essere deviata 

e destabilizzante. Ho curiosità normali, da persona umana non indifferente. Voglio conoscere per 

capire perché nonostante il distanziamento mi sento parte della comunità per la quale intendo ancora 

spendere il mio tempo e le mie energie. Così incontro a Bologna persone soprattutto appartenenti a 

comunità non italiane, genitori con bambini, giovani studenti, donne, anziani. Li osservo, cerco 

pretesti per parlare con loro, leggere tra le righe le loro ansie, la fatica del quotidiano, ma anche la 

sofferenza dell’isolamento e la voglia di socialità e magari di “normalità”. 

Quasi tutte le comunità straniere vivono in città dentro un orizzonte di insicurezza con la percezione 

di un pericolo che incombe, un sentimento più forte e più sensibile dei nativi. Reagiscono 

rinchiudendosi in se stesse, intensificando con la tecnologia i rapporti con i familiari rimasti nei paesi 

di provenienza. È acuta in ciascuno di noi la paura del contagio per cui l’altro è sempre visto come 

un potenziale untore, tanto più se straniero, se è islamico. E negli stessi musulmani la percezione 

dell’islamofobia ha alimentato quella che Samir Kassir ha definito “l’infelicità araba” in un suo testo 
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tradotto e pubblicato in Italia nel 2006 da Einaudi. È appena il caso di ricordare che Kassir da storico 

e giornalista ha animato per due decenni la vita intellettuale e politica libanese incrementandone la 

vocazione democratica. Gli arabi a Bologna hanno chiuso la moschea e si sono rifiutati di festeggiare 

l’Aid collettivamente come gli altri anni, mentre durante il Ramadan sono riusciti a garantire un pasto 

caldo alla sera a chi non aveva una casa e una famiglia. 

Credo che i loro figli, più dei genitori, stiano vivendo un periodo di maggiore sofferenza ed estraneità, 

privi della socializzazione che la scuola significa e delle relazioni con i loro coetanei. Alcuni di loro 

mi hanno detto che vivono una vita non loro. Rifiutati dagli italiani, risentono il clima di odio e ostilità 

nei loro confronti e spesso subiscono anche aggressioni violente per le strade, senza motivo, soltanto 

perché dei bulli, incontrati per caso, vogliono fare sentire la loro voce e la loro forza bruta. Sicché lo 

stare da soli in casa o con figli di loro connazionali è una forma di difesa e di allontanamento del 

pericolo. Questi ragazzi nati in Italia, non hanno avuto una educazione religiosa rigorosa, spesso non 

parlano neppure l’arabo, non si sentono islamici né attratti dall’ISIS che considerano gruppi 

terroristici telecomandati come emanazione di chi, nel mondo arabo, ha interesse a ostentare una 

prova di forza da opporre al rifiuto dell’Occidente nei loro confronti. Da una parte considerano la 

religione musulmana soltanto abitudine, tradizione, conformismo. Dall’altra, non avendo una lingua 

in comune con genitori, preferiscono affidare i loro pensieri, il loro vissuto alla musica rap in 

compagnia della quale si sentono vivi. Non hanno un loro spazio così sono orgogliosi di dare vita con 

la loro musica a spazi abbandonati, non luoghi, direbbe Augè, privi di identità urbanistica. Le loro 

madri si barcamenano a fare quadrare il bilancio per la spesa giornaliera, mentre alcuni padri hanno 

perduto il posto di lavoro. 

Molti esercizi commerciali cinesi hanno riaperto l’attività, in genere di ristorazione, di prestazioni 

estetiche e di commercio di casalinghi a prezzi concorrenziali, dopo un periodo in cui l’ordine arrivato 

dalla Cina era di chiudere. Non sono molto espansivi nel parlare con i nativi, hanno paura che li 

contagino e che gli italiani siano molto critici sul loro cibo. Però mantengono un loro orgoglio nella 

ripresa del lavoro e nel non chiedere sostegno alla amministrazione locale in quanto sono abituati da 

sempre a fare da soli con le loro forze. Sono gentili ma distaccati come a non voler essere contaminati 

da un’altra cultura. Molto rigidi anche gli studenti universitari e musicisti, danzatori, artisti in genere 

che sono presenti in città. Hanno una forza incredibile. Resistono oltre il dolore. Lo studio e la cultura 

come la professionalità per loro sono valori primari. Se minimamente rendono un po’ meno nello 

studio, si flagellano per il senso di colpa in quanto sono convinti che con la loro mancanza per primo 

hanno offeso lo Stato, poi i docenti che lavorano per loro e poi se stessi e ovviamente anche i genitori. 

Non esitano ad impegnarsi nella concorrenza spietata per essere i primi. Mai nessuna critica ho sentito 

sia stata da loro espressa nei confronti del governo cinese. 

Atteggiamento simile da parte dei russi. Sono mediamente colti, in possesso di lauree in campo 

economico e scientifico e coltivano un grande amore per l’arte italiana. Anche loro hanno come 

interrotto un processo di integrazione iniziato molto bene sull’orgogliosa spinta di fare conoscere la 

loro terra e le caratteristiche del loro popolo accompagnata dal disappunto che nelle scuole italiane 

non si studi la lingua russa. Vivono appartati, si vedono raramente in gruppo con i loro bambini in 

qualche parco, pronti a schivare ogni contatto sociale. 

Un gruppo di giovani del Togo e del Mali mi ha comunicato una bella ventata di ottimismo, per il 

loro spirito di serenità, di saggezza e di conoscenza di come gira il mondo, di leggerezza con la quale 

schivano o respingono atteggiamenti di aggressività e di rifiuto nei loro confronti. Tutti universitari, 

hanno dovuto sospendere lo studio e andare a lavorare per potersi mantenere. Parlano correttamente 

la lingua italiana e sembrano preoccupati soltanto di non potere studiare come vorrebbero per le loro 

pressanti urgenze materiali. Nessuno vuole parlare con loro, tanto che erano sorpresi e mi hanno 

ringraziato del fatto che io abbia rivolto loro la parola. Parlano con cognizione di causa dei problemi 
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internazionali, della crisi della globalizzazione, del colonialismo storico e dell’umiliazione degli 

africani. Sembrano usciti da un corso di formazione su Fanon e Malcom x e invece no, non hanno 

letto alcun libro, segno che in molti giovani africani che studiano c’è consapevolezza della storia e 

dello sfruttamento dell’Africa. Non sembrano preoccupati del pericolo Covid 19, tanto in Africa – 

dicono – le persone muoiono a grappoli per molto meno e in continuazione. 

Un enorme malessere sembra colpire tutti, anche se in forma diversa, dal panico all’angoscia, 

all’insonnia, all’aggressività, alla violenza, al suicidio, all’autolesionismo, fino ai traumi post 

ricovero per covid con crisi di demenza, perdita di memoria, allucinazioni. Le donne più fragili 

facilmente ne sono vittime e con loro i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti temo stiano pagando 

e pagheranno ancora un prezzo molto alto. Nella confusione e nel disagio come gli adulti, con la loro 

esuberanza e la voglia di vivere soprattutto nella trasgressione, i giovani organizzano feste via social 

alla ricerca di forti emozioni con abuso di alcool e sostanze stupefacenti, per la gioia dei bar e la 

ristorazione tutta che per mesi ha pianto la perdita di guadagni. Stressati da mille richiami e 

imposizioni e divieti, in alcuni giovani sono evidenti comportamenti omologati, c’è in loro una 

prepotente voglia di visibilità, e nell’afasia lasciano parlare il loro corpo, tatuato con segni e colori 

eloquentissimi, vi sono scritte le loro idee, le appartenenze socio-politiche, i miti e le utopie. 

Un gruppo di universitari con un po’ di coscienza politica e di consapevolezza su quello che sta 

succedendo nel mondo si è dichiarato anarchico-antisistema e anticonsumista, contro ogni forma di 

potere precostituito. Delusi da molti professori universitari, della didattica a distanza, sono incerti se 

continuare gli studi in questa forma che vivono come spreco di tempo e di soldi necessari per 

l’iscrizione. Studiano, fanno una specie di resistenza passiva consumando il minimo per sopravvivere, 

scambiandosi libri e vestiti, allenandosi nei parchi per non pagare la palestra, evitando e condannando 

ogni forma di sperpero. Stanno scoprendo i classici che leggono con entusiasmo e amano 

qualsiasi forma di antagonismo sociale culturale e politico presente negli altri Paesi. Sono rimasti 

affascinati dalla mostra dei tatuaggi dei detenuti russi realizzati dal secondino-fotografo russo Sergei 

Vasiliev scattate fra il 1987-89 nelle peggiori carceri russe riunite nell’esposizione Russian Criminal 

Tattoo. Come del resto, non rimangono indifferenti all’antagonismo in Bielorussia o alle proteste 

degli studenti in Cina. Diffidano delle istituzioni ma sono lontani anni luce dal mondo del 

negazionismo. 

Bologna ha conosciuto i rovinosi depistaggi a proposito della strage alla stazione del 2 agosto 1980 e 

non sono mai cessate le campagne negazioniste sulle responsabilità politiche anche a distanza di 

quaranta anni da quella tragedia. Rispetto al fenomeno della pandemia lo stesso fronte è ancora 

mobilitato nel tentativo di speculare sullo stato di confusa vulnerabilità della popolazione. Per capire 

meglio questa realtà e conoscerne radici storiche e aspetti sociali ho voluto incontrarmi con un attento 

osservatore delle dinamiche più oscure del nostro tempo. Ho parlato a lungo con Alberto Maggi, 

teologo e biblista, che nonostante vicissitudini personali, conserva uno visione decisamente positiva 

della vita e del mondo, uno sguardo aperto e sgombro da qualsiasi velo ideologico.  

Come vede la situazione che stiamo vivendo? 

«La considero, al di là delle sofferenze soggettive, una grande opportunità di rinnovamento. Di 

costruzione di un altro mondo. È proprio nei momenti di grande difficoltà che vengono fuori gli 

elementi più forti di rinnovamento e di apertura. Siamo stati fin troppo chiusi in noi stessi a goderci 

un benessere che era superfluo, apprezzando una società dei consumi che prima o poi si sarebbe 

inaridita». 

Secondo lei tutti hanno preso coscienza della gravità del momento storico? Come vede i negazionisti 

– quelli che si oppongono all’evidenza? 
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«Il negazionismo ha radici antiche e già nelle prime pagine della Bibbia si trova il primo 

negazionista. Nel Libro della Genesi si legge che il Creatore aveva avvertito l’uomo e la donna, da 

lui creati, di non mangiare “dell’albero della conoscenza del bene e del male”, perché altrimenti 

sarebbero morti (Gen 2,17). Ed ecco spuntare il primo negazionista della storia, il serpente, che disse 

alla donna: “Non morirete affatto!” (Gen 3,5), e si sa come poi è andata a finire. E negazionisti 

spuntano anche al tempo di Noè, “uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei” (Gen 6,9). 

Avvertito da Dio dell’imminente disastro, pensa a mettersi in salvo costruendo un’arca di legno, ma 

gli altri no, “mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito… e non si accorsero 

di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti” (Mt 24,38) ».. 

Non c’è qualche relazione tra negazionismo e fede religiosa? 

C’è poi un altro tipo di negazionismo dalle conseguenze drammatiche, perché si fonde con il 

fanatismo religioso. È il negazionismo che, forte delle sue sacre convinzioni, rifiuta la realtà perché 

è inammissibile, scomoda o spiacevole. Un esempio di questo negazionismo si trova negli scritti di 

Geremia, dove il profeta avverte il popolo dell’imminente pericolo, rappresentato dall’invasione dei 

Babilonesi guidati da Nabucodonosor, invitandolo ad abbandonare false certezze: “Non confidate in 

parole menzognere ripetendo: Questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio del 

Signore” (Ger 7,4). Ma il grido d’allarme del profeta non fu ascoltato nonostante l’evidenza 

dell’approssimarsi della tremenda invasione. Gerusalemme era la città del Dio d’Israele e per questo 

non poteva essere conquistata. La tradizione religiosa, infatti, credeva che Gerusalemme fosse 

imprendibile in quanto Dio stesso avrebbe impedito la caduta del luogo che conteneva la sua presenza. 

Del resto anche il salmista esaltava l’imprendibilità di Gerusalemme, perché “Dio è in mezzo ad essa: 

non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell’alba… Il Signore degli eserciti è con noi, nostro 

baluardo è il Dio di Giacobbe” (Sal 46, 6.8), per poi dover amaramente constatare che “hanno ridotto 

Gerusalemme in macerie” (Sal 79,1), come già Geremia aveva vanamente profetizzato: 

“Gerusalemme diventerà un cumulo di rovine” (Ger 26,18)». 

Dove sono dunque da ricercare le cause profonde di questo fenomeno? 

Le radici del negazionismo vanno ricercate nella paura. Il negazionista è, infatti, un individuo che è 

vittima della sua stessa paura che non vuole riconoscere. Non sapendo come gestire la sua ansia, 

semplicemente la nega e, non sapendo affrontare un mondo che è in costante cambiamento, lo rifiuta. 

Tutto quel che è complesso, quel che richiede riflessione, un ragionamento articolato e fondato, esula 

dalle sue capacità e liquida il tutto con un secco NO. Forse l’immagine con cui si potrebbe raffigurare 

il negazionista è quella dello struzzo con la testa infilata per terra. Il pericolo c’è, ma lui si ostina a 

non vederlo, a ignorarlo, illudendosi così di eliminarlo dal suo orizzonte. Per farsi notare il 

negazionista deve andare contro l’evidenza, e contro la verità, e per questo suo delirio deve 

appoggiarsi su una visione della società vittima di ogni tipo di complotto, dal finanziario al religioso, 

con il continuo sospetto che si traduce in rifiuto di tutto quel che con le sue limitate capacità 

intellettuali non riesce a comprendere». 

Ma intanto creano confusione e sospetti 

«Di questo non mi preoccupo. La luce prevale sempre sul buio. Vedo che soprattutto in questo periodo 

di grandi paure e fragilità stanno aumentando i fedeli con la voglia di essere attivi, partecipi per il 

benessere della collettività. Del resto l’unica ricetta è continuare per la nostra via accettando con gioia 

quello che abbiamo e costruire assieme un percorso di cambiamento, contrastando così anche 

l’arroganza e incompetenza di gran parte della gerarchia ecclesiastica». 
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Da laica apprezzo moltissimo il pensiero e l’operato dei nuovi “teologi”, pur nelle loro differenze, 

chi ancora dentro la Chiesa, chi a latere. Naturalmente la loro rimane una visione eminentemente 

idealista, soprattutto di ri-costruzione delle coscienze, volta a contribuire come comunità alla cura e 

alla gestione del bene pubblico. 

A guardar bene, sul negazionismo il giudizio può essere morale, psicologico o politico. Di fatto quello 

che succede sembra una commedia di Eduardo, come se il virus negato si sia offeso e allora come un 

fulmine colpisce sbruffoni e negazionisti, in forza della legge del contrappasso. 

Al di là degli aspetti connessi alle speculazioni politiche e ai settarismi ideologici, forse ciò di cui 

occorre preoccuparsi di più sono gli effetti di quel “negazionismo psicologico” in qualche modo 

praticato dal governo e dal personale medico, soprattutto in questa seconda fase della pandemia. È 

pur vero che la disgregazione è ovunque e che nella globalità del sapere e della ricerca ogni disciplina 

sembra essere autonoma, separata da tutto il resto, e allora succede che si opera scollegati in un grande 

deficit culturale. Nessuno ha analizzato la pandemia come un fenomeno biopsicosociale, curando così 

soltanto la malattia e non avendo attenzione al malato. Nella attuale fase la situazione è ancora più 

complicata in quanto l’esplosione delle depressioni, dei disturbi mentali e bisogni psicologici 

(prevedibilissimi), non trovano adeguate risposte a livello del servizio sanitario. L’unica cura è 

affidata ad ansiolitici e antidepressivi. Farmaci del resto usati anche prima, tanto da collocare l’Italia 

al primo posto tra i consumatori. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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I riti di contestazione durante il confinamento pandemico 

dialoghi sul negazionismo 

 di Giovanni Gugg 

 Introduzione: il pericolo invisibile 

Una delle caratteristiche degli esseri umani è che fanno più del “registrare” il loro ambiente: non solo 

vedono, ascoltano, toccano, odorano, ma interpretano. Attraverso le esperienze corporee, gli esseri 

umani percepiscono l’ecosistema, ma soprattutto lo giudicano, lo sognano, lo immaginano, lo 

“producono”. Tutto ciò avviene in maniera pressoché spontanea, ma assume un carattere peculiare 

nel caso di stimoli invisibili come oggetti microscopici e fonti energetiche, di cui è possibile percepire 

solo i loro effetti e non la loro fisicità. In questo caso le reazioni all’invisibilità si collocano entro due 

estremi radicalmente opposti: da un lato un’invisibilità cognitiva che rende particolarmente 

difficoltoso rapportarsi ad una determinata minaccia della quale manca ogni esperienza corporea, 

come ad esempio la contaminazione nucleare citata da Gianluca Ligi tra i pastori Saami in Lapponia 

dopo la nube radioattiva di Chernobyl (Ligi 2009); dall’altro lato la costruzione di una 

rappresentazione che spieghi e dia coerenza all’inquietudine generata dalla mancanza di conoscenza 

esperita (Jedlowski 1994). Ma che tipo di rappresentazione? 

Durante la pandemia in corso di Covid-19 siamo tutti esposti ad una sorta di continua oscillazione tra 

sensazioni, emozioni e conoscenze, e siccome nessun gruppo umano è un blocco sociale compatto e 

uniforme, ma stratificato ed eterogeneo, anche in un fenomeno così invasivo per l’umanità intera 

osserviamo letture e atteggiamenti diversi, talvolta “assurdi” ai nostri occhi o “incoerenti” per la 

sensibilità di altri. Tale indeterminatezza comporta il disorientamento che alcuni provano dinanzi a 

situazioni che «si sottraggono alla percezione, e sono localizzati nella sfera delle formule fisiche e 

chimiche» (Beck 2001: 28). In altre parole, dinanzi a rischi futuri ora solo probabili o ipotetici, ad 

onde radio impalpabili o a virus infinitesimali, le nostre reazioni non sono scontate, né prefissate, ma 

sono un campo aperto tra “catastrofisti”, “fiduciosi” e “fatalisti”, dice Mary Douglas (1996), a cui 
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tuttavia ora bisogna aggiungere anche “minimizzatori”, “revisionisti”, “opportunisti”, 

“procrastinatori”, fino a “negazionisti” e via dicendo. 

La socialità necessaria 

Una delle reazioni collettive ai mesi di isolamento casalingo tra marzo e maggio 2020 è stata quella 

dei “riti in emergenza”, ossia pratiche laiche o religiose, di ritorno o completamente inedite, con cui 

abbiamo contribuito a mantenere viva la nostra socialità. Nel numero scorso di “Dialoghi 

Mediterranei” ne ho sottolineato l’importanza individuale e collettiva, perché utili all’elaborazione 

del trauma in caso di disastro o di perdita, nonché per sostenersi dinanzi alle proprie e altrui fragilità 

e solitudini o, ancora, per unire le generazioni e il senso delle cose nonostante la frattura della calamità 

avvenuta (Gugg 2020a). Quei riti, dunque, svolgono un ruolo essenziale per l’equilibrio di una 

comunità disastrata, ma non sono sempre spontanei e, soprattutto, non sono sempre sicuri per chi vi 

partecipa, dal momento che in alcuni casi possono aumentare l’esposizione al rischio sia perché 

rallentano i preparativi all’emergenza, sia perché abbassano la consapevolezza del rischio.  

Gli esempi possono essere molteplici, dalla processione dell’11 giugno 1630, resa eterna dalla 

letteratura di Manzoni, che contribuì a diffondere la peste a Milano, alla tragedia dell’8 aprile 1906 a 

San Giuseppe Vesuviano, quando oltre 200 abitanti si riunirono in preghiera nell’oratorio del Santo 

Spirito per chiedere la cessazione dell’eruzione, ma il tetto crollò sotto il peso delle ceneri vulcaniche 

e morirono 105 persone. In quella drammatica occasione l’allora direttore dell’Osservatorio 

Vesuviano, Giuseppe Mercalli, scrisse: «Si dice che la storia è la maestra della vita; eppure queste 

storie… pare che nulla avessero insegnato. Speriamo che almeno ora ne traggano qualche utile 

ammonimento» (Mercalli 1906). Ma la storia, ci ricorda Maria Conforti, è un “paese straniero”, «un 

luogo da visitare sapendo quanto è diverso dal nostro» (Conforti 2020), infatti dopo oltre un secolo 

continuiamo a sentir ripetere le parole di Mercalli in varie occasioni, sia perché l’approccio attuale è 

volto a considerare i disastri “non naturali”, ossia sempre antropici nei loro effetti e nelle loro entità, 

se non addirittura nelle loro cause, sia per alcune reazioni quali possono essere, appunto, i “riti in 

emergenza” che, evidentemente, hanno senso e sono sicuri solo se tengono conto del contesto: 

assembrarsi in processione durante un’epidemia è pericoloso, così come riunirsi in un luogo chiuso 

durante un evento tellurico o eruttivo. 

Nell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando, durante gli ultimi giorni di febbraio e i primi di 

marzo alcuni riti – laici e religiosi – sono stati tra i principali e più preoccupanti focolai dell’epidemia 

di Covid-19 in certe zone d’Italia. Il 23 febbraio 2020, mentre nel lodigiano alcuni comuni erano già 

chiusi da qualche giorno per contenere la propagazione del coronavirus, ad Ariano Irpino, in provincia 

di Avellino, 21 persone hanno partecipato ad una festa di carnevale in un locale al chiuso e sono poi 

risultate positive al virus. Come spiegato su “Il Mattino” da Gianni Colucci (2020), all’origine del 

contagio ci sarebbe un partecipante alla festa «giunto dalla Lombardia la sera prima». Dal 28 febbraio, 

invece, in un hotel di Atena Lucana, in provincia di Salerno, sul confine con la Basilicata, venti 

cattolici neocatecumenali e tre sacerdoti hanno fatto vita comunitaria per tre giorni, seguendo i 

princìpi del movimento, che tra le altre cose prevedono la celebrazione delle messe al di fuori delle 

chiese, la distribuzione del pane azzimo ai fedeli, la condivisione del calice. 

Come ricostruito su “Internazionale” da Angelo Mastandrea (2020), il contagio potrebbe essere 

avvenuto con la condivisione del pane, spezzato e distribuito ai fedeli da un diacono di 76 anni, poi 

morto a causa del virus. Dopo qualche giorno, il 4 marzo, lo stesso gruppo di neocatecumenali, più 

altri cinque fedeli che non erano stati presenti al primo incontro, si è ridato appuntamento in una 

chiesa di Sala Consilina, una cittadina poco distante. Successivamente, dopo alcuni ulteriori ricoveri 

tra i partecipanti, tutte le persone che avevano preso parte al ritiro sono state rintracciate, messe in 

quarantena e testate: 16 erano positive. In seguito il numero dei contagiati è salito a 48 e tra costoro 
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c’era anche Alessandro Brignone, di 46 anni, uno dei tre preti presenti al primo incontro. 

Conseguentemente, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura 

di cinque comuni campani in cui si sono sviluppati i focolai (Ariano Irpino, Sala Consilina, Polla, 

Atena Lucana e Caggiano), utilizzando le seguenti parole in conferenza stampa: «La decisione è la 

conseguenza di due iniziative messe in campo da un “predicatore” ed altri suoi collaboratori, in 

violazione a ordinanze già in essere. Si rimane davvero indignati di fronte a questa irresponsabilità 

che ha prodotto decine di contagi» (De Luca 2020). 

Tutto ciò è avvenuto prima del confinamento nazionale, dal 9 marzo al 18 maggio, stabilito dal 

premier Giuseppe Conte con il Dpcm dell’8 marzo, e prima dei comunicati delle principali 

confessioni religiose. Il 5 marzo l’UCOII – l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia – invitava a 

«chiudere i centri islamici fino alla nuova comunicazione» perché «l’Islam considera il principio della 

tutela della vita umana prioritario rispetto al diritto alla preghiera collettiva» (UCOII 2020). L’8 

marzo la CEI – la Conferenza Episcopale Italiana – preannunciava la sospensione a livello preventivo 

delle «cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri», e aggiungeva che «si tratta di un 

passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei 

sacerdoti e nei fedeli», tuttavia lo riteneva necessario «per contribuire alla tutela della salute pubblica» 

(CEI 2020). Il 10 marzo, infine, l’UCEI – l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane – comunicava 

«la sospensione delle cerimonie religiose all’interno delle sinagoghe di Roma», sottolineando che 

«serve uno sforzo corale e grande responsabilità per combattere l’epidemia» (Kahn 2020). 

Da quel momento e fino al termine della quarantena nazionale, per oltre due mesi è stato formalmente 

impraticabile svolgere riti religiosi in presenza, per la semplice ragione che era vietato ogni tipo di 

assembramento. Nonostante ciò, però, i casi di violazione dei dispositivi di sicurezza sanitaria sono 

stati molteplici, sebbene diversi tra loro; è possibile infatti individuarne almeno quattro tipologie 

principali: i riti legati al ciclo della vita, quelli relativi al ciclo dell’anno, i riti non ufficiali e quelli 

effettuati (ma più spesso solo annunciati) per strumentalizzazione politica. 

Riti del ciclo della vita 

Durante le settimane di chiusura nazionale, molti riti legati al ciclo della vita sono stati sospesi e 

rimandati, specie i matrimoni, mentre altri sono stati riformulati in maniera più intima o creativa, 

come ad esempio i compleanni, che sono stati festeggiati su Zoom e altre piattaforme telematiche, e 

le feste di laurea, che si sono svolte insieme ma a distanza. Tuttavia, considerando solo il caso italiano, 

la cronaca ha reso noto diverse violazioni delle disposizioni governative volte a contrastare 

l’epidemia. Se tra tali abusi non risultano celebrazioni nuziali, discorso diverso è per i battesimi, di 

cui c’è almeno un caso a San Gennaro Vesuviano (Napoli), dove il 19 marzo il prete, il padrino del 

bambino, il fotografo e i due genitori sono stati denunciati per aver effettuato il rito in una chiesa 

della zona. 

L’infrazione più frequente, tuttavia, riguarda i funerali. Sebbene limitati o addirittura vietati, per tutto 

il periodo di quarantena si sono registrati casi in varie zone d’Italia, talvolta anche con conseguenze 

sanitarie nefaste. Tra i primi ce n’è uno a Torre Annunziata (Napoli) il 14 marzo, quando i carabinieri 

hanno denunciato un sacerdote che stava benedicendo una salma durante una funzione funebre non 

autorizzata, alla presenza di molte persone. La stessa cosa è accaduta il 23 marzo a Verona, dove il 

parroco si è giustificato dicendo che non si aspettava così tanta gente; il 6 aprile a Santa Maria a Vico 

(Caserta), dove 30 persone e il parroco hanno avuto una multa di 280 euro; il 10 aprile a Pescara, 

dove l’auto che trasportava il feretro di Mimmo Grosso, storico rappresentante della marineria locale, 

si è fermata al porto per rendergli omaggio con sirene di pescherecci, ma ciò ha determinato la multa 

di almeno 100 persone; l’11 aprile si sono avute polemiche a Messina per il corteo funebre del fratello 

di un ex boss mafioso e a Roma per quello di un ex brigatista rosso, con momenti di tensione tra i 
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partecipanti e le forze dell’ordine. Ulteriori casi sono quello del 18 aprile a Saviano (Napoli), dove 

una gran folla ha dato l’ultimo saluto al sindaco Carmine Sommese, morto proprio a causa del virus, 

e che ha costretto la Regione a dichiarare l’indomani la città “zona rossa”, e quello del 30 aprile a 

Campobasso, dove un funerale della comunità rom è all’origine di un grosso focolaio che ha causato 

un forte aumento del numero di contagi in Molise, una delle regioni italiane meno colpite dal patogeno 

fino ad allora. 

Il rito di commiato da un essere umano non è rinviabile, il tempo è scaduto e non si può procrastinare 

l’addio. È alquanto comprensibile, dunque, che proprio questo tipo di rituale rappresenti una delle 

voci più cospicue tra le violazioni del periodo di quarantena: il “pianto confinato” può trasformarsi 

in un “lutto culturale” in cui il non poter dare un senso alla morte riproduce la distanza tra sapere e 

comprendere, tra spiegare e sentire, perché «l’impossibilità di seppellire i defunti, di praticare i riti 

funebri e di elaborare il lutto può rendere la morte un habitus che alimenta se stesso» (Gugg, Valitutto 

2020). 

Riti del ciclo dell’anno 

Nella seconda tipologia rientrano i riti collettivi relativi al periodo dell’anno in cui si è tenuto il 

confinamento, cioè tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Vi sono, cioè, alcune festività 

patronali, ma soprattutto i riti pasquali della prima metà di aprile, senza dimenticare determinati riti 

laici prettamente italiani. Il primo caso è della sera del 18 marzo, quando tradizionalmente in varie 

zone del Sud si accendono dei fuochi (delle “vampe”) in onore a san Giuseppe, venerato il giorno 

dopo. Così, a Taranto l’assessore comunale alla polizia locale ha stigmatizzato chi aveva intenzione 

di accendere i falò, sostenendo che «in tempi di Covid-19 è da delinquenti»; a Bari si è colta 

l’occasione per gettare rifiuti e vecchi mobili tra le fiamme, per cui alcuni giornali hanno parlato di 

«sporcaccioni» che violano i divieti; a Palermo sono stati spenti sette roghi tradizionali in città e ad 

Ariano Irpino (in provincia di Avellino, centro già dichiarato “zona rossa” dalla Regione Campania) 

ci sono stati «tanti piccoli falò contro il coronavirus», allo slogan di «Covid-19: T’appicciamo». 

Se in questi casi l’uso del fuoco assume un chiaro significato catartico (Buttitta 2002), nei riti della 

Settimana Santa cristiana si possono scorgere altri potenti elementi simbolici. La Domenica delle 

Palme, il 5 aprile, per alcuni è stata l’occasione per una diffusa violazione dei dispositivi governativi, 

quasi come una prima uscita dopo un mese di isolamento, partecipando a messe cattoliche insieme a 

decine di fedeli: a Filadelfia (Vibo Valentia), ad Ammeto (frazione di Marsciano, Perugia), a Ponte 

Valleceppi (Perugia), a Sulmona (L’Aquila), a Frascati (Roma) e nella capitale stessa, dove nel 

quartiere di Centocelle molte persone si sono radunate fuori dalla chiesa per benedire palme mentre 

il prete era sul campanile. Altra occasione rituale è stata quella della sera del Venerdì Santo, il 10 

aprile, quando si sono svolte varie processioni per il Cristo Morto, sebbene in modalità molto ridotte 

rispetto alla tradizione. 

Un carattere interessante di tali cortei è che frequentemente hanno avuto luogo alla presenza di sindaci 

e forze dell’ordine e – novità alquanto indicativa – spesso in diretta sui social-network. Tra i tanti 

casi, segnalo quelli di Vico Equense (Napoli), con la partecipazione del sindaco; di Rovato (Brescia), 

una delle zone più colpite dal virus, dove particolarmente emozionanti sono stati i commenti degli 

utenti sul web (a titolo esemplificativo: «Un pianto dall’inizio… vi sento vicino con la preghiera… 

ho appena perso la mia mamma ed io sto ancora lottando contro questo virus…»); di Chieti, dove il 

vescovo era seguito da due carabinieri in alta uniforme; di Barletta, dove il rito è stato triplice, nel 

senso che è stato ciclico, in emergenza e di commemorazione, perché ha rappresentato anche il 

rinnovo di un antico voto, quello che la comunità pronunciò nel 1656 per allontanare il flagello della 

peste, quando – ha riferito lo speaker di una televisione locale – «le cronache raccontano che nella 

notte tra Giovedì e Venerdì Santo nevicò improvvisamente e l’epidemia finì» (Tele Sveva 2020). A 
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San Marco in Lamis (Foggia), oltre 200 persone si sono ritrovate in strada, tra cui il sindaco, mentre 

il parroco ha ringraziato le forze dell’ordine «che hanno tollerato, questa sera». Invece a Pievetta, 

frazione di Priola (Cuneo), il sindaco si è rivolto al vescovo per chiedergli di fermare il parroco che 

aveva invitato i paesani alla Via Crucis. Infine, un caso singolare è avvenuto a Sorrento (Napoli), 

dove un confratello di una delle congreghe religiose che organizzano il corteo funebre di Cristo ha 

girato in completa solitudine per alcune stradine indossando la tunica e lo scapolare, e portando il 

lampione cerimoniale mentre da un balcone veniva diffusa la registrazione del coro del “Miserere”. 

Ulteriori “riti” controversi si sono avuti il giorno di Pasqua: il 12 aprile, ad esempio a Meta (Napoli), 

quando il sindaco e il parroco sono usciti con un’auto dei vigili urbani per benedire il paese e i 

concittadini affacciati ai balconi, oppure a Scafati (Salerno), dove la sera prima i carabinieri hanno 

trovato 30 fedeli appartenenti al gruppo dei neocatecumenali, lo stesso del ritiro spirituale di Atena 

Lucana di fine febbraio, in preghiera nella chiesa della piazza principale della città. In provincia di 

Napoli il periodo pasquale si conclude il Lunedì in Albis, con una delle feste popolari religiose più 

frequentate, ossia il pellegrinaggio al santuario della Madonna dell’Arco, nel comune di 

Sant’Anastasia: il 13 aprile, nonostante i divieti delle autorità civili e religiose, alcune decine di 

“fujenti” sono stati segnalati per tutto il giorno in direzione della chiesa.  

Legati al ciclo dell’anno, infine, sono anche alcune cerimonie laiche, come la festa della Liberazione 

il 25 aprile e quella dei Lavoratori il 1° maggio. In entrambi i casi si sono segnalati assembramenti e 

cortei in varie zone d’Italia, come a Bologna, a Roma e a Milano, talvolta con scontri tra manifestanti 

e polizia, e con strascichi polemici tra politici. Entrambe le occasioni sono state promosse soprattutto 

da persone di sinistra, ma un caso di colore politico opposto è quello della cosiddetta “marcia su 

Roma” indetta da un gruppo che, organizzandosi attraverso una chat su Telegram e un gruppo su 

Facebook, ha dato appuntamento in piazza San Giovanni a Roma per «protestare contro il governo»; 

tuttavia questa iniziativa si è rivelata un “flop” (Vigneri 2020). 

Riti clandestini 

Alla terza tipologia di “riti di contestazione” si riferiscono svariate celebrazioni non legate a occasioni 

canoniche e che, a rigore, possono essere considerati riti prettamente emergenziali perché motivati 

esplicitamente dall’urgenza sanitaria dovuta al nuovo coronavirus. Si tratta di riti formalmente molto 

diversi tra loro, ma che si sono ripetuti con regolarità durante l’intero periodo di quarantena, 

soprattutto nel primo mese, dunque fino a Pasqua. L’11 marzo a Laconi (Oristano) si è tenuta una 

processione «per evitare l’arrivo del coronavirus» (Pintori 2020) e nello stesso giorno a Palermo molti 

fedeli italiani e stranieri hanno invocato santa Rosalia presso il suo santuario: «Liberaci tu dalla nuova 

peste come sconfiggesti l’epidemia del 1600» (Anello 2020). Il 13 marzo a Sassuolo il sindaco e le 

parrocchie hanno tenuto «un momento di affidamento e preghiera alla Vergine Maria per affidare alla 

sua protezione la città» e, in seguito alle polemiche per l’assembramento, il primo cittadino ha 

specificato che «si è trattato di un solo istante, per il bene di tutti noi» (Repubblica Bologna 2020). 

Dopo qualche giorno, il 16 marzo, poco distante, a Maranello, è avvenuta la stessa cosa: una preghiera 

collettiva senza rispettare le distanze, per cui 23 persone sono state denunciate. A Napoli, invece, 

sempre quel giorno sono state scoperte decine di musulmani in preghiera in un garage, che ha dato 

motivo a qualche protesta da parte dei residenti nel quartiere: «Vi abbiamo accettato, quando vi 

incontriamo vi salutiamo, vi aiutiamo se avete bisogno e voi ci mettete la vergogna in faccia» (Di 

Giacomo 2020). Un caso simile è avvenuto il 20 marzo a Settimo Torinese, dove la polizia locale ha 

sgomberato un magazzino con 30 cattolici riuniti a pregare, i quali si sono giustificati dicendo che 

«hanno chiuso le chiese, qui ritroviamo Dio» (Bucci 2020). Gli esempi possono proseguire a lungo, 

come il 21 marzo a Nocera Inferiore (Salerno) per una preghiera collettiva clandestina in canonica, o 

come il 22 marzo a Rocca Priora (alle porte di Roma) per la celebrazione di una messa per la quale il 
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parroco si è giustificato dicendo che «le regole vanno rispettate, però anche la preghiera è un bisogno 

che aiuta le persone a vivere meglio» (HuffPost 2020). 

In questi casi le ragioni addotte dalle persone coinvolte sono molto indicative, tra invocazioni di 

protezione al divino, minimizzazioni sul numero dei partecipanti o giustificazioni relative al bisogno 

spirituale. Argomenti simili sono stati avanzati anche da altre personalità, tanto da parroci di piccole 

parrocchie, come don Rino Pittarello a Padova («Divieti? Il mio capo è Dio, non certo Conte») e don 

Gianni Sini a Olbia («C’è lo zampino del diavolo, sta godendo per questa pandemia che ha portato a 

chiudere le chiese»), quanto da vari intellettuali cattolici sui principali giornali nazionali, come lo 

storico Franco Cardini («Un tempo contro le epidemie si pregava, oggi si chiudono le chiese»; cit. in 

Galeazzi 2020), il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi («Giusto evitare gli 

affollati funerali. Ma non si capisce, perché siano interdetti culto e preghiere, se celebrati in 

sicurezza»; Riccardi 2020) e lo scrittore Davide Rondoni («Non lasciate che la Messa sia equiparata 

a un concerto. È pane, vino, ne abbiamo fame»; Rondoni 2020). 

Strumentalizzazioni politiche del sacro 

Come ha documentato la giornalista Flavia Amabile (2020), alla fine di aprile in una parrocchia di 

Roma un sacerdote ha incitato alla rivolta durante una sua omelia, quando dall’altare, celebrando la 

messa davanti ad un ristretto numero di fedeli, ha invitato a ribellarsi alle restrizioni ancora in vigore 

contro il diritto di culto: «Uscite dalle catacombe e chiedete l’apertura delle chiese. Tutti i credenti 

devono uscire come sono usciti i miei connazionali [polacchi] nella dittatura [comunista] per chiedere 

l’apertura al culto». Questa argomentazione è stata usata anche per motivare i “riti di contestazione” 

che ho classificato in una quarta tipologia, ossia quelli con minori ragioni religiose, ma ampiamente 

sfruttati per fini politici, avanzati soprattutto da partiti e movimenti di estrema destra, con particolare 

insistenza nei giorni antecedenti la Pasqua. 

Il 6 aprile i militanti di Forza Nuova hanno annunciato una processione per la domenica successiva, 

quella di Pasqua, «contro gli arresti di massa, contro la quarantena, contro i divieti. Una mobilitazione 

per la libertà, per tornare a lavorare, per tornare a Messa, per tornare a vivere». In tutto il comunicato 

non c’è alcun riferimento alla Resurrezione di Cristo, ma l’unico riferimento al sacro è nella necessità 

di tornare a messa, mentre tutte le altre ragioni sono espressamente politiche. Nonostante gli inviti 

alla Prefettura e alla Questura di Roma, da parte di vari democratici, per impedire la mobilitazione, il 

leader romano dei neofascisti, Giuliano Castellino, non ha moderato i toni ma, anzi, ha ribadito che 

lui e i suoi non si sarebbero fermati perché il «nostro grido di libertà non può essere soffocato da 

nessun provvedimento o decreto, da nessuna quarantena o dittatura, presente e futura». Il proclama, 

poi, ha deviato su un ventaglio cospirazionista (Tassinari 2020) che si sarebbe svelato ancor più 

ampiamente nei mesi successivi, in varie manifestazioni cosiddette “no-mask” e “anti-5G”, specie ai 

primi di settembre (Gugg 2020b). Tuttavia, per restare alla cronaca della “processione” dei 

forzanovisti, poi questa ha radunato pochissime persone, sei delle quali identificate e multate 

(Ruggiero 2020). 

Negli stessi giorni anche la Lega di Matteo Salvini ha chiesto la riapertura delle chiese per Pasqua e, 

anzi, il capogruppo di quel partito al comune di Cecina, Lorenzo Gasperini, si è spinto in proposte 

dettagliate, perché in un post su Facebook ha chiesto «una speciale deroga, ma solo agli uomini», 

anzi ai «capifamiglia» (Marchina 2020). Nella stessa area politica, tuttavia, la leader di Fratelli 

d’Italia, Giorgia Meloni, ha preso le distanze da tali iniziative, dicendo che il rischio di vanificare gli 

sforzi della quarantena sarebbe stato troppo alto, per cui era preferibile assistere alle celebrazioni in 

streaming (La Mattina 2020). 

Conclusioni: una contestazione contraddittoria 
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L’articolarsi di tutte queste celebrazioni – improvvisate, forzate, clandestine, interrotte – concorrono 

a esporre uno stato d’animo che, pur con tanti diversi a priori e con altrettante varie finalità, è 

riconoscibile in milioni di altre persone che, tuttavia, sono riuscite a tenere sotto controllo le proprie 

inquietudini e necessità. In altre parole, ciascun rituale che ha violato le disposizioni sanitarie e 

governative durante il periodo della quarantena ha espresso un momento altamente emotivo, ma che 

tuttavia sembra fortemente egoriferito. I partecipanti alla gran parte dei riti religiosi esposti in questo 

contributo sembrano preoccupati innanzitutto del proprio corpo e della propria anima: partecipano 

soli, al massimo in famiglia o in piccoli gruppi spirituali particolarmente coesi, perché è il proprio 

microcosmo l’unico orizzonte di riferimento. La difficoltà a “sentire” una comunità più grande – 

cittadina, nazionale o addirittura planetaria – che, in un tempo straordinario, chiede attenzione 

reciproca ai propri membri è il segno di una concezione del mondo incentrata sull’io, incapace di 

connettere le nozioni e di costruire una prospettiva. 

Il rito è presenza, partecipazione, corpi che si avvicinano e uniscono, condivisione di esperienze, dice 

Adriano Favole, il quale fa un’osservazione molto pertinente: «L’incapacità di elaborare rituali 

condivisi, che siano di ordine più individuale (passaggi di età per esempio) o collettivo (riti della 

memoria), è forse un altro aspetto di una società arrogante, supponente, convinta di poter affidare 

tutto a una razionalità tentacolare, convinta di incarnare l’unica forma possibile di umanità 

contemporanea» (Favole 2020: 174). 

Come osserva Pino Schirripa, ogni epidemia, «insinuandosi nelle maglie del sociale, tra le altre cose 

può mettere in crisi la legittimità e l’autorità del potere, comunque questo si strutturi e si presenti» 

(Schirripa 2020). Dunque un livello di contestazione è chiaramente presente anche nei riti elencati in 

questo articolo, sebbene sembrino poco affini al folklore come “cultura di contestazione” a cui ha 

fatto riferimento Luigi Maria Lombardi Satriani fin dal 1966: se in alcune delle pratiche religiose 

“abusive” di questo 2020 è possibile individuare una forma di contrapposizione alle classi egemoni 

o al “potere” genericamente inteso, meno evidente sembra invece la portata contestativa o di 

ribellione allo status quo. Tra contraddizioni e ambivalenze, queste particolari forme culturali 

oppositive messe in pratica durante la pandemia di Covid-19 non sembrano inquadrabili come 

rivoluzionarie, bensì come fattori reazionari e funzionali ad una politica emozionale che si muove in 

base a sentimenti e non a visioni. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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Tra complottismi, razzismi, intrighi e nostalgie 

dialoghi sul negazionismo 

di Maria Immacolata Macioti 

Mentre un po’ in tutto il mondo abitato sembra diffondersi il coronavirus e crescere il timore della 

gente, specialmente tra coloro che sono costretti dalle circostanze a vivere in povertà e in forzata 

promiscuità, senza possibilità quindi di alcun distacco sociale, senza potere usare accorgimenti 

possibili, essendo anzi esposti a più rischi di altri, esiste ancora oggi, nell’autunno 2020, chi ritiene 

che questo virus non abbia luogo, che non esista. Le cifre dei morti, quelle dei ricoverati? Per coloro 

che non credono all’esistenza del coronavirus, si tratterebbe di equivoci, di malattie altre. Ma chi sono 

e quanti sono, questi negazionisti? Ed è giusto usare questa parola, che fino a poco tempo fa rinviava 

a ben altro, al revisionismo, alla negazione di quanto avveniva nei campi di Hitler e in genere grazie 

alla sua politica? Oggi parliamo di negazionismo riferendoci non più e non tanto a questi fatti storici 

quanto invece alla negazione dell’esistenza del coronavirus-19. Fatti ben diversi, ma anche questi 

significativi, che rinviano ad un alto numero di morti un po’ ovunque, non solo in Europa. Una 

pandemia, è stato ufficialmente dichiarato: ma di cui c’è chi nega la esistenza, la realtà. 

Una percentuale contenuta? 

Secondo alcuni studiosi, le cifre dei cosiddetti ‘negazionisti’ di oggi, quelli che negano la pandemia, 

non sarebbero altissime, se considerate in assoluto e in percentuale: ma certamente alcuni luoghi, 

alcune culture possono mostrarsi più favorevoli. Sarebbero circa un 5%, coloro che negano che vi sia 

oggi un serio problema di corona virus, secondo quanto riportato in un articolo di Ilvo Diamanti 

intitolato La paura del virus E 8 italiani su 10 dicono sì alle misure anti-Covid (la Repubblica 1° 

settembre 2020). 
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Si nega quindi, da parte di alcuni, la realtà della situazione, e in conseguenza l’opportunità di certe 

precauzioni, di certi accorgimenti, dall’isolamento alle mascherine. Un cinque per cento non 

sembrerebbe essere una percentuale troppo pericolosa. Si tratta però di gente decisa a farsi sentire. 

Che utilizza qualsiasi occasione per chiamare in dubbio l’operato del governo, le misure sin qui 

adottate. Persone che senza proporselo possono, con i loro assembramenti, fare da tramite per la 

diffusione del contagio, così come accaduto con la cosiddetta ‘movida’ in Italia dopo la riapertura. 

Anche se c’è chi ha cercato e cerca di attribuire la ripresa del coronavirus-19 agli immigrati! 

Una realtà internazionale 

Un movimento italiano? Certamente sì, ma non solo. Hanno dovuto registrare manifestazioni 

contrarie alle misure anti covid Londra, dove inizialmente anche lo stesso capo del governo sembrava 

convinto che bisognasse ignorare il virus, che le norme altrove adottate fossero una evidente 

esagerazione: e mal gliene incolse. Londra quindi, ma anche Berlino, e anche Zurigo: città tutte dove 

si sono avuti cortei, manifestazioni, dimostrazioni contro le norme ipotizzate per il contenimento del 

virus, contro quelle che si ritenevano indebite, inaccettabili limitazioni della libertà. Niente 

mascherine, niente segregazione nelle case, per questi dissidenti. Tutte scemenze, le misure anti 

covid. Questo, per limitarci a Paesi a noi vicini. 

Chi sono questi negazionisti? Mi sembra che si tratti di una realtà composita, di persone con diverse 

credenze e motivazioni. 

In Germania 

Abbiamo in effetti notizie abbastanza dettagliate sulla Germania, dove il leader della giornata anti 

covid-19 a Berlino (4 agosto), Attila Hildmann, fortunato autore di libri di ricette vegane, ha guidato 

la manifestazione contro le restrizioni anti pandemia. Questo, dopo aver per giorni predicato contro 

gli ebrei che a suo dire vorrebbero spazzare via i tedeschi e dopo aver insolentito chi non fosse 

d’accordo con lui, gente a suo parere sub-umana, Untermensch, come ricorda Giampaolo Cadalanu 

ne «il Venerdì di Repubblica» del 21 agosto 2020. Cadalanu ricorda altresì l’esistenza di un canale 

Telegram di Hildeman con 66mila abbonati, dove non si offrono ricette bensì liste di proscrizione, 

con nome e indirizzi di chi sarebbe contrario alla sua rivoluzione. Non solo: scrive il giornalista che 

dove le informazioni mancano, esiste una offerta di ricompensa – mille euro in contanti – per chi 

sapesse fornirle. Dalle ricette vegane all’incitamento all’odio razziale, quindi. Da qui un soprannome 

che sta avendo fortuna, per il noto vegano: Avocadolf. 

Un’altra manifestazione si è avuta il 31 agosto, con vari gruppi neonazisti e anche con bandierine con 

il simbolo di QAnon, movimento americano. 

A Londra, a Parigi 

E a Londra? Ci dicono i media che c’erano persone con la scritta No Mask, ecologisti e, appunto, 

vegani, ma anche omeopati no vax terrapiattisti, naturopati, militanti dell’ultradestra Afd con bandiera 

rosso-bianco-nera del Reich, come ricorda Ezio Mauro in un suo editoriale su La Repubblica del 

2.9.2020. Una cultura cognitiva, ipotizza E. Mauro, basata sul complotto, sul nemico, sulla supposta 

manipolazione della gente da parte dei cattivi politici. Si accusa la cosiddetta tirannia sanitaria. Si 

rivendica la libertà di muoversi, di respirare senza alcuna mascherina. Si fa strada il movimento anti 

vaccini. 

E in Francia? Una situazione ricca di posizioni e sfumature, in cui lo stesso presidente Macron ai 

primi di settembre 2020 annuncia la riduzione della quarantena da 14 a 7 giorni. E si tratta dello stesso 
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Macron che, mentre l’Italia prendeva provvedimenti di chiusura, dichiarava che la Francia e i francesi 

non avrebbero rinunciato a nulla. Né alle terrazze né alle feste, tanto meno alle sale da concerto. Non 

che questo abbia attirato molti turisti in Francia in genere e a Parigi in particolare… 

A Roma, alla Bocca della Verità: la previsione, le attese 

Sabato 5 settembre alla Bocca della Verità, si dovranno trovare i negazionisti italiani. Chi sono? Per 

quanto mi riguarda devo dire che ho ricevuto numerose e.mail anche con link ad hoc da parte di 

persone che considero attente alla natura ma non troppo fanatiche, oltre che da soggetti ben diversi. 

Credo quindi che possano esserci persone in buona fede, preoccupate per la situazione della terra, 

accanto ad altre decisamente irragionevoli. 

Ezio Mauro parla dei gilet arancioni del generale Pappalardo, dei NO5G, dei Forconi superstiti, dei 

neonazisti: tutti d’accordo, tutti uniti contro le ‘indebite imposizioni’ del governo, contro la prevista 

‘scuola lager’, per non parlare dell’aborrito ‘termoscanner’. L’autore parla di «millenarismo 

ecologistico» e ipotizza un interessante processo di scollegamento della realtà dalla verità: «Non 

importa più ciò che davvero sta accadendo, possiamo sostituirlo con ciò in cui crediamo.». Che è poi, 

e Mauri lo nota, lo sottolinea, quanto accade in genere all’interno delle sette: dopo un primo passo, 

una prima accettazione, gli altri verranno da sé, facilmente, spontaneamente. Ma l’insieme ne esce 

profondamente mutato. Spiritosamente, il giornalista chiude questo suo pezzo interrogandosi su come 

mai «un corteo negazionista che recita il falso» possa partire dalla Bocca della Verità. 

Posizioni non troppo lontane da quelle di Mauro sembrano quelle di Paolo Berizzi che su «La 

Repubblica» (1° settembre 2020) scrive a sua volta un pezzo intitolato: «“Il Covid è una truffa, 

liberiamo l’Italia”. La destra porta i negazionisti in piazza». La cosiddetta Italia liberal ipotizza, è 

convinta che «il Covid 19 sia un sistema con cui gli Stati imbavagliano il popolo, comprimendo spazi 

e diritti.» 

Protagonisti italiani 

Chi sono i principali protagonisti italiani tra i negazionisti? L’urlatore, l’immancabile Vittorio Sgarbi 

è certamente uno di loro. Un Vittorio Sgarbi che, in quanto sindaco di Sutri –pensare che qualcuno 

lo avrà pur votato! – ha proibito agli abitanti di usare le mascherine. Nel mezzo ci saranno certamente 

anche dei romani con casa a Sutri: sarebbe interessante vedere come reagiranno. Noto per il pessimo 

carattere e le grida inconsulte, Sgarbi, che sarebbe un ottimo critico d’arte, fa di tutto per lasciare di 

sé una pessima immagine. Troppo narcisista, probabilmente, per andare ad una manifestazione con 

altri. Ma c’è da chiedersi se sia normale che un sindaco prenda posizioni contrarie rispetto al capo del 

governo, e se i cittadini devono, in teoria, essere d’accordo con questi o con il sindaco: quesiti 

innovativi, derivati anch’essi da questa pandemia, insieme a molti altri. 

Vedo che ne «Il Fatto Quotidiano» dell’11 settembre 2020 a Sgarbi è dedicata la pagina 17, su cui si 

apre una immagine di lui che urla, il volto pieno di rughe, la bocca aperta a lanciare insulti, i radi 

capelli lunghi che lasciano intravedere il cranio sottostante, impietosamente – la ben riuscita 

illustrazione è di Francesco Federighi. Vi si rievocano, a firma Pino Corrias, i tanti episodi di 

intolleranza del passato, l’epoca di vicinanza con Berlusconi, oggi a sua volta colpito dal virus. Il 

pezzo chiude parlando degli incarichi di Sgarbi come sindaco prima a S. Severino Marche, poi 

Salemi, ora Sutri: «Balconcini dai quali esercita il suo alto magistero mediatico. Talvolta servendosi 

di pure idiozie, come l’obbligo di NON portare la mascherina in pubblico, sua ultima ordinanza a 

Sutri…» Certo, non si può dire che Sgarbi non faccia onore al suo cognome, in quanti ad 

atteggiamenti e comportamenti decisamente privi di garbo. 
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Un altro negazionista è stato e sembra essere Salvini, l’ex Ministro degli Interni, colui che ha a suo 

tempo chiuso i porti italiani, respinto i migranti in pratica condannandoli al carcere in Libia, in 

condizioni di vita estremamente difficili. L’ex Ministro, uso ad andare in giro con compagne dalla 

vistosa bellezza, tenendo però in mano, se non appeso al collo, un rosario. Pronto ad esibirsi 

baciandolo, tra l’altro, da bravo figlio di Santa Romana Chiesa: peccato che questo papa non sia di 

questo avviso. Ma cosa ci si può attendere da un pontefice in odore di eresia, da uno straniero? L’ex 

Ministro non ritiene, apparentemente, che il pontefice ne sappia più di lui, in campo di religione 

cattolica. E dichiaratamente usa il meno possibile la mascherina. 

La cabina di regia, scrive il giornalista di Repubblica, a proposito dei negazionisti, è in mano 

all’estrema destra: ed è difficile dargli torto, conoscendo Forza Nuova. Ci sono, in questo magmatico 

universo, una deputata, Sara Cunial – speriamo che non sia parente dello stimato mons. Cunial, che 

immagino potrebbe rivoltarsi nella tomba – già M5S e Alicia Erazo, della Commissione 

internazionale dei Diritti umani, legata, scrive Berizzi, all’Onu. E Diego Fusaro, di Vox Italia. 

Naturalmente è più che presente, in queste prese di posizione, Casa Pound, così come lo sono i gilet 

arancioni. Ci sarà, chi sa, alla manifestazione, Matteo Salvini, che abbiamo potuto vedere in molte 

occasioni senza mascherina mentre si faceva un selfie con qualche ammiratore? Lo Stato a suo parere 

non dovrebbe «rompere le palle», dovrebbe permettere alla gente di respirare in pace. Senza volere 

spremere tasse dagli italiani. Comunque immagino che non ci sarà, in genere lui e Sgarbi sembrano 

preferire comparire individualmente, attirare l’attenzione su di sé, non su un eventuale movimento. 

Tra i negazionisti c’è in genere anche Briatore, ma lui è escluso che vada alla Bocca della Verità, 

essendosi preso il coronavirus 19. 

Protagonisti non solo italiani, in Italia 

Tutti abbiamo potuto del resto seguire le prese di posizione di Trump contro le misure di contenimento 

adottate in certe parti degli USA, il montare dei contagi a N.Y. 

Insomma, in questa strana congerie internazionale convergono, sembra, fricchettoni e nostalgici di 

Hitler, rapper e calciatori. Ma non soltanto. E fioriscono teorie complottiste. 

Ma c’è ancora un altro aspetto interessante, per un sociologo della religione, con riguardo alla 

situazione italiana: il nome di Steve Bannon, già consigliere di Trump. Un Bannon che ha ripreso in 

mano la antica Certosa di Trisulti, che ha stimolato una ampia raccolta fondi per il muro Messico-

Stati Uniti – e sembra che qualcosa sia rimasto nelle sue tasche. Un Bannon che ha chiesto ad alta 

voce una «rivoluzione» da parte dei veri americani, dei patrioti, perché possa essere ristabilito l’antico 

ordine, perché siano infine difese le radici giudaico-cristiane della civiltà. Il Ministro Franceschini 

aveva cercato di riprendere la Certosa di Trisulti, ma il Tar ha dato ragione all’Istituto Dignitatis 

Humanae, che quindi potrebbe stare lì ancora per molti anni, visto che il contratto iniziale ne 

prevedeva 19. Hanno per ora vinto Bannon e il conservatore Benjamin Harnwell, che ritengono che 

il Vaticano sia un nero pozzo di corruzione, che condannano duramente l’omosessualità e anche, bene 

inteso, la parità di genere. 

Il pontefice attuale la pensa diversamente? Si tratta di un eretico che andrebbe allontanato dal soglio 

di Pietro, grida il ben noto cardinale Viganò, quello stesso che Francesco ha richiamato – mai 

abbastanza presto – dalla posizione di Nunzio apostolico in USA [1]. 

A Roma, la manifestazione alla Bocca della Verità: persone, slogan, immagini 

Quando poi arriverà il gran giorno, per fortuna si vedrà che le cifre sono contenute, che non sono state 

formulate importanti ipotesi interpretative. La giornata avrà una eco decisamente modesta sui media. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-complottismi-razzismi-intrighi-e-nostalgie/print/#_edn1
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Tra gli articoli che ne parlano, uno di Maria Novella de Luca, ne «la Repubblica» del 6 settembre 

2020. Il titolo recita; «“Via la museruola”. La marcetta su Roma dei duemila No Mask». Il divertito 

sottotitolo dice: «Da tutta Italia e senza protezioni al raduno dei negazionisti del virus Castellino, 

Brigliadori, Cunial: folla stretta tra colpi di tosse e starnuti». Qualche persona più o meno nota o in 

via di scomparsa, quindi. Che forse vuole riproporsi anche in questo modo? 

Certamente, un insieme di persone con varie collocazioni e storie alle spalle, che offrono un insieme 

piuttosto contraddittorio: c’è, ci dice la de Luca, ed è inevitabile, al raduno alla Bocca della Verità 

una certa presenza di Forza Nuova, il cui leader romano, Giuliano Castellino, ribadisce di non volere 

portare alcuna museruola, e auspica un nuovo ordine mondiale. In nome di chi? Ma di Putin, il noto 

liberale, e di Trump, che, si sa, ha portato gli USA verso una vita migliore, in questi ultimi mesi: basti 

pensare agli aiuti inviati in una California stremata dagli incendi! Fischi si levano contro il presidente 

Mattarella. Viene bruciata una foto di papa Francesco: che evidentemente, con i suoi richiami al 

diritto ad una vita migliore di poveri e migranti, in questi ambienti dà molto fastidio.  In questa massa 

informe c’è certamente chi ritiene di essere un credente migliore, senz’altro, del pontefice romano: 

ad ogni intervento, scrive la giornalista, segue un appello a Dio, alla Patria, alla Madonna. Logica e 

congruenza evidentemente trionfano. 

Gli slogan, le immagini? Interessanti, raffinate. Un ritratto del papa con il numero 666 sulla fronte, 

noto richiamo a Satana. Sotto, la scritta: PAPE SATAN, PAPE SATAN ALEPPE. Un altro cartello 

dice: NO ALL’OBBLIGO /VACCINALE/SI ALLA LIBERTA’ /DI SCELTA. Paolo Di Paolo, il cui 

articolo dal titolo «Nonne, estremisti e leoni da tastiera: la piazza ibrida degli arrabbiati», riporta 

un’elegante scritta lì esibita: “Tamponatevi il culo”. E poi accanto, incredibilmente, l’immagine di 

Gandhi con il tricolore sovranista. Grida di: «Libertà» e «Popolo» riempiono lo spazio.  C’è chi canta 

l’Inno di Mameli – per fortuna l’autore è morto da tempo, non c’è pericolo di un suo infarto – chi 

grida, chi esibisce uno striscione forse riesumato da qualche cantina: «Politici ladroni», recita. Forse, 

risale all’epoca di Bossi? Una madre implora: «Vi prego, liberate i bambini!». 

C’è di tutto, scrive Di Paolo: che parla di una donna che si dice allieva di Giordano Bruno – quanti 

torti ha subito, in vita e in morte, povero Giordano Bruno! Si parla dell’acqua delle fogne finita nei 

vaccini – questa non è nuova, l’ho già sentita –, ma anche di quanto sarebbe importante una nuova 

Norimberga: c’è da chiedersi se si tratti solo di incultura. 

Personaggi di media notorietà che cercano visibilità? 

Saranno pochi, i negazionisti, saranno figure di medio rilievo, persone un tempo magari note ma che 

sono poi scomparse dall’attenzione generale e che vorrebbero recuperare spazio: ma certo si tratta di 

un insieme sconcertante. Che varrebbe forse la pena cercare di individuare, di studiare meglio. E poi, 

se certamente è vero che esistono persone che cercano una propria affermazione con questi metodi, è 

anche vero che i negazionisti hanno potuto contare e contano anche su noti Capi di Stato. Non mi 

soffermo sul caso della Francia, interessante e particolare, che richiederebbe una riflessione a sé, data 

la ricchezza dei materiali. 

Accomunati da volontà distruttiva? 

Perché a me pare che uno dei primi problemi che questo particolare universo mostra è che non sembra 

esistere una unica componente, né le varie componenti sembrano condividere una stessa ipotesi 

culturale, negazionismo a parte. Ci sono sì azioni di disturbo anti governi un po’ ovunque, tra i 

negazionisti. Si tratta però, mi sembra, di una pluralità di motivazioni, di tendenze. Gli obiettivi non 

sembrano sempre condivisi, salvo che per la pars destruens, dato l’animus anti-parlamentare. 

Sembrerebbe trattarsi di una vera e propria ‘accozzaglia’ di stati d’animo, convinzioni, persone. 
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L’opportunità di uno studio in merito 

Mi sembra che sarebbe bene che sociologi e antropologi culturali cercassero di comprendere meglio 

le varie motivazioni che sottostanno a questa realtà. Che possono essere, mi sembra, sia positive che 

negative. Provo a farne cenno, pur consapevole della debolezza della base empirica, non essendo io 

mai stata in nessuno di questi comizi o occasioni. 

Preoccupazioni positive, comprensibili 

In positivo vedrei, in primo luogo, la preoccupazione per la natura, uno stato d’animo oggi più diffuso 

che non in passato. Una preoccupazione giustificata dai tanti fatti occorsi, dallo scioglimento delle 

nevi ai disastri dello sconvolgimento del clima, delle temperature: fatti ormai ben avvertiti un po’ 

ovunque. 

In secondo luogo, la comprensibile preoccupazione delle mamme o meglio di quelle mamme che, 

vedendo il degrado, le difficoltà attuali della natura, vorrebbero un migliore futuro per i figli e si 

battono quindi per questo scopo. Due motivi legati tra loro, quindi. Comprensibili. Quasi 

condivisibili. 

Preoccupazioni più discutibili 

La natura: ma ci pensassero altri 

In negativo la lista mi sembra decisamente più lunga. Si potrebbe iniziare anche con l’estremizzazione 

delle due motivazioni precedentemente accennate, se proclamate, urlate da parte di persone che nella 

vita quotidiana non si sono mai prese cura del verde, né su piano privato né su piano pubblico. Cadono 

alberi nella città dove vivono? Altri sono infestati da parassiti, rischiano la fine, si seccano le loro 

chiome un tempo compatte e verdi, svettanti su lunghi tronchi? Questo a loro non li riguarda in quanto 

impegno quotidiano inteso a migliorare la situazione: semmai, possono essere un utile pretesto per 

manifestazioni urlate; questo sì, certamente. 

L’antiparlamentarismo, l’antipolitica 

Ma il motivo più presente, più facilmente e prioritariamente riscontrabile tra i negatori del coronavirus 

mi sembra quello dell’antiparlamentarismo, dell’antipolitica. Un’antipolitica viscerale, si direbbe.  

Estimatori del fascismo e del razzismo 

Per non dire dei nostalgici del fascismo, degli esaltatori della forza bruta: di cui si sono avuti recenti, 

tragici esempi anche in Italia. Basti ricordare la crudele uccisione di Willy Monteiro Duarte. Per 

fortuna, questa orrenda uccisione ha suscitato un’ondata di sdegno, solidarietà alla famiglia, richieste 

di funerali solenni ecc. Ma non cambia il fatto della sua tragica, traumatica uccisione. 

Tutto questo rinvia a sentimenti e atteggiamenti di detestazione e disprezzo verso chi non è come noi: 

immigrati di varie origini e provenienze, nemici politici o supposti tali, donne che pretendono di 

essere alla pari dei maschi ecc. Il fanatismo implacabile quindi si consolida e accresce. Il disprezzo 

può facilmente mutarsi in odio. 

I complottisti, v. QAnon 
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Un’altra importante componente sembra essere quella dei cosiddetti complottisti, gente cioè convinta 

dell’esistenza di un complotto ordito da satanisti, pedofili, gente di sinistra, magari milionari: tutti 

intesi a ingannare gli ingenui con l’invenzione del virus. Al tema dedica un ampio spazio 

«Internazionale» n. 1375, 11/17 settembre 2020: 38-49. L’articolo dal titolo Le profezie di QAnon, è 

di Adrienne LaFrance, giornalista di «The Atlantic», Stati Uniti. Di fronte alla convinzione circa 

l’esistenza di queste forze distruttive e complottiste, chi potrà salvare il mondo? Trump, che sa cosa 

sta accadendo, che comprende i segnali lanciati da Q. Che forse è Q.! Quali sarebbero i dati 

allarmanti? Bambini tenuti prigionieri, ad esempio, come credeva un cristiano devoto che si 

preoccupava di aiutare gli altri, Edgar Maddison Welch, timoroso che vi fossero violenze sessuali su 

minori (pizzeria Comet Ping Pong). La giornalista si sofferma sul viaggio a Washington di Welch: in 

base alla teoria del complotto che lo muove, Hillary Clinton sarebbe stata alla guida di un gruppo di 

complottisti e pedofili. Welch si renderà conto che il luogo che lui suppone essere il centro di ogni 

nefandezza è in realtà una vera pizzeria: pur essendo partito con l’idea di sterminare i cattivi, si 

consegnerà alla polizia. 

Oggi sembra che con il covid-19 in circolazione, si stiano diffondendo altre strane idee: sarebbe stata 

una associazione segreta di funzionari governativi a mettere in giro queste voci, intese ad ostacolare 

la rielezione di Trump: il quale dà spazio a queste idee sia durante i comizi che ritwittando. QAnon è 

in testa nelle denunce di questo genere. Sembra che attacchi duramente chi non crede nel 

complottismo, che inciti i seguaci alla violenza fisica. Per i suoi oppositori, si tratterebbe di un 

movimento ambiguo, in cui si ipotizza che il covid-19 non sia reale. Certo si è che il 19 agosto 

Facebook ha annunciato la chiusura degli account legati a gruppi complottisti come QAnon in vista 

delle elezioni presidenziali e che poco prima, il 21 luglio, Twitter aveva chiuso 7mila account che 

propagavano le teorie di QAnon. Che, secondo alcuni, è profondamente in accordo con Trump. 

Secondo altri, sarebbe lo stesso Trump. Scrive la giornalista che secondo il New York Times, rete 

televisiva tra le più seguite, nel 2019 il presidente americano avrebbe ritwittato almeno 145 volte gli 

interventi di sostenitori del complotto, QAnon compreso. Un movimento, QAnon, «unito dal rifiuto 

della ragione, dell’obiettività e degli altri valori dell’illuminismo». Se per l’FBI QAnon è una 

minaccia terroristica nazionale – i seguaci hanno l’abitudine di attaccare duramente gli scettici, di 

incitare alla violenza fisica – per molti invece è un soggetto coraggioso che dice una scomoda verità. 

Ma cosa vuol dire, QAnon? Si tratterebbe di un accostamento tra la lettera Q e la parola Anonimus. 

Il tono usato? Tipico del complottismo, scrive la LaFrance, che riporta alcune indicative frasi, tipo: 

“Ho già detto troppo”, “seguite i soldi”, o ancora: “alcune cose devono restare segrete fino alla fine”. 

Certamente frasi o gesti del presidente hanno tra gli ammiratori di QAnon un grande peso. Come se 

avessero significati nascosti, chiari solo agli iniziati. L’esempio riportato è quello di una cravatta 

gialla indossata da Trump pochi giorni prima della dichiarazione di pandemia. Cravatta gialla? Vuol 

dire che il virus non esiste, nel linguaggio marinaro una bandiera gialla vuol dire che nella nave non 

ci sono persone infette [2]. 

Tra le persone più convinte troviamo Tracy Diaz, evangelista. E alcuni messaggi in effetti chiamano, 

o sembrano chiamare in causa la credenza religiosa. Così il 9 marzo, il primo: “Niente Potrà Fermare 

Ciò Che Sta Per Arrivare”. Il secondo: “Il Grande Risveglio è Globale”. Il terzo: “Dio vince”. In 

questo linguaggio criptico, dire “castello” indicherebbe la Casa Bianca. Dire “molliche!” richiama il 

fatto che andrebbero cercati gli indizi delle rivelazioni. 

Ma chi sarebbero, questi complottisti, al di là dei dubbi sullo stesso presidente? Tra coloro che sono 

venuti allo scoperto c’è David Hayes, noto anche come Prayng Medic, noto evangelista, 400mila 

seguaci su Twitter, poco meno sul canale YouTube, un video intitolato Qfor beginners part1 con 

circa un milione di visualizzazioni… Suo anche un libro, Calm before the storm.  A suo giudizio, Q 

andrebbe visto, interpretato in relazione al Grande Risveglio: contro la depravazione della élite.  

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-complottismi-razzismi-intrighi-e-nostalgie/print/#_edn2
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Scrive la giornalista che comunque le «divergenze sono fondamentali per la capacità di sopravvivenza 

di QAnon, che è un sistema di credenze molto accogliente e tollerante nei confronti delle 

contraddizioni», e che gli evangelisti hanno adottato il criterio di rendere pubblici i richiami di Q 

ovunque sia possibile. Chiude un sito? Se ne usa un altro. Le incertezze sulla identità di Q sembrano 

gradite dal largo pubblico: tutto è possibile, che si tratti dello stesso Trump, di un critico di Ytump, 

che poi avrebbe cambiato atteggiamento (Brennan andrebbe collocato in questa categoria) o che si 

tratti di un piccolo gruppo, di un collettivo. 

Secondo studiosi del complottismo, questo si baserebbe sulla paranoia e sulla fede religiosa. Scrive 

LaFrance: «Il linguaggio del cristianesimo evangelico – che unisce la tendenza a vedere complotti 

dovunque con la speranza positiva in un futuro diverso e migliore – è molto presente». Q del resto 

cita, ogni tanto, le scritture, incoraggia la gente alla preghiera. La Chiesa avventista cristiana del 

settimo giorno, erede di millenarie tradizioni apocalittiche, sa che il divino è per definizione un 

mistero, che la fede non ha bisogno di conferme razionali. Bisogna attendere con fede il grande 

risveglio. 

Da scelte diverse alla detestazione di quelle altrui 

Quindi, mi sembra che si possa riassumere così la situazione: i negazionisti sarebbero sì una 

minoranza in termini quantitativi, ma una minoranza attiva, rumorosa, visibile. Che è riuscita spesso 

a richiamare l’attenzione dei media. Una minoranza molto diversificata al proprio interno, che può 

presentare istanze di vario tipo, muovere da diversi presupposti. Qui si è cercato di dare conto di 

alcune realtà più visibili, di alcune significative componenti e istanze, pur senza ritenere 

assolutamente di averne dato un quadro esauriente. 

Resta a mio parere, tra i tanti possibili problemi ancora aperti, tra le componenti da chiarire, anche 

una domanda basica: perché e come si passa dalla contrarietà e dalla non accettazione della realtà del 

coronavirus19 alla detestazione di chi è convinto della sua esistenza e cerca di farvi fronte, di 

salvaguardare per quanto possibile la popolazione? Comprensibile che si cerchi da parte di minoranze 

di attirare l’attenzione, di alzare la voce in pubblici raduni, di innalzare grida, anche di fare la voce 

grossa: bisogna richiamare l’attenzione dei media distratti, poco propensi a dare uno spazio adeguato 

alle voci del dissenso. Urla, grida si possono comprendere. Ma come e perché si è passati e si passa 

dalla contrarietà, dal dissenso alla detestazione, all’odio? 

Sembra che il campo venga invaso dall’ira, dalla irritazione, dalla rabbia verso chi ha il potere di 

imporre misure di confinamento, mascherine: misure intese a evitare il contagio, ma che suscitano, 

in questi ambiti, malumori, indignazione, rancore. Da qui ad avere comportamenti negativi il passo 

mi sembra breve. Ed ecco infatti che chi è contrario alle misure anti pandemia, chi non crede a questa 

emergenza e la rifiuta, può lanciare tuoni e fulmini, come si è accennato, può perdere la calma, la 

pazienza, sentirsi ribollire il sangue, assumere atteggiamenti provocatori. Dalla indignazione il 

passaggio alla provocazione è breve: abbiamo vari esempi italiani davanti agli occhi. Sembrano a 

volte assenti i freni inibitori, non esiste la vecchia espressione secondo cui sarebbe opportuno darsi 

una regolata. Gente sempre più esacerbata sembra poter comprendere solo e soltanto le proprie istanze 

e credenze, rigettare quelle altrui. A partire da uno sfogo iroso, dal una arrabbiatura si può, a un certo 

punto, passare a una viva ostilità. Usare parole chiaramente astiose, toni di acredine e disprezzo. Dalla 

situazione di tensione ci si può facilmente trovare – ed è accaduto più volte, in Italia e altrove – a 

pronunciare parole, a mettere in essere comportamenti che denotano già un forte malanimo, uno stato 

d’animo rabbioso, violento. Gli altri non solo avrebbero torto, in questa ottica, ma sono decisamente 

malvisti, disprezzati. Idiosincrasia e rifiuto montano, l’odio si fa strada: non ne potrà venire, temo, 

nessun esito positivo. 



544 
 

Che fare? Direi che andrebbe meglio preso in esame questo mondo variegato sì, ma accomunato 

appunto da atteggiamenti e comportamenti unilaterali, di incomprensione reciproca. Che andrebbe 

meglio compreso come opinioni diverse su fatti percepibili, evidenti, stiano portando a situazioni 

estremizzate, di reciproca incompatibilità. E, forse, a una ripresa del vecchio, mai sopito razzismo. 

Ricordo che oltre a chiamare in causa gli scienziati sociali in genere, queste istanze postulano lo 

sguardo critico dei sociologi della religione in particolare, come è emerso da questo rapido sguardo 

ad alcune delle situazioni problematiche che si sono verificate. Come procedere? Ancora oggi, 

nonostante gli anni trascorsi, credo non sarebbe sbagliato ricordare le lezioni di alcuni studiosi che ci 

hanno preceduto. 

Studi da riprendere 

Credo sarebbe utile, ad esempio, riprendere gli studi relativi al concetto di identità e di identità 

collettiva, senza naturalmente trascurare quello riguardante l’appartenenza. E, naturalmente, sarebbe 

certamente opportuno ritornare sul tema maggioranza/minoranza, con le probabili, insite relazioni 

conflittuali. Sarebbe infatti importante cercare, se possibile, forme di accomodamento. O scartarle. 

D’altronde, tutto ciò potrebbe essere forse più proficuo se fossero superati problemi di eterofobia che 

sono invece ben presenti, con quel che comportano in termini di fobia dell’incrocio razziale. Perché 

il razzismo ha certamente parecchio a che vedere con tutto questo: non per nulla si era sparsa la voce, 

in Italia, delle responsabilità dei migranti che avrebbero portato con sé il covid 19, secondo una nota 

formazione di destra. 

Per non parlare della stupidità, un altro concetto forse presente negli studi filosofici più che non in 

quelli sociologici, ma potenzialmente proficuo e interessante, tale da darci certamente aiuti 

interpretativi. 

Dialoghi Mediterranei, m. 46, novembre 2020 

 Note 

[1] Cfr, in «Dialoghi Mediterranei» n. 43, 1° maggio 2020, il mio intervento su Papa Francesco e l’altra 

Chiesa. 

[2] In effetti è la bandiera bianca quella della resa, della situazione tragica, non la gialla. In Italia lo sappiamo 

da lungo tempo, ce lo ha ricordato la poesia L’Ultima ora di Venezia, in cui si parla della città stremata dalla 

peste, affamata. Siamo al 19 agosto 1849 quando Arnoldo Fusinato così conclude la sua poesia: «Ma il vento 
sibila, / Ma l’onda è scura, / Ma tutta in gemito/ È la natura;/ Le corde stridono, / La voce manca, / Sul ponte 

sventola/Bandiera bianca//» 

_______________________________________________________________________________________ 

Maria Immacolata Macioti, già professore ordinario di Sociologia dei processi culturali, ha insegnato nella 

facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione della Sapienza di Roma. Ha diretto il master Immigrati 

e rifugiati e ha coordinato per vari anni il Dottorato in Teoria e ricerca sociale. È stata vicepresidente 
dell’Ateneo Federato delle Scienze Umane, delle Arti e dell’Ambiente. È coordinatrice scientifica della rivista 

“La critica sociologica” e autrice di numerosissime pubblicazioni. Tra le più recenti si segnalano: Il fascino 

del carisma. Alla ricerca di una spiritualità perduta (2009); L’esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in 
Italia (con E. Pugliese, nuova edizione 2010); L’Armenia, gli Armeni cento anni dopo (2015), Miti e magie 

delle erbe (2019). 

_______________________________________________________________________________________ 
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Il premier indiano Modi e il presidente Usa Trump 

dialoghi sul negazionismo 

Il negazionismo al potere 

di Antonio Ortoleva 

I primi negazionisti del Covid-19 furono proprio i leader dei grandi Paesi del globo. Finché, almeno 

e non tutti, non furono travolti dalla pandemia e dal crescente panico della popolazione indifesa. E 

infettati essi stessi. Trump, Putin, Bolsonaro, Johnson, Modi minimizzarono, irrisero, proposero 

rimedi iperbolici, salirono sul palcoscenico di una nave crociera, adibito per battute a doppio senso e 

risate crasse, dando fiato a un movimento di ribellione vitalistica e complottarda che ha attraversato 

i cinque continenti.  Conviene, a questo punto, descrivere da vicino i comportamenti di ognuno di 

loro per provare a capire come tanto scetticismo abbia contagiato, è il caso di dirlo, le piazze e i social 

media. 

Il simbolo del negazionismo al potere è il biondo zazzeruto presidente americano che userà ogni 

mezzo per essere rieletto. Il virus «è solo un’influenza», disse Donald Trump ai primi approcci della 

pandemia, «i contagi stanno scendendo ovunque». Solo che gli Usa ben presto diventarono il 

maggiore focolaio del mondo. Non erano solo boutade, tra l’altra compilate in una lista infinita, con 

precisione di date e luoghi, dal sito web The Atlantic. Dietro il presidente si è mossa una macchina 

infernale assemblata da social network, testate on line, la vecchia emittente Fox News, passando per 

QAnon, la centrale dei complottisti. Un martello pneumatico di informazioni vere ma soprattutto 

fasulle che si sono diffuse oltre confine, perché la fake new ha tempi più lunghi della politica e solo 

in ritardo può essere smontata, comunque non prima che abbia fatto presa sulle menti semplici. E la 

fonte è il medesimo “tink tank” che nega anche i cambiamenti climatici, per arrivare in alcuni casi 

all’Olocausto. 
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Ci sono alcuni ingredienti che accomunano i leader negazionisti dei grandi Paesi: non solo 

appartengono tutti alla destra populista, non solo usano toni sfacciati e arroganti nelle loro 

dichiarazioni, non solo si contraddicono da un giorno all’altro, ma soprattutto detengono il record 

mondiale dei contagi. E proprio perché le misure di contenimento del virus sono state blande. Le 

grandi imprese, le multinazionali non possono interrompere la produzione. Di fatti non hanno smesso, 

pensiamo alle fabbriche di armi del Bresciano, in piena zona rossa, che non hanno mai fermato i 

macchinari. Ecco, dunque, emergere una ragione strettamente economica legata al profitto che 

accompagna il credo negazionista. Accanto a Trump, per esempio, c’è il consigliere economico 

Stephen Moore che ha promosso l’organizzazione iper-liberista che si oppone al lockdown, “Save 

Our Contry” (Salviamo il nostro Paese). Così è per l’India di Modi come per il Brasile di Bolsonaro 

e la Gran Bretagna di Boris Johnson. 

Il primo ministro suprematista indù di New Delhi si fece riprendere dalla televisione in posizione 

yoga, consigliando quel metodo, ben diffuso nel subcontinente, per immunizzarsi dal contagio. Per 

poi decretare, mentre la situazione precipitava, un catastrofico lockdown improvviso che abbandonò 

milioni di indiani lontano da casa, senza cibo e senza un tetto. Il più tragico esodo dell’era moderna 

lo definì la scrittrice e attivista dei diritti civili Arundhati Roy. Il premier brasiliano fece il gesto 

dell’ombrello davanti al fotografo quando si diffuse la notizia che era infetto e non era vero, ma poco 

tempo dopo s’ammalò come la moglie, mentre lasciava le popolazioni povere dell’Amazzonia 

falcidiate dal virus e prive di strutture sanitarie. Identico destino per il premier britannico e la 

compagna incinta. Boris, che puntava all’immunità di gregge mentre tutto restava aperto, finì in 

terapia intensiva e da allora cambiò programma sanitario. A marzo aveva detto: «Molte famiglie 

vedranno morire i loro cari». 

C’è un ulteriore elemento che assimila questi grandi Paesi: la profonda diseguaglianza sociale più 

marcata che altrove. Elemento che si è manifestato nel bersaglio preferito del Covid-19. Dalle 

statistiche dei contagiati negli Usa risalta una maggioranza composta da ispanici e afro-americani, 

certamente anche per le difficoltà di usufruire (a pagamento) delle strutture sanitarie. La politica 

negazionista delle premiership mondiali ha alimentato seguaci dappertutto. Ma chi sono questi 

scettici? Perché rifiutano, persino infuriati, le misure a tutela della salute pubblica? E perché non 

hanno dubbi sulla teoria del complotto globale dei governi?  

Berlino in due occasioni in agosto ha visto il concentramento più massiccio sfilare per la metropoli 

con 30-40 mila “corona-scettici”, a Londra in Trafalgar Square altra massiccia protesta. Nel Quebec, 

in diverse occasioni, pulsava il cuore degli intolleranti alle restrizioni che limiterebbero le libertà di 

circolazione. Nonché in Italia, vedasi il contestato convegno al Senato con Zangrillo, Sgarbi e Bocelli, 

tra gli altri, e la manifestazione, non proprio grandiosa, in piazza a Roma. Proprio davanti al palco 

della Bocca della Verità, scelta non a caso, circa duemila aderenti da mezza Italia (1.500 secondo la 

questura) hanno chiarito che Trump è la loro guida spirituale, ponendosi come falange macedone a 

protezione dei bambini come oggetto di interesse di pedofilia diabolica, dato che sfidano le autorità 

a non toccare l’infanzia il cui sangue dovrebbe servire da ingrediente per il futuro vaccino. Non pochi 

sfoggiavano magliette sul caso Bibbiano.  

In forme più silenziose anche dal mondo olistico e dalle pratiche spirituali di tipo orientale si 

manifesta non tanto o non solo la negazione della pandemia quanto il rifiuto della sanità tradizionale, 

il sistema allopatico, e dei vaccini in particolare. In Francia i No-mask costituiscono un partito 

tutt’altro che irrisorio. Tanto da spingere la Fondazione Jean Jaurès a preparare una minuziosa 

inchiesta sociologica per individuarne il profilo. Oltre un migliaio di aderenti e simpatizzanti del 

movimento hanno risposto a un questionario, un primo termoscanner da cui emergono la personalità 

e gli orientamenti del popolo che è certo di dover lottare contro la dittatura sanitaria. «Una tale 

metodologia – è l’avvertenza del gruppo di lavoro – non pretende di essere rappresentativa dei corona-
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scettici nella popolazione francese. Tuttavia, in virtù della sua portata, questo studio offre un’ottima 

panoramica del profilo delle persone che si mobilitano online per far sentire la loro voce e che quindi 

hanno tutte le possibilità di agire come opinion leader».  

Quattro le ragioni principali addotte dai ribelli all’uso della mascherina, considerato il totem della 

tirannia mondiale. È inutile, non protegge con efficacia. Il gilet giallo Maxime Nicolle ha spiegato in 

un video, e “non senza grazia”, al suo milione e oltre di seguaci su Facebook, un parallelo a parer suo 

calzante: come l’odore della flatulenza che passa attraverso il cotone delle mutande. La mascherina 

non serve, dunque. Ed è addirittura dannosa perché non consente un’ossigenazione sufficiente ed è 

allo stesso tempo terreno fertile di batteri con possibili complicazioni pericolose. Gli altri due 

argomenti in opposizione abbandonano il campo medico per entrare in quello politico, delineando 

una sceneggiatura da film cyber-punk. L’epidemia è finita, ma non lo dicono, i governi non lo 

comunicano.  

La domanda è: perché e soprattutto come centinaia di leader nazionali, incapaci come sono di sedare 

guerre regionali, di affrontare i flussi migratori, di applicare gli accordi sul clima e la mutua assistenza 

finanziaria in caso di crisi economiche e carestie, di distribuire le risorse naturali della Terra senza 

seviziarla e accorciandone la presenza della vita, avrebbero creato questa trappola planetaria, dalla 

Russia agli Stati Uniti sino alla Corea del Nord? La risposta è semplice e non tarda ad arrivare: la 

mascherina non sarebbe altro che una «museruola destinata a mettere alla prova la sottomissione della 

popolazione e preannuncia l’instaurazione di un nuovo ordine mondiale senza alcuna libertà per il 

cittadino. Coloro che non lo capiscono sono ovviamente pecore e siamo qui per avvisarle». 

È questo un movimento di opinione, e ci scusiamo se il nobile termine non è propriamente adeguato, 

che si va inoltrando nei quattro punti cardinali attraverso le autostrade social, attirando masse sempre 

più numerose. E sarebbe semplicistico appellarlo con gli aggettivi di moda in questa fase storica di 

passaggio tra l’era analogica e il digitale: seguaci del complottismo, del sovranismo, del vitalismo. A 

riprendere il filo dell’inchiesta francese, si ritrova la conferma di ciò che appare chiaro in gran parte 

del mondo occidentale e in porzioni non sottili dell’Oriente. E cioè, la bassa, bassissima fiducia nelle 

istituzioni, sfiducia ancora più pesante verso la politica e i partiti tradizionali, la diffidenza verso la 

medicina tradizionale, la fede nelle tesi complottiste che deriverebbero dal tramestìo sotterraneo delle 

multinazionali del farmaco e dell’informatica e, si fa largo, anche verso “l’uomo solo al comando che 

viene dal popolo”, quest’ultimo proposito in evidente contrasto con il timore della dittatura sanitaria 

in fieri.  

Il grado di sfiducia, generalizzato e non certo recente, verso le istituzioni e il mondo della politica si 

traduce in sospetto costante verso le decisioni pubbliche già in tempi normali, sospetto che si 

trasforma in rabbia e certezza di tradimento in fasi di emergenza. Uno stato d’animo che ha superato 

numerose frontiere nazionali, grazie anche ai social media, e che si è persino trasformato in coalizione 

politica, cambiando solo il colore di gilet, camicie e bandiere. Giallo in Francia, arancione in Italia, 

bianco in Romania. Il calo costante di astensione nelle competizioni elettorali non è stato ancora 

studiato con le dovute premure. 

Quanto al profilo del negazionista, dall’inchiesta della fondazione francese emerge un identikit ben 

lontano dal canone cui la letteratura scientifica ci ha abituati, cioè la figura prevalente di un giovane 

dal lavoro precario, proveniente dai ceti popolari e con scarsa scolarità. La sorpresa è evidente e 

ribalta le concezioni correnti. Il negazionista moderno è una donna di circa 50 anni, in prevalenza 

professionista (un terzo con mansioni superiori), oltre la metà ha fiducia nell’informazione che riceve 

da internet, solo il 14 per cento dai giornali, la stragrande maggioranza (78 per cento) usa il web per 

informarsi, la quasi totalità ritiene che il governo s’intrometta troppo nelle loro vite ed ha chiara una 

cosa: non farà mai il vaccino anti-Covid. Quanto alla provenienza politica, si spegne un altro luogo 
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comune, almeno in Francia e forse non solo là: chiamarli fascisti, populisti, qualunquisti non è la 

soluzione del problema di indecifrabilità, è solo un errore. È vero, c’è un 17 per cento che si dichiara 

di estrema destra. E sommato a un altro 29% di destra tradizionale farebbe il raggruppamento più 

cospicuo. Ma in Francia non funziona così, la destra francese è roba più seria di quella italiana e non 

accetta nazi-fascisti tra le proprie file, avendo ancora ben in mente, a differenza italica, l’oppressione 

tedesca sul suolo transalpino. E a scompaginare l’immagine superficiale che ci siamo dati della 

galassia negazionista, emerge oltre un terzo (36 per cento) che fa riferimento alla Gauche, di cui il 

12% si dichiara sinistra-sinistra.  

«Questi eventi ci mostrano che la sfiducia, solitamente latente – conclude il giovane sociologo Antoine 
Bristielle, ricercatore di Science Po di Grenoble, coordinatore dell’inchiesta – può essere attivata in circostanze 

particolari e in individui talvolta ben integrati socialmente. È quindi necessario allontanarsi da una visione 

abbastanza ingenua, consistente nel pensare che i periodi di crisi creano ex nihilo individui ribelli: le crisi non 
li creano, ma li mobilitano. Senza un’analisi approfondita del divario di fiducia istituzionale che vediamo oggi, 

è una scommessa sicura che altri episodi di questa natura arriveranno sulla nostra strada». 
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Edward Hopper, Finestre di notte (1928) 

dialoghi sul negazionismo 

La Caporetto del pensiero razionale. Una lettura pratico-filosofica della 

pandemia 

di Neri Pollastri 

La particolare situazione che abbiamo vissuto in questo periodo, che ci vede attraversare 

un’emergenza sanitaria internazionale di proporzioni inedite almeno per l’epoca storica che stiamo 

vivendo, costituisce anche un’interessante occasione di studio per comprendere il modo in cui pensa 

e vive l’uomo del terzo millennio, immerso qual è nei propri pregiudizi culturali, preso in mezzo tra 

le comunicazioni dei media e le opinioni in libertà dei social media, tra la necessità razionale di 

orientarsi nel mondo comprendendone il funzionamento e quella emozionale di individuare al più 

presto le migliori strade da percorrere. Il dibattito pubblico al quale si è assistito (e spesso anche 

partecipato) in questi mesi è infatti stato segnato da anomalie particolarmente evidenti, eppure dai più 

ignorate o persino cavalcate per motivi spesso difficili da comprendere, talvolta consapevoli e talaltra 
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inconsapevoli. Cercheremo qui di analizzarlo, riducendo al minimo i riferimenti a singoli argomenti, 

ma cercando invece di descrivere quale sarebbe stato un atteggiamento razionalmente adeguato alla 

situazione e quali invece siano state le aberrazioni di pensiero che lo hanno attraversato. 

Premessa: il “negazionismo” 

Prima di entrare nel tema specifico ci sembra importante spiegare le ragioni per le quali non useremo 

qui il termine “negazionismo” e i suoi derivati. La principale è il fatto che quel termine è troppo vago, 

potendo a pieno titolo indicare sia chi neghi l’esistenza del virus, sia chi sostenga che non è 

pericoloso, sia chi affermi che sono inutili alcune delle misure indicate per contenerne la diffusione 

(per esempio il confinamento o l’uso delle mascherine). Categorie, queste, troppo diverse tra loro, 

non tutte criticabili e comunque non sulla base dei medesimi argomenti, cosicché accomunarle sotto 

il titolo di “negazionisti” è solo fonte di confusione e incomprensioni. Si aggiunga a questo il fatto 

che il termine “negazionismo”, nato e solitamente usato per indicare il revisionismo storico riguardo 

lo sterminio nazista degli ebrei, è per questo pesantemente gravato da un giudizio di valore senza 

appello, che rende accidentato ogni confronto dialogico argomentato. Pur riconoscendo quindi a quei 

termini una sensata applicabilità semantica, preferiamo non farne uso in questo articolo. 

Quando il “non sapere” è un fatto 

Iniziamo dunque l’analisi da un dato ben noto, ma che spesso viene dimenticato o lasciato comunque 

sullo sfondo: la pandemia Covid-19 è una malattia della quale, al momento della sua origine, non 

sapevamo nulla, in quanto causata da un virus di nuovo tipo – il Sars-Cov-2 – del quale anche i più 

preparati ed esperti scienziati potevano dire solo poche cose, perlopiù ipotetiche e basate sulle sue 

possibili analogie con altri virus più noti appartenenti alla stessa famiglia [1]. Oggi, dopo quasi un 

anno dall’esplosione del contagio in Cina, ne sappiamo certo qualcosa in più, ma le conoscenze certe 

sono pochissime e limitate ad aspetti elementari perché – come sa chiunque conosca un po’ il 

funzionamento della scienza, ma come comunque suggerisce il buon senso – per avere conoscenze 

più solide, certe, “scientifiche” su un fenomeno di questo genere serve molto più tempo di raccolta 

ed elaborazione dei dati. 

Filosoficamente parlando, questo fatto rende il Covid-19 un tipico esempio di thauma, di fenomeno 

inquietante che esorbita la nostra capacità di conoscere, valutare, scegliere e operare, di fronte al quale 

perciò non abbiamo risposte fondate da dare e per il quale il solo atteggiamento razionale e 

ragionevole è il socratico “so di non sapere”: partire cioè dalla consapevolezza della nostra ignoranza 

sia per cercare di progredire, sia per prendere le indispensabili decisioni concrete, evitando cioè di 

poggiarle su “false credenze”. In altre parole, la pandemia era (e in larga parte rimane ancora) una 

situazione ideale per l’esercizio di quella saggezza filosofica che Gerd Achenbach, il filosofo che ha 

dato vita alla consulenza filosofica, ha chiamato Lebenskönnerschaft, «capacità di saper vivere»[2]: 

un atteggiamento consistente nel vivere l’incertezza sospendendo ogni presa di posizione e 

assumendo decisioni basandosi solo ed esclusivamente sulle scarsissime conoscenze certe disponibili, 

adeguandole di volta in volta, con mutamenti anche significativi, ai dati esperienziali prodotti 

dall’evolversi della situazione e dal costante interrogarsi sulle possibilità future di convivere con lo 

sgradito e incomprensibile fenomeno che produce il thauma. 

Non ci vuol molto per rendersi conto che gran parte dei cittadini, almeno del nostro Paese, non ha 

minimamente assunto questo tipo di atteggiamento e che, anzi, paradossalmente esso è stato assunto 

(almeno in certa misura) solo dalle tanto vituperate istituzioni governative [3]. Le quali, pur tra errori 

e discutibili dettagli, hanno basato la loro strategia sui pochi dati disponibili e hanno perlopiù evitato 

di fare “fughe in avanti” basate su speranze e interpretazioni del fenomeno “originali” o poco 

condivise dalla comunità scientifica [4]. L’opinione pubblica, ma anche la politica e una parte degli 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-caporetto-del-pensiero-razionale-una-lettura-pratico-filosofica-della-pandemia/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-caporetto-del-pensiero-razionale-una-lettura-pratico-filosofica-della-pandemia/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-caporetto-del-pensiero-razionale-una-lettura-pratico-filosofica-della-pandemia/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-caporetto-del-pensiero-razionale-una-lettura-pratico-filosofica-della-pandemia/print/#_edn4
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“esperti”, nei tre mesi di quella che fin qui è da considerarsi la fase più intensa della pandemia hanno 

viceversa dato vita a un continuo, mutevole e conflittuale schierarsi per l’una o per l’altra delle molte 

“interpretazioni” del fenomeno, spesso senza curarsi né del loro fondamento, né della qualità degli 

argomenti portati a sostegno, a dispetto del sostenerle con grande decisione e non minore spregio di 

chi ne affermasse altre. Proviamo ad analizzare questo fenomeno. 

Un atteggiamento razionale disatteso 

Come detto, le conoscenze condivise e confermate dalla comunità scientifica sul virus che è alla base 

della pandemia, il Cov-Sars-2, erano e restano ancor oggi pochissime. In breve potremmo ridurle più 

o meno a quanto segue: 

 appartenenza alla famiglia dei coronavirus, senza che ciò possa permettere di stimarne la somiglianza 
quanto a caratteri specifici; 

 forte contagiosità (prossima a quella, elevata, della normale influenza); 

 trasmissione per prossimità, attraverso le goccioline emesse con l’espirazione; 
 elevata dannosità della malattia (nella prima fase del contagio circa il 20% dei casi      sintomatici 

necessitavano di cure ospedaliere, circa il 10% di terapia intensiva); 

 elevata mortalità in età superiore ai 60 anni, elevatissima sopra ai 70; 

 bassa mortalità e dannosità in età inferiori ai 50 anni, bassissima sotto ai 30; 

 diminuzione di mortalità e dannosità dopo una prima fase ad alta intensità. 

Questi dati raccolti sul fenomeno già alla sua esplosione in Cina, sono stati rapidamente confermati 

– pur con percentuali variabili a seconda delle zone – negli altri Paesi ove la malattia ha 

progressivamente preso piede. Accanto a queste conoscenze – certo da aggiornare strada facendo, 

come è prassi in ogni situazione di progressiva esplorazione di fenomeni ignoti, ma pur sempre le 

sole accertate e condivise – ne rimanevano (e rimangono) del tutto indeterminate altre, di 

fondamentale importanza per qualsivoglia assunzione di ben fondate interpretazioni del fenomeno, 

quali per esempio le seguenti: 

 tempi di vitalità e/o aggressività (importanti per l’urgenza della prevenzione); 

 mutabilità (importante per l’eventuale messa a punto di cure e vaccini); 

 resistenza alle variazioni climatiche; 
 esistenza di cure (sia capaci di guarire, sia solo di alleviare la malattia); 

 esistenza (e persino possibilità) di vaccini; 

 cause della diseguale incidenza del virus in zone geografiche diverse; 
 cause delle oscillazioni della sua nocività al passare del tempo; 

 tempi necessari al raggiungimento di conoscenze certe. 

Alla luce della razionalità scientifica, ma anche della ragionevolezza pragmatica, si vede bene come 

una situazione di questo tipo non permettesse (né permetta oggi) alcun tipo di presa di posizione e di 

intervento tecnico-strategico ben fondato: le strategie tecniche si basano infatti su conoscenze 

scientifiche consolidate, cioè confermate da prove ripetute e verificate da una parte importante della 

comunità scientifica internazionale. Era di conseguenza doverosa e inevitabile l’assunzione di un 

atteggiamento interlocutorio e guardingo, procedurale, fatto di decisioni necessariamente incerte e 

provvisorie, pronte a mutare in funzione dei loro stessi risultati e degli eventuali nuovi dati acquisiti 

“nel corso dell’azione”. Sempre ricordando che una conoscenza sufficientemente stabile e globale 

non poteva che richiedere un tempo superiore a quello necessario al contenimento dei danni prodotti 

dal fenomeno. 

Per gli amministratori pubblici, preposti a prendere decisioni sociali e sanitarie per fronteggiare il 

problema, questo comportava l’avere a disposizione una sola possibilità razionale: l’esercizio del 
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cosiddetto principio di precauzione, tramite l’applicazione di misure atte a contenere la diffusione 

del contagio, con l’arbitrio politico di decidere priorità e bilanciamento dei molteplici valori da 

salvaguardare – le vite umane dei cittadini, la libertà di scelta di tutti i loro comportamenti individuali, 

il tessuto economico, eccetera. Né si può negare che proprio questo sia ciò che esse hanno fatto, in 

Italia e all’estero (tranne rari casi e pur con qualche modesta differenza), mettendo decisamente al 

primo posto (almeno nella fase più rigida) la salvaguardia delle vite umane e ascoltando le indicazioni 

di profilassi che provenivano dalla scienza. 

Per la comunità scientifica, preposta a ottenere, nei modi e nei tempi suoi propri, una maggiore 

conoscenza del fenomeno e un appropriato apparato tecnico per fronteggiarlo, il quadro descritto 

comportava invece la prosecuzione della ricerca, notoriamente lunga da percorrere, magari 

dedicandovisi con particolare urgenza e intensità, fornendo al tempo stesso alle amministrazioni tutti 

gli aggiornamenti importanti conseguiti; non comportava invece il dedicarsi alla comunicazione 

mediatica e men che meno social-mediatica, banalmente perché essa non aveva nulla da comunicare, 

neppure i dati raccolti in itinere, che riguardano più la statistica che non la scienza. Ma così non è 

stato, o – più precisamente – non lo è stato per tutti i membri della comunità scientifica, perché troppi 

“esperti” hanno a ripetizione esternato le proprie letture del fenomeno, tutte immancabilmente mere 

ipotesi, tutte da verificare e confermare (quindi non scientifiche), che invece sono state spessissimo 

scambiate per “scienza” [5]. 

Per tutti gli altri cittadini, inclusi anche i politici, quel quadro comportava solo il dovere di vigilare 

con spirito critico sul modo in cui gli amministratori affrontavano la vicenda, tenendo presente 

l’assenza di conoscenze certe e perciò da un lato badando ai dettagli senza né assumere, né propugnare 

posizioni che neppure la scienza aveva i mezzi per avallare, dall’altro usando una sorta di “principio 

di carità” [6] (speculare a quello di precauzione), il quale – in assenza di conoscenze certe e perciò 

risultando inevitabili gli errori – imponeva un’insolita tolleranza per chi – il governo e le istituzioni  – 

si trovava nella necessità di decidere giocoforza “alla cieca”. Viceversa, alimentato anche dalla ridda 

di ipotesi diffusa irragionevolmente da alcuni “esperti” in cerca di visibilità, il dibattito pubblico e 

quello politico hanno costantemente travalicato questi limiti e si sono trasformati in polemici, 

irrazionali e conflittuali battibecchi tra sostenitori di posizioni tutte quante parimenti infondate e non 

scientifiche. 

Comportamenti e dibattiti razionali 

In sintesi, l’attuazione di un atteggiamento razionale di “non sapere” si può riassumere in un elenco 

di cose che avrebbe avuto senso fare, coniugate in modo adeguato ai ruoli dei diversi attori: 

 non assumere, né propugnare alcuna posizione; 
  esercitare il principio di precauzione; 

 lasciare alla scienza (quella vera, comunitaria) il tempo per lavorare; 

 vigilare sulle misure precauzionali, con un surplus di clemenza riguardo agli errori; 

 rimandare ogni “ricerca del responsabile” a dopo l’emergenza; 
 essere autocritici, cercando anche di capire quanta della foga critica fosse frutto delle proprie ansie e 

frustrazioni; 

 approfittare del tempo regalato – perché tutti ci lamentiamo della mancanza di tempo per noi o per 
occuparci di cose escluse dalla quotidianità, e il confinamento, le misure che limitavano spostamenti 

o la soppressione di eventi pubblici ci fornivano l’occasione per averlo; 

 immaginare e progettare un futuro, individuale e politico, diverso dal passato, alla luce sia della 
possibilità (ancora non esclusa) che si dovesse convivere molti anni con il virus, sia della pessima 
normalità da cui provenivamo. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-caporetto-del-pensiero-razionale-una-lettura-pratico-filosofica-della-pandemia/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-caporetto-del-pensiero-razionale-una-lettura-pratico-filosofica-della-pandemia/print/#_edn6
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Ovviamente, per fare la loro parte nella fase “dinamica” del fronteggiamento della pandemia – ovvero 

rispettivamente per aggiornare le misure precauzionali e per vigilare sulla loro adeguatezza 

–  rappresentanti istituzionali e cittadini avrebbero dovuto tener conto dei dati raccolti in progress 

relativi alla sua evoluzione, all’impatto avuto dalle diverse misure prese nei vari Paesi colpiti, alle 

limitate conoscenze apprese e messe a punto in corso d’opera dalla scienza riguardo al virus e ai 

farmaci che potevano affievolirne la forza, ecc. Con l’accortezza tuttavia di limitarsi a raccogliere 

quelli validi, congrui e utili, quali per esempio: 

 il numero dei contagiati, necessari per capire le variazioni di intensità di diffusione della malattia; 

 il numero dei casi gravi, utili per valutare la capacità del servizio sanitario di farsi carico dei malati 
(che nella prima fase era il principale problema); 

 il numero dei morti, necessari per comprendere il rischio per le vite umane; 

 il fattore R0, utile per stimare nell’immediato futuro l’evoluzione del contagio; 

 i confronti tra aree omogenee (densità di popolazione, stili di vita, intensità dei focolai iniziali, ecc.), 
utili per stimare l’efficacia delle diverse strategie di profilassi attuate; 

 le statistiche per età, utili per valutare le fasce più a rischio ed eventualmente calibrare le misure. 

Valutando i mutamenti di questi parametri, le amministrazioni avrebbero dovuto rimodulare in corso 

d’opera le misure di profilassi, così da poter tener meglio conto anche degli altri valori in gioco, in 

primo luogo quello economico e quello della libertà dei cittadini. Dal canto loro, i cittadini stessi 

avrebbero dovuto far riferimento a questi soli dati validi e pertinenti per valutare criticamente le scelte 

delle amministrazioni e richiedere eventuali adeguamenti. 

Cos’è invece accaduto 

Come già accennato, le cose sono andate in modo piuttosto diverso. Riassumendo brevemente, se le 

amministrazioni pubbliche hanno nelle linee generali attuato l’atteggiamento più razionale, 

accantonando ogni interpretazione non ben fondata e applicando il principio di precauzione, alcuni 

scienziati si sono lasciati andare a esternazioni di quelle che erano solo loro personali ipotesi, 

confondendo un’opinione pubblica turbata dalla situazione e favorendo la degenerazione del dibattito 

pubblico, cosicché i cittadini hanno largamente mancato di rispettare i limiti di un atteggiamento 

accorto richiesto dall’ignoranza della scienza sul tema e hanno dato vita a scontri tra fazioni, nessuna 

delle quali aveva la minima legittimazione scientifica. Nel fare questo, tutti i soggetti in gioco hanno 

usato argomenti impropri e dati infondati, imprecisi o semplicemente inutilizzabili per ragioni logiche 

o tecniche, quali per esempio: 

 le esternazioni dei singoli “esperti”, che in una condizione di ignoranza scientifica generalizzata 

avevano (al massimo) il valore di ipotesi per la ricerca, inutili per la decisione di strategie e per 
l’orientamento dei cittadini; 

 i confronti tra aree disomogenee, le quali – influenzate da molti fattori non esplicitati e di incidenza 

non nota, come l’intensità dei focolai di partenza, la densità di popolazione, le condizioni climatiche, 
gli stili di vita, ecc. – avevano forza dimostrativa quasi sempre nulla [7]; 

 le valutazioni sui dati rilevati dopo le misure, che (al massimo) possono dare un’idea dell’efficacia di 

queste ultime, ma non dicono niente su altre cose – per esempio sullo stato di vitalità del virus o sulla 

sua decadenza con il cambio stagionale; 
 ogni dato, diagramma o confronto privo delle fonti ben specificate, dei sistemi di rilevamento, ecc.; 

 ogni opinione o articolo mal argomentati (ovvero facenti uso di dati inutilizzabili, ipotesi non 

confermate o perfino paralogismi e inconseguenze), anche quando provenienti da “esperti” [8]. 

Questo genere di dati inadeguati o inopportuni è proprio ciò che è stato costantemente utilizzato dai 

media, sui social media e perfino da politici ed esperti in cerca di visibilità, con il risultato di produrre 

un dibattito pubblico privo di ogni logica. Ad aggravare la situazione, poi, l’abitudine diffusa a 
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confrontarsi sulla base del conflitto tra schieramenti [9], tipico del dibattito politico, che ha fatto sì 

che alle obiezioni sulla fondatezza di un dato si rispondesse perlopiù o con l’ostensione di altri dati 

altrettanto inadeguati (ma apparentemente supportanti la fazione), o con la denigrazione 

dell’interlocutore, soprattutto quando fossero in discussione le misure assunte dal Governo. 

Tra gli argomenti ricorrenti, talvolta avanzati e rielaborati anche da intellettuali di un certo prestigio, 

merita forse soffermarsi su alcuni. 

La “paura di morire” indotta dai media 

Uno dei più diffusi argomenti inconsistenti sosteneva che l’accettazione delle misure di limitazione 

dei contatti interpersonali imposte dalle amministrazioni fosse motivata dalla paura di morire provata 

dai cittadini a causa di un mirato lavoro di persuasione allarmista svolto dai media. Pur trovando 

apparentemente fondamento nel modo effettivamente “urlato” in cui i media presentano le notizie, 

l’argomento è facilmente confutabile, perché la paura è un’emozione che si manifesta con stati fisici 

(alterazione dei battiti cardiaci, tensioni muscolari, sudorazione, ecc.) che erano assai raramente 

presenti nei cittadini nei momenti di esposizione (code ai negozi, incontri per strada), oppure con 

manifestazioni esteriori, quali invocazioni d’aiuto o altre esternazioni, anch’esse assenti. Non appare 

improbabile che a Codogno, Vo’ Euganeo, Alzano Lombardo o Bergamo si potessero rilevare a 

marzo e aprile anche manifestazioni di autentica paura, non provocato però tanto dall’allarmismo dei 

media, quanto dal costante suono di sirene di ambulanze e dalla presenza di malati gravi o di morti 

in quasi ogni famiglia. Se si eccettuano gli abitanti di queste zone nell’occhio del ciclone della 

pandemia, la grande maggioranza dei cittadini non mostrava tuttavia di aver “paura”: aveva solo 

alzato la normale soglia dell’attenzione atta a salvaguardare la propria salute, allo stesso modo in cui 

la si alza nell’attraversare la strada quando il traffico sia molto intenso, o nel cibarsi se ci si trova in 

un Paese straniero con microrganismi endemici di nota pericolosità. Paradossalmente, a manifestare 

paura sono stati invece proprio coloro che lanciavano alti lai contro le misure, manifestando in strada 

contro la presunta deriva totalitaria e quella che ritenevano negazione dei loro diritti, mostrando con 

tali esternazioni la paura di cambiare i propri stili di vita. Una paura confermata anche dall’argomento 

seguente. 

 “Vivere come morti per paura di morire” 

Questo argomento è stato presentato in varie forme, la più nota delle quali è quella della “nuda vita” 

proposta dal filosofo Giorgio Agamben [10]. In generale, l’argomento poggia su due basi, entrambe 

fallaci: la prima è l’esistenza di una diffusa “paura di morire”, la cui falsità abbiamo visto sopra; la 

seconda, che l’adozione delle misure di prevenzione renda l’esistenza non degna di essere vissuta. 

Quest’ultima cosa è ampiamente confutata dal fatto che non pochi cittadini hanno addirittura goduto 

del periodo di forzato isolamento come di una riposante vacanza dal non meno forzato stress imposto 

dalla precedente “normalità”. Inoltre, è del tutto arbitrario affermare che una qualche forma di vita 

sia indegna di essere ritenuta “vera vita”, sia perché la decisione su questo tema è largamente 

soggettiva, sia perché l’esistenza è comunque un continuo mutamento e l’uomo ha tra i suoi caratteri 

più importanti proprio la capacità di adattarsi ai cambiamenti valorizzandone gli aspetti migliori e 

così compensandone quelli sgraditi. 

La filosofica “capacità di saper vivere”, menzionata in apertura, si basa proprio su questa flessibilità 

creativa, capace di rendere avvincenti sfide anche le più spiacevoli avversità. Affermare, come è stato 

fatto da molti, che le limitazioni (di fatto modestissime e, per giunta, transitorie) imposte per la 

profilassi rendessero l’esistenza una “vita da morti” è o un argomento retorico davvero di bassa lega, 

o un’opinione di parte, certo legittima, ma da un lato fortunatamente minoritaria, dall’altro segnale di 

una concezione della vita stessa rigidamente dogmatica, priva di curiosità e di disponibilità alla 
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novità, infine anche piuttosto elitaria, visto che gli spazi di libertà che comunque rimanevano al netto 

delle misure erano enormemente più ampi di quelli disponibili oggi a molti esseri umani che vivono 

in luoghi del mondo meno comodi e piacevoli di quelli in cui viviamo noi, e anche di gran parte dei 

nostri progenitori. 

Il golpe illiberale 

Un altro argomento retorico basato su una fallacia è quello, usatissimo, del golpe illiberale che 

sarebbe stato messo in atto – dal governo, dal potere internazionale, dalle lobby economiche, la 

varianti sono molte – attraverso l’applicazione di misure che avrebbero minato libertà fondamentali. 

Ora, tutto questo è semplicemente falso, visto che le misure: a) erano pro tempore; b) erano varate 

all’interno di una situazione d’emergenza dichiarata in modo del tutto regolare; c) erano coerenti con 

quanto fatto in altri Paesi, pur con modalità in parte diverse; d) mettevano in gioco princìpi e diritti 

neppure così “fondamentali”; e) erano ampiamente giustificate da una situazione sanitaria la cui 

palese gravità era riconosciuta in tutto il mondo. Persino la presunta violazione istituzionale a un certo 

punto sollevata (legata a provvedimenti per i quali non sarebbe stato sufficiente il tipo di decreto 

usato, il famoso “dpcm”) era dubbia e comunque sotto controllo della Corte Costituzionale e del 

Presidente della Repubblica. Anche in questo caso, dunque, pur con la giusta attenzione critica che i 

cittadini devono avere per controllare l’operato del Governo, l’argomento non giustificava in alcun 

modo l’uso che ne è stato fatto: non c’era alcun golpe, né aveva senso di parlare di “illiberalità” per 

limitazioni parziali, temporanee e giustificate dagli eventi. 

Il complotto 

Quello del complotto non è un argomento, ma moltissimi, tutti diversi e spesso in contrasto tra loro. 

Le teorie del complotto (o della cospirazione) sono quanto di più irrazionale, antiscientifico e 

superstizioso possa pensarsi, a prescindere dal fatto che talvolta possano anche cogliere nel segno: da 

Popper a Umberto Eco, sono moltissimi quelli che ne hanno dimostrata l’inconsistenza. In genere, 

questo tipo di teorie esplicative vengono create attorno a figure che già prima dell’evento erano 

considerate negativamente dai loro autori; hanno perciò la principale funzione di trovare un 

colpevole, sfogando contro questi la frustrazione per una situazione spiacevole e che non si sa 

fronteggiare, ma nel contempo distolgono attenzione ed energie che sarebbero meglio impiegate 

cercando di comprendere funzionalmente l’evento che vorrebbero spiegare. In questa occasione, per 

giunta, tali teorie erano anche perlopiù fuori luogo: per esempio, che il virus sia stato originato da 

uno spillover (passaggio naturale da un animale all’uomo), come succede regolarmente per i virus e 

come dice la scienza pressoché all’unanimità [11], o che sia stato invece creato in laboratorio e poi 

liberato dai cinesi, dagli statunitensi, dai russi o dalla Spectre, per i nostri fini – contenere i danni e 

superare la pandemia – non ha alcuna rilevanza e dedicarsi a speculare su questo fa solo perder tempo. 

Le teorie della cospirazione non hanno però riguardato solo l’origine del virus, ma anche le intenzioni 

di chi lo avesse prodotto; alcune versioni sostenevano infatti che la sua creazione (per alcuni mera 

“invenzione”, perché esso neppure esisterebbe) fosse dovuta a interessi personali: quelli di Bill Gates, 

per i vantaggi che ne avrebbero l’informatica e le sue aziende farmaceutiche; quelli di Big Pharma, 

interessata ai vaccini; quelli del potere politico, per la possibilità di imporre un “regime” ai cittadini; 

e via dicendo. A parte il problema metodologico di cui sopra (peraltro già decisivo), nessuna di queste 

“teorie” sta in piedi neppure induttivamente, poiché nessuno dei presunti ideatori della “truffa” 

avrebbe avuto reale interesse a perpetrarla, trattandosi sempre di soggetti già ampiamente 

avvantaggiati e con tutte le possibilità di accrescere il proprio potere senza bisogno di “costruire” un 

evento di questo genere. Non a caso i sostenitori di queste teorie sono da ultimo costretti a ipotizzare 

un obiettivo più alto – il “controllo totale” – che non si capisce né cosa sia, né perché i “grandi vecchi” 

vogliano ottenerlo, a meno di non scivolare nel romanzo gotico ipotizzando, appunto, la Spectre. 
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La persecuzione dei bambini 

Un ulteriore argomento, tra i tanti utilizzati nel dibattito critico verso le misure adottate, è la cosiddetta 

“persecuzione dei bambini”, dovuta al fatto che il lockdown impediva anche ai più piccoli di uscire a 

giocare o incontrare gli amici. Qui la retorica è forse più palese che in altri casi, visto che, per 

commuovere maggiormente, si concentra artatamente sui più piccoli, pur avendo a oggetto le misure 

in generale. E, per obiettare, adotta i più biechi luoghi comuni sui presunti e abusati “diritti dei 

bambini”: non c’è infatti alcuna ragione per ritenere che due mesi di isolamento dai loro amici, ma in 

compenso con la presenza costante dei genitori di solito così assenti, abbia nuociuto ai giovanissimi; 

al contrario, sarebbe il caso di riflettere sul potere educativo di un’esperienza quale quella vissuta in 

quel periodo, anche a fronte del fatto che il principale limite della formazione ordinariamente loro 

somministrata è proprio quello di avere così poche occasioni di imbattersi in limiti e privazioni, che 

hanno il potere da un lato di temprare le loro sfere emotive, dall’altro di far sviluppare le loro capacità 

ideative (niente, infatti, può farlo meglio dell’imbattersi in difficoltà). Più che di “persecuzione”, per 

quel periodo di restrizioni si potrebbe invece parlare di “educazione”. 

Deve essere la politica a decidere, non la scienza 

Questo è forse uno degli argomenti retorici su cui si è maggiormente esercitata la manipolazione. 

L’accusa rivolta al Governo era quella di delegare le decisioni alla scienza (a seguito dei frequenti, e 

perlopiù corretti, riferimenti alle indicazioni fornite dai comitati medico-scientifici) invece di far 

valere il potere della politica. Solo che questa delega non c’è mai stata: il Governo italiano, così come 

quelli di quasi tutti i Paesi del mondo, prima ha preso una decisione politica – ponendo al primo posto 

la salvaguardia delle vite dei cittadini, anche a scapito dei loro stili di vita o delle conseguenze 

economiche – e solo dopo si è consultato con gli esperti per attuarla nel modo migliore possibile. La 

scienza è dunque stata sempre al servizio della politica e chi lo abbia negato ha mentito solo per 

catturare il consenso di chi non gradisse la scelta politica. Per contestare correttamente le misure (cosa 

più che legittima) avrebbe invece dovuto mettere in discussione la priorità della decisione politica –

la salvaguardia delle vite umane – e, come ha fatto in Brasile Bolsonaro, sostenerne una diversa: per 

esempio che un certo numero di anziani potesse essere sacrificato al futuro benessere economico del 

Paese o alla libertà di spostamento e incontri sociali degli altri cittadini [12]. Se ciò non è stato fatto 

è perché, nella sua forma più chiara e diretta, una tale presa di posizione sarebbe andata incontro a 

conflitti etici non da poco – può essere moralmente sostenibile barattare vite umane, anche di persone 

non più giovani, con l’opulenza materiale dei sopravvissuti? – e per questo è stata sostituita 

dall’argomento, falso ma retoricamente più efficace, dell’abdicazione della politica alla scienza. 

 “I dati parlano chiaro” 

Un altro argomento sul quale merita soffermarsi è quello, costruito in mille modi diversi, che faceva 

leva sui “dati”. E qui siamo all’apice della non consequenzialità e del paralogismo, perché i dati 

impiegati erano quasi sistematicamente inadeguati a dimostrare alcunché in quanto, come detto sopra, 

parziali, provvisori, mancanti di elementi decisivi, riferiti a zone disomogenee, privi delle fonti, 

relativi a segmenti di tempo troppo brevi o troppo lunghi, e via dicendo. È interessante notare come 

a ogni confutazione di un dato facesse immediatamente seguito l’ostensione di altri dati altrettanto 

inadeguati, senza né il riconoscimento dell’errore, né spiegazioni, né alcun ripensamento sulla tesi 

sostenuta: insomma, la ricerca e la presentazione dei dati avevano il solo fine di sostenere una tesi 

già presa a prescindere e in nessun modo confutabile da dati contrari. La non scientificità dogmatica 

realizzata. 

Le verità dello scienziato “non mainstream” 
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L’ultimo argomento retorico fallace su cui ci soffermiamo (ma se ne potrebbero aggiungere molti 

altri) è quello basato sull’autorità di fonti ed esperti scelti a piacere e sostenenti “verità scientifiche” 

diverse da quelle condivise dalla comunità scientifica, perlopiù definite sprezzantemente mainstream. 

L’argomento viene spesso supportato dalla tesi (basata sulla teoria della cospirazione) che la 

“scienza” non sia altro che una “casta” dove regna chi difende gli interessi delle multinazionali (nella 

fattispecie quelle farmaceutiche) a danno dei cittadini. Una forma mentis che va oggi per la maggiore, 

che ha (purtroppo) alcuni appigli nel funzionamento del sistema economico [13], ma che ignora da 

un lato cosa sia la scienza, dall’altro cosa la differenzi dal sistema economico che funge da presunta 

“prova”. 

La scienza, infatti, è opera intersoggettiva e perciò non riconducibile ai singoli, che al massimo sono 

portavoce della ricerca comunitaria; laddove vi siano divergenze, sta all’intera comunità scientifica 

accertarle e, finché ciò non avvenga, il parere dello scienziato isolato o della corrente minoritaria 

rimangono “non scientifici”. Non è questione di democrazia – il vero non è funzione dell’opinione 

della maggioranza – bensì di procedure di controllo, quelle che permettono appunto di definire 

“scientifica” una conoscenza: finché questa non sia stata testata e accettata da un’ampia parte della 

comunità, non può essere definita tale. Parteggiare per l’ipotesi non accertata ha senso (è razionale) 

per chi sia scienziato e possa, con le sue ricerche, contribuire a darle ulteriori conferme (o 

confutazioni), non lo ha invece per chi scienziato non sia, perché per questi la voce dello scienziato 

isolato è solo una mera opinione senza fondamento e la sua applicazione a decisioni concrete è del 

tutto irrazionale. Da questo punto di vista, avere per riferimento uno scienziato invece di un altro (una 

fonte invece di un’altra) è del tutto illegittimo; più precisamente, è una ricaduta all’indietro nel 

pensiero mitologico, dove il garante del vero era l’autorità, era un individuo (la divinità, l’eroe), 

mentre nella scienza il vero “sta in piedi da sé” (episteme) grazie al discorso verificato dalle prove 

comunitarie. 

Va aggiunta a questo l’aggravante che gran parte delle opinioni private dei singoli scienziati citati a 

sostegno erano, come detto, zeppe di contraddizioni, paralogismi e attacchi personali [14]: un 

esempio tipico sono le dichiarazioni contro le mascherine, tacciate di inutilità attiva (non protegge 

cioè chi le indossa), laddove tutti avrebbero dovuto sapere che la loro utilità è principalmente passiva 

(schermano, e molto, l’emissione delle famose “goccioline” che trasmettono il virus, impedendone la 

diffusione), e di dannosità per le vie respiratorie, in realtà quasi inesistente (come dimostrato dal loro 

ordinario uso da parte di un significativo numero di operatori in ospedali e opifici). Ma questo rientra 

nelle fallacie trattate in precedenza e ha senso menzionarlo solo perché segnala una volta di più che 

gli scienziati isolati, uscendo dal loro ruolo di competenza (la ricerca), hanno mostrato ripetutamente 

di svolgere malissimo quello di “informatori”. 

Il cortocircuito del discorso argomentato 

Giunti a questo punto è doveroso chiedersi come possa spiegarsi una simile Caporetto del pensiero 

razionale – e anche di quello, più banalmente, “ragionevole”. Messa da parte la risposta in termini di 

malafede (che peraltro in alcuni casi non è probabilmente da escludere, in parte o in toto), la 

spiegazione più immediata e plausibile è quella dell’avvenuto sopravvento dell’emotività, ovvero – 

per riprendere una famosa distinzione di Ignacio Matte Blanco [15] – della “logica dell’emozione” 

sulla “logica della ragione”: se quest’ultima analizza la realtà distinguendo le differenze e 

permettendo in tal modo di dividere i pregi dai difetti e i fondamenti validi dalle conseguenze 

spiacevoli, favorendo in tal modo una scelta ponderata, la prima viceversa, spinta dall’emozione 

prodotta da un evento fortemente sentito, unisce tutto quanto e, producendo un vero e proprio 

cortocircuito del discorso argomentativo, fa scegliere “di pancia” cancellando l’importanza delle 

ragioni valide. Non importa più, dunque, se mancano consequenzialità e coerenza, pertinenza e 
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fondamenti: tutto ciò che va a vantaggio della salvaguardia del valore emotivamente percepito viene 

ritenuto valido. 

Le emozioni in gioco nei cortocircuiti argomentativi di questi tre mesi sono riconducibili all’ansia 

destata da stili di vita ritenuti personalmente inaccettabili o difficili da affrontare e da prospettive 

future ritenute dannose. Ne possiamo schematizzare alcune. 

Ansia per il danno economico 

È la motivazione più comprensibile e finanche giustificabile, almeno nei casi più “estremi”: precari, 

lavoratori “a prestazione”, liberi professionisti, artisti, operatori del turismo, ristoratori e molte altre 

categorie si sono ritrovati inopinatamente senza reddito e con pesanti dubbi riguardo a quando e 

persino se avrebbero potuto tornare a percepirne uno. In questi casi è possibile, anzi molto probabile 

e comprensibile, che il turbamento possa portare a cortocircuitare il ragionamento. Meno giustificato 

che questo cortocircuito sia durato a lungo (le emozioni sfumano e, con il tempo, si dovrebbe tornare 

a esser lucidi), e anche l’ansia di chi fosse preoccupato solo di una diminuzione dello stato di 

benessere materiale – cosa che peraltro valeva un po’ per tutti – magari potendo contare anche su 

risparmi o altri tipi di ammortizzatori. Resta tuttavia vero per ogni categoria che le risposte a un 

problema reale andavano cercate altrove e non nella negazione della gravità della situazione o della 

validità delle poche cose che si potesse fare per contenerla, per quanti danni economici potessero 

seguirne. Risposte che potevano ben essere pensate, progettate e messe in atto, ma che quasi nessuno 

ha impiegato il tempo concesso dalla pandemia per cercare. 

Incapacità di passare un periodo di solitudine 

Altra motivazione diffusa e comprensibile è quella dell’inquietudine legata alla difficoltà di passare 

un periodo relativamente lungo in compagnia di se stessi o dei soli familiari. La comprensibilità della 

motivazione, legata al fatto che l’uomo è un animale sociale e necessita anche affettivamente di 

relazioni con i propri simili, non esime però da una riflessione critica, culturale e individuale: le 

limitazioni di contatti sociali imposte in Italia e all’estero non equivalevano alla segregazione a tempo 

indeterminato su un’isola deserta a mo’ di Robinson Crusoe, ma lasciavano ampi spazi di relazione 

sia a distanza (una chiacchierata per telefono o via skype è certo più “sociale” di certe uscite con 

amici durante le quali non si scambia una conversazione degna di questo nome), sia diretta (non erano 

poche le persone che, per questa o quella commissione, uscivano anche tutti i giorni). Non solo: merita 

anche chiedersi che tipo di vita faccia usualmente chi, in situazioni d’emergenza quali quelle che 

abbiamo vissuto, non sia in grado di starsene con se stesso o, peggio, con il coniuge, i figli, i genitori 

per due mesi senza sentirsi privato della libertà o averne ricadute psicopatologiche (come molti hanno 

ipotizzato lamentandosi delle misure). Di fronte a situazioni di disagio pregresso come queste, è 

inquietante che ci si preoccupi di rimuovere le misure di limitazione sociale invece che di intervenire 

sulle condizioni culturali e sociali che rendono le persone così fragili e poco capaci di padroneggiare 

la propria esistenza. 

Paura di cambiare stile di vita 

Questa è probabilmente la motivazione più plausibile per spiegare la mancata ricerca di risposte 

diverse al possibile danno economico conseguente alla pandemia e al confinamento: tali risposte 

avrebbero infatti fatalmente prospettato un cambiamento del modello di sviluppo e, quindi, degli stili 

di vita dei cittadini, specie nel malaugurato caso che con una pandemia attiva avessimo dovuto 

convivere per un tempo indeterminato e medio-lungo; ma cambiare stili di vita – lo sappiamo dalle 

resistenze da sempre fortissime quando si ipotizza di farlo per ragioni di salvaguardia dell’ambiente 

o di redistribuzione della ricchezza su scala internazionale – produce su moltissime persone una vera 
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e propria paura, che qui non si deve esitare a definir tale perché comporta spesso reazioni sopra le 

righe – derisioni, anatemi, vere e proprie accuse [16]. L’idea che si potesse prospettare, anche 

temporaneamente, una quotidianità priva di bar e discoteche, partite di calcio e funzioni religiose, 

assembramenti di folla e viaggi in aereo è parsa ad alcuni spaventosa, tanto da far scattare il 

cortocircuito dell’argomentazione non solo in semplici cittadini, ma anche in pensatori di un certo 

livello. 

Paura di cambiare pensiero 

In questo caso siamo di fronte a una variante del cambiamento di stile di vita, anzi in un suo 

complemento. L’uomo, anche in ragione dei suoi limiti di tipo fisico, tende a economizzare i modelli 

di pensiero con i quali interagisce con il mondo, privilegiando i più funzionali e cercando poi di 

conservare la realtà nella forma che gli permetta di usare esclusivamente quelli. Ciò implica però una 

difficoltà a cambiare modelli, che si fa più forte quanto maggiore diventa l’abitudine a usarli, anche 

in considerazione della cultura dominante, statica e a prevalenza innatista, la quale spinge a 

considerare identitari i modelli di pensiero che abbiamo già in uso. Cambiare pensiero, perciò, può 

essere ancor più spaventoso del cambiare stili di vita. Lo si è visto tutte le volte che qualcuno (pochi, 

peraltro) ha prospettato la possibilità di pensare un mondo diverso, nel quale mutassero anche i diritti, 

i doveri, le interpretazioni degli eventi: non solo è stato perlopiù ignorato, ma i pochi che l’hanno 

preso in considerazione lo hanno fatto solo per esprimere disprezzo e irrisione. La “normalità” 

perduta, a dispetto dei suoi riconosciuti difetti e perversioni, era l’unica cosa che interessava ritrovare. 

Incapacità di cambiare “ruolo” 

Quest’ultima motivazione è anch’essa legata alle precedenti e, in particolare, è un’estensione della 

paura di cambiare pensiero, nella misura in cui questo è da un lato un aspetto dell’identità personale, 

dall’altro parte integrante del ruolo ricoperto socialmente. Lo si è visto bene in alcuni casi 

emblematici, riconducibili in generale alla categoria degli antagonisti [17]: identitariamente 

caratterizzati dal loro contrapporsi al “sistema” e perciò impossibilitati a cambiare il loro ruolo, essi 

sono stati incapaci di guardare in modo oggettivo il fenomeno della pandemia e le misure prese per 

contenerla, dal momento che venivano decise proprio da quel “sistema” cui si oppongono. Si è 

assistito così al cortocircuito argomentativo anche da parte di personalità non da poco della cultura 

[18], le quali non a caso hanno usato i medesimi argomenti anche quando provenienti da posizioni 

ideologiche di opposto antagonismo: sovranisti e anarchici, neonazisti e estremisti di sinistra hanno 

finito per convergere sulle stesse posizioni, senza neppure essere turbati dal fatto che queste fossero 

le medesime praticate anche da parti sociali e leader politici da essi sempre contestati. 

Una cultura con poco pensiero 

Le conclusioni di quest’analisi, purtroppo, non possono essere molto positive: la crisi prodotta della 

pandemia Covid-19 ci ha mostrato una volta di più e in modo particolarmente eclatante che la cultura 

in cui viviamo, che pure si vanta di essere tra le più avanzate della storia dell’uomo, fa ancora un uso 

troppo poco incisivo del pensiero. Messi sotto pressione emotiva, com’è accaduto in questi mesi, 

troppi cittadini perdono la loro capacità di ragionare in modo conseguente – e, con ciò, di 

autocorreggere la loro reazione emotiva nei confronti degli eventi – cadendo nella superstizione e nel 

pensiero mitologico. Con molta probabilità ciò non dipende, come spesso si sostiene, da una carenza 

di “intelligenza emotiva” o di “educazione alle emozioni”, bensì tutto al contrario da una ancor troppo 

limitata educazione logica e, al tempo stesso, proprio dall’eccessivo valore che si attribuisce alla sfera 

emotiva rispetto a quella razionale. Due aspetti dell’uomo, questi, che devono interagire 

equilibrandosi l’un l’altro, ma che viceversa oggi, come ben si è visto in questi mesi, finiscono per 

collassare nell’annichilimento del pensiero logico per opera della sfera emozionale. È perciò 
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auspicabile che i cortocircuiti del pensiero prodottisi durante la pandemia fungano da monito, 

fornendo una ragione in più per dare al pensiero maggior valore di quello che oggi gli assegna la 

nostra cultura e per accrescere l’educazione pubblica a usarlo in modo lucido e rigoroso. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 Note 

[1] Va forse ricordato che i coronavirus sono migliaia, ma sono poco studiati in quanto perlopiù di bassa 

dannosità. Uno dei pochi pesantemente dannosi, il Sars-Cov, dette origine nel 2002 all’epidemia denominata 

Sars, la quale fu studiata individuando anche vaccini, ma che scomparse rapidamente e sorprendentemente del 

2004. Dopo Sedici anni la comunità scientifica non ha ancora una spiegazione plausibile per tale scomparsa. 

[2] Gerd Achenbach, Saper vivere, Apogeo, Milano 2007. 

[3] Con ciò non si vuol sostenere in alcun modo che dette istituzioni abbiano fatto tutto bene. 

[4] Una cosa del genere è stata fatta da alcune istituzioni di altri Paesi – per esempio dal leader inglese Boris 

Johnson e da quello statunitense Donald Trump, peraltro poi precipitosamente tornati sulle loro decisioni 

pagandone anche un prezzo in termini di diffusione del virus e di vite umane. 

[5] Interessante che siano stati proprio coloro che criticano la scienza (per esempio i cosiddetti no-vax) a 
scambiare per “scienza” quelle che invece erano solo opinioni personali di individui che di professione fanno 

gli scienziati, cosa che evidenzia come gli antiscientisti manchino in primo luogo della comprensione di cosa 

sia la scienza. 

[6] Non ci stiamo riferendo all’omonimo principio di Donald Davidson, il quale peraltro non è qui del tutto 

fuori luogo, in virtù della sua radice agostiniana. 

[7] Un esempio di questo tipo è stato il riferimento al “modello svedese”, il quale veniva presentato a confronto 
con i dati italiani, rispetto ai quali appariva buono anche senza il confinamento, e non con quelli degli altri 

paesi scandinavi, rispetto ai quali appariva viceversa totalmente fallimentare. 

[8] Da questo punto di vista è perfino incredibile come la quasi totalità dei video diffusi in rete da “esperti” 

oppositori delle misure di profilassi e di quella che è stata chiamata “scienza mainstream” contenessero 

un’impressionate quantità di errori logici e argomentativi, apparentemente sfuggiti alla moltitudine di cittadini 

che vi si appellavano per contestare i provvedimenti governativi. 

[9] Questo aspetto è simbolicamente rappresentato dalla pretesa/appello degli no-mainstream di usare “altre 

fonti”, vale a dire quelle che avevano una posizione diversa: ma nel formarsi un’opinione ben fondata non è 

importante quali fonti si usino, bensì se le fonti usate sia attendibili, sviluppino argomenti logicamente validi 

e basati su premesse ben fondate – dettagli, questi, che sfuggivano spesso a entrambi gli schieramenti. 

[10] Per una ben argomentata critica dell’argomento di Agamben rimandiamo all’articolo di Paolo Pecere 

Parole sulla pandemia, in “Il Tascabile”, https://www.iltascabile.com/linguaggi/parole-sulla-pandemia/. 

[11] Il divulgatore scientifico David Quammen già nel 2012 aveva dedicato un ponderoso libro al tema, 

Spillover. L’evoluzione delle pandemia, diventato un best sellers internazionale e tradotto in Italia da Adelphi. 

[12] Qualcosa di simile, anche se in forme molto mascherate, è stato avanzato da alcuni rappresentanti politici 

dell’opposizione. 

[13] Va peraltro detto che la storia della scienza ci insegna che le più clamorose truffe scientifiche (come il 
caso di “poliacqua” negli anni Sessanta e quello della “fusione fredda” negli ultimi anni Ottanta) sono state 
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perpetrate proprio da scienziati non mainstream, spinti dalla necessità di rientrare dentro il circolo dei 

finanziamenti. 

[14] Analizzando i video di alcuni degli “eroi” di chi si opponeva alla “scienza mainstream” salta agli occhi 

quanto spesso le posizioni di quest’ultima vengano respinte con con autentiche confutazioni, ma definendo 
semplicemente “imbecilli” o “corrotti” i suoi sostenitori – un argomento retorico basato su una fallacia logica 

e noto fin da Aristotele con il nome di “avvelenamento dei pozzi”. 

[15] Ignacio Matte Blanco, L’inconscio come insiemi infiniti. Saggio sulla bilogica, Einaudi, Torino 2000. 

[16] La più recente riprova di questo sono stati gli attacchi e le derisioni rivolte a Greta Thumberg, 

l’adolescente che ha innescato e poi rappresentato il movimento internazionale che chiedeva un cambio del 

modello di sviluppo internazionale. 

[17] Si osservi che spesso questi ritengono di esercitare lo spirito critico, quando viceversa si limitano a opporsi 
alle idee e alle posizioni del loro antagonista, senza porre mai in discussione la validità e sottoporre a verifica 

i fondamenti delle loro stesse idee, momento essenziale dell’esercizio dello spirito critico. In questo modo 

finiscono per essere la “faccia nascosta” del potere cui si oppongono, il loro contrario speculare, se non il loro 
necessario complemento, un po’ come il servo lo è per il padrone nella nota figura che Hegel sviluppa nella 

Fenomenologia dello Spirito. 

[18] Un esempio particolarmente clamoroso, ma non isolato, è stato quello del già citato filosofo Giorgio 

Agamben, arrivato a equiparare la didattica a distanza al nazismo (sic!). 

_______________________________________________________________________________________ 
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Negare per credere 

dialoghi sul negazionismo 

di Giuseppe Sorce 

Una riflessione sul negazionismo del covid-19 inizierebbe con una disamina sociolinguistica del 

fenomeno [1]; muovendo dalla dimensione internazionale, farebbe riferimento alle varie 

manifestazioni nazionali, nostre, geograficamente e precisamente collocate, dei no-mask e dei, 

appunto, cosiddetti negazionisti, verificatesi a settembre e a metà ottobre corrente anno [2]; 

approfondirebbe il funzionamento e l’articolazione cognitiva dei vari processi mentali (bias e 

distorsioni cognitive come il primacy effect, il pregiuzio di intenzionalità e di proporzionalità e così 

via) che condurrebbero al fenomeno negazionista; indugerebbe sui rapporti fra negazionismo e 

politica, politica e comunicazione, scienze, divulgazione, ancora una volta comunicazione e media e 

istituzioni, per poi ritornare alla dimensione sociale, di classe, ideologica [3]. Eccetera, eccetera. 

Queste riflessioni ci sono già, più o meno approfondite, più o meno pubblicizzate. Giornali, 

telegiornali, media tradizionali, talk show su reti nazionali, social, blog, interviste agli specialisti di 

settore, debunker, content creator, eccetera. Ovunque si parla del negazionismo del covid-19, 

ovunque ci si interroga sull’esistenza di chi rivendica una dittatura sanitaria, in alcuni “luoghi” 

televisivi, ritagli di un intrattenimento zombie, se ne discute in mala fede, ammiccando a chi di fatto 

è un negazionista, in altri invece, questi nostri simili che intendono non credere vengono derisi, 

considerati pazzi – ma mai criminali perseguibili, non sia mai si scavalchi quella sottile linea fra 

tenero sfottò, ma inoffensivo, e accusa giustificata di responsabilità attiva – disagiati, individui che 

esercitano comunque il loro diritto a pensarla come meglio credono. 

Ma anche qui, non si vuole cadere nella trappola della facile riflessione in cui si dice che la scienza 

non è democratica, che certe cose non si credono oppure no ma sono e basta; sarebbe una riflessione 

a portata di mano, che in ogni caso già altri, più autorevoli del sottoscritto, tra le altre cose, hanno 

sapientemente fatto. Qui vorrei concentrarmi invece su un terreno meno calpestato, un aspetto citato 
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con più cautela, sempre attenti a non dar vita a una riflessione che non sia poi troppo complessa e 

profonda e, per questo, radicale e inquietante. Sto parlando della separazione netta tra il dato e il suo 

racconto, tra un fatto e la sua narrazione, tra un’informazione e l’effettiva controparte materiale, 

fenomenica, e il conseguente scollamento del mondo reale, esperibile e condiviso diffusamente, con 

la sua narrazione. Questo scollamento è tale da spingerci a considerare le narrazioni di un dato e di 

un fatto come entità arbitrarie e indipendenti da esso la cui aderenza con il dato è semplicemente una 

qualità (“questa narrazione è coerente con l’aspetto fenomenico del dato”) che dipende dal grado di 

condivisione di quella narrazione stessa. 

Prendiamo quindi un/una negazionista del covid-19. Si alza al mattino, accende lo smartphone [4] e 

legge di complotti del nuovo ordine mondiale che vuole schiavizzare ancora una volta il genere 

umano con la nuova arma, fra tutte le altre, del covid-19, che ci farà fare il vaccino così da inserirci 

un microchip sottocutaneo per trasformarci in servi-cyborg. Il tempo di un caffè al bar, dove, 

timidamente o meno, cerca un dialogo su questi temi con i soliti frequentatori dell’ora, magari viene 

preso in giro e osteggiato bonariamente dai soliti volti, magari no e viene creduto. A lavoro, per chi 

ce l’ha, di cosa si deve parlare se non del “virus”? Quindi il nostro o la nostra negazionista non può 

che parlare come sa, sostenendo democraticamente le sue idee, magari qualche collega ride, qualcun 

altro/a lo/la compatisce, fra tutti c’è chi però trova il suo ragionamento curioso, strambo eh!, però 

“qualche cosa di vero c’è”, magari è colpa della Cina, magari il covid c’è ma non è poi così grave, 

magari lui/lei sono un po’ pazzi, poveretto/a, “chissà che problemi ha a casa, però io gente che ha il 

covid non ne conosco, come è possibile!?”. 

È questo il negazionismo. Non è solo il complotto QAnon, complesso, stratificato, quasi mitologico 

[5]. Il negazionismo è sottile e perverso, ma non per questo complicato. È un virus (volendo fare un 

paragone in voga), e proprio come un virus è un organismo semplice ma che può essere letale. È un 

qualcosa che non vedi, che quando ti entra dentro non te ne accorgi, che può dare vita a un morbo 

asintomatico o mortale. Il negazionismo si annida infatti in processi ben più fondativi, pronto a 

insidiarsi nell’autostorytelling del mondo e nell’autorappresentazione delle cose. Una cellula di 

negazionismo si presenta dapprima camuffata come quel tipo di atteggiamento, a volte inconscio, 

quella disposizione mentale che ci porta a pensare e a dire “vabbè tanto non capiterà mica a me, non 

c’è bisogno che metto la mascherina a casa dei miei amici”, un po’ come “vabbè ma la tavola è 

imbandita, il cielo è azzurro, la vacanza l’abbiamo fatta, dov’è questo cambiamento climatico, questo 

collasso di cui parlano gli scienziati?!”. Qualcuno potrebbe dire: è quel tipo di disposizione mentale 

che ci porta all’oblio del senso di pericolo ogni qualvolta usiamo l’automobile pur conoscendo le 

percentuali di rischio mortale per incidente d’auto. Io invece direi: è quello che porta a non 

considerare l’idea che stiamo proprio vivendo ciò che alcuni scienziati definiscono sesta estinzione 

di massa [6]. Attenzione! Sta proprio qui il discrimine, parliamo di due forme diverse di ciò che solo 

all’apparenza sembra una pratica di “negazione”. La prima, rispettivamente, è un atteggiamento 

mentale che ci consente di vivere il nostro quotidiano fatto irrimediabilmente di automobili (che le 

guidiamo noi oppure no) ma è più o meno consapevole: sappiamo che gli incidenti d’auto possono 

capitare, ci mettiamo la cintura per questo, non beviamo prima di metterci alla guida per questo (o 

comunque ci sono delle leggi che ci dicono esplicitamente che non possiamo farlo), rispettiamo i 

limiti di velocità, prendiamo la patente, evitiamo distrazioni alla guida, per questo. Il secondo caso è 

invece più complesso ed è quello che ci spinge a usare proprio il termine di “negazionismo”, in questo 

caso di negazionismo climatico. 

Non vediamo il cambiamento climatico (non ancora in Europa come in altre parti del mondo), non ne 

subiamo ancora le conseguenze dirette e più gravi (non ancora in Europa come in altre parti del 

mondo), non ci accorgiamo per esempio che certe specie tropicali o subartiche, o anche più vicine 

geograficamente ma lontane percettivamente, di flora, fauna, fino a interi ecosistemi, si stanno 

estinguendo. Alcuni sono scomparsi per sempre. Non ne siamo consapevoli, perché non vedendo, 
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non facendo esperienza, ci viene facile accusare di fallacia uno scienziato X che ci dice che dobbiamo 

cambiare necessariamente e radicalmente stile di vita e di pensiero se vogliamo lasciare qualche lieve 

speranza alle prossime due generazione [7]. Chi non è naturalmente o per formazione portato a 

documentarsi, a prestare attenzione, a studiare certe cose, non si accorge che in realtà i segnali ci sono 

già, che il cambiamento climatico è già realtà anche in Occidente, mentre chi non lo fa, chi non è 

attento, facilmente ignorerà le notizie al tg sul climate change, facilmente sarà portato a minimizzare 

le notizie drammatiche che in questi ultimi anni sono diventate sempre più ricorrenti. E ignorerà e 

minimizzerà perché l’alternativa sarebbe prendere coscienza e cambiare stile di vita, idee, 

comportamenti [8]. E questo non vale solo per il popolo incolto, ma è valso in passato anche per 

scienziati e intellettuali [9], fra questi ultimi, per alcuni, vale ancora adesso. 

Banalmente, possiamo allora dire che il negazionismo del covid-19, così come il negazionismo 

climatico, sono semplicemente forme di negazione di un qualcosa che consapevolmente si decide di 

negare. La questione non si riduce solo alla scelta, all’attitudine dell’individuo o di una comunità. Al 

di là dell’attenzione individuale o collettiva alla fenomenologia del virus, sappiamo che il covid-19 

ha monopolizzato l’attenzione di tutti i media, è quindi impossibile, parrebbe, non vedere, non 

leggere, non ascoltare inchieste, racconti, testimonianze in merito. Nonostante molteplici prove e 

molteplici fonti autorevoli (storiche, scientifiche, massmediatiche, ecc.) dicano che il covid-19 è 

quello che è e in quanto tale ha quel tipo di pericolosità che fa sì che i governi ove possono 

intervengono con certe disposizioni ecc. ecc., l’esistenza del virus viene negata oppure ne vengono 

negate le peculiarità, che è un modo soft di negarne l’esistenza, “non dico che il covid non esiste ma 

…”. 

Non è scopo di questa riflessione cercare di indagare i perché e i come questo possa accadere, oggi, 

nel cosiddetto Occidente civilizzato, non lo è neanche ragionare sui vari tipi di negazionismo da 

covid-19. La serie in nota di articoli può già essere sufficiente per farsi un’idea di queste questioni, 

d’altronde si sta parlando di un fenomeno molto discusso, come già accennato. Dispiace semmai 

ammettere che la quantità di discussione non è proporzionale alla qualità perché, come detto in 

precedenza, il negazionismo nostrano o europeo in generale viene discusso in relazione alla sua 

capacità di fare scalpore, alimentando una sorta di macro-guerra tra poveri in cui c’è chi nega e c’è 

chi non nega. Come se entrambe le fazioni avessero pari diritto e spazio di parola e visibilità, come 

se il punto fosse veramente che questi negazionisti hanno semplicemente sbagliato schieramento. Ciò 

su cui si vorrebbe porre l’attenzione è dunque il fatto che non esiste una distinzione, una linea netta, 

che separa il negazionista dal non-negazionista.  

Facendo umilmente attenzione ai nostri amici, ai nostri familiari e a noi stessi, potremmo scoprire 

minuscoli embrioni di negazionismo. Quando per sbaglio apri il portone del palazzo e decidi che di 

disinfettarti le mani, per quella volta, ne puoi fare a meno; quando incontri gli amici per la partita 

della domenica “tanto noi siamo sicuro negativi perché stiamo attenti” (mi verrebbe da dire, e in realtà 

lo dico spesso, anche se poi finisce che la partita in quattro/cinque la guardiamo, “ok tu sei stato 

attento, ma anche i tuoi familiari? Anche i colleghi di lavoro dei tuoi familiari? Anche il fruttivendolo 

che ti serve la frutta senza le dovute precauzioni? …”). Anche solo lasciarsi trasportare dal dubbio 

sull’origine più o meno naturale del virus, anche solo per pochi minuti, dopo una conversazione con 

il nostro amico “un po’ strano, un po’ complottista” può essere fatale. Può essere lo spiraglio in cui 

l’embrione del negazionismo si annida e cresce. Un po’ come quando si dice “io non sono razzista 

ma è vero che i rom sono un po’ delinquenti”. Ogni frase, ogni pensiero del genere, apre a vuoti 

semantici e di logica che la mente non può che cercare di riempire con teoria, ragionamenti, che 

deviano un passo alla volta dal rigore della logica. 

Ho già affrontato qualche anno fa e proprio qui in questa rivista il tema delle teorie del complotto 

[10]. Il meccanismo è affine perché le teorie del complotto funzionano dal momento che riempiono i 
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vuoti, offrono una narrazione coerente, appassionante e consolatoria. Così come quei vuoti di senso 

che lascia nei non-biologi, non-virologi e così via, il funzionamento di un virus e di un’epidemia. È 

troppo più facile e più immediato e meno dispendioso arrabbiarsi di fronte al fatto che la nostra vita 

oggi è diversa, più difficile e meno “libera”, a causa di un qualcosa di invisibile, intoccabile, inodore, 

impercettibile, che si diffonde da una persona all’altra e che ci può abitare fatalmente. È difficile fare 

sacrifici, ripensare e curare i gesti del quotidiano, le abitudini, perché lì fuori “ci dicono” c’è un virus 

nuovo, un’entità invisibile ancora poco conosciuta, dagli effetti poco conosciuti, è difficile accettare 

tutto questo e cercare di comprenderlo andandosi a leggere articoli scientifici che, seppur dal tono 

divulgativo, sono complessi e pesanti per molti, andarsi a vedere dei video di divulgazione dove chi 

di competenza spiega come interpretare le percentuali, i numeri, i coefficienti di contagio ecc. ecc. È 

più facile invece cadere nel magismo, è più facile cadere nel negazionismo, più o meno convinti. 

Il negazionismo non è solo dei no-mask, individui in cui si riesce fin troppo facilmente a leggere una 

forma di disagio dietro un sguardo fin troppo spesso spaurito e smarrito. Il negazionismo è anche 

avere la pretesa di insinuare, sulla base di nulla se non di un comportamento che si dice essere più o 

meno attento, che il mio amico/a, collega, compagno/a, sicuramente “il virus non ce l’ha”, è avere in 

cuor proprio la fede che “anche se, muoiono solo gli anziani”, “io l’ho avuto e non sono mai stato 

meglio quindi è una presa in giro dei governi”, “anche se lo prendi, solo lo 0,04% dei giovani fa a 

finire in terapia intensiva” [11]. Il negazionismo si annida anche nei deliri delle percentuali e delle 

conte delle proporzioni su numero di abitanti per tamponi, in quella videoinchiesta della RAI di tre 

anni fa ripescata in rete, in quel servizio sulla ricercatrice cinese che poi si rivela risalire a Bannon e 

organizzazioni di ultra-destra [12], la stessa che, per bocca di parlamentari e senatori nostrani, parla 

di pericolo per la democrazia. Il negazionismo non è solo quello carnevalesco dei no-vax e no-mask, 

è anche quello di volti delle istituzioni intervistati ogni giorno, di testate giornalistiche “autorevoli” 

che scrivono ogni giorno, di personaggi illustri che ogni giorno in diretta tv nazionale esprimono 

democraticamente il loro parere. 

Ora, ciò su cui voglio porre l’attenzione è proprio questo. Quando un individuo si interfaccia con una 

“bolla” social [13] negazionista (intendo, qui, anche quelli che “il covid c’è, ma…”), con show 

televisivi ove compaiono membri delle istituzioni, presentatori, sedicenti giornalisti soft negazionisti 

(“la mascherina serve ma quanto è bella la libertà”), con delle amicizie e conoscenze sempre più 

negazioniste, anche semplicemente del tipo “vabbè puoi toglierla la mascherina in ufficio tanto noi 

non l’abbiamo”, il risultato è scontato: l’epidemia si è ridiffusa, i contagi avvengono principalmente 

in famiglia e a lavoro [14]. Tutti lo sappiamo, le notizie, i dati sono chiari. Eppure si continua a 

negare. Ecco che lo scollamento fra dato reale e autorappresentazione è totale. “Lo sappiamo che fra 

amici non ci dovremmo vedere ma tanto noi siamo a posto, no?”, “la può togliere la mascherina, 

signore, io sto bene”. Eccolo lo scollamento fra dato reale, fatto, esperienza, e la sua narrazione. Non 

è una questione di non rispetto delle regole. Non è più neanche una questione di consapevolezza, di 

scelta di credere o meno, di negare un fatto o no. 

Il mondo del negazionista è diverso dal mondo del non-negazionista. Cioè: non è che un negazionista 

è intrinsecamente diverso, è più stupido o più pazzo o più ignorante e questo basta a spiegare quello 

che succede e perché. Il negazionista si autorappresenta il mondo attraverso narrazioni diverse che, 

per natura di tali narrazioni di stampo principalmente complottista, sono più semplici, sono talmente 

fantasiose da avere un senso apparente appagante, consolatorio e rivelatorio. Nelle narrazioni 

complottiste, più o meno profonde e più o meno articolate [15], il covid-19-nemico-invisibile non è 

più solo un virus, con tutte le astrusità e le incognite ontologiche e gnoseologiche che si porta dietro, 

ma diventa appunto un’arma, uno strumento, creato da A per condurre a B ecc., oppure è 

un’invenzione per farci fare C, trasformarci in D, una scusa perché i governi vogliono fare di noi Y 

[16]. 
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Sarebbe bello svegliarsi domani e venire a sapere che in realtà il Covid-19 è come la SARS o 

l’influenza suina di qualche anno fa. Spettri esotici, roba per studiosi o per gente “di là”. Ma stavolta, 

purtroppo, è toccato anche a noi. Gli spettri sono qui e dobbiamo farci i conti. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 Note 

[1]https://www.lastampa.it/cronaca/2020/08/30/news/superati-25-milioni-di-casi-nel-mondo-in-europa-

manifestano-i-negazionisti-1.39247065; https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/i-negazionisti-vogliono-

proteggersi-dalla-verit; https://www.open.online/2020/09/27/coronavirus-negazionisti-europa-francia-

spagna-germania/. 

[2] Di seguito, qualche link ad articoli, approfondimenti e riprese de cortei negazionisti e no-mask: 

https://www.corriere.it/cronache/20_ottobre_10/manifestazione-no-mask-negazionisti-covid-roma-0a9f2fd8-

0ae3-11eb-a7e3-5ef727c833ab.shtml; 
https://www.ilmessaggero.it/italia/covid_no_mask_negazionisti_roma_manifestazione_diretta-

5515361.html; 

https://video.corriere.it/cronaca/no-mask-piazza-roma-manifestazione-negazionisti/6d6cf418-ef8d-11ea-

94cc-1f80cc642b17; https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Manifestazione-No-Mask-a-

Roma-negazionist-Covid-d6d617df-4266-4639-8243-9a47483dcf47.html; https://www.fanpage.it/attualita/il-

mio-viaggio-fra-i-negazionisti-del-coronavirus-che-hanno-manifestato-a-roma/. 

[3]https://www.ilsole24ore.com/art/il-negazionismo-scientifico-e-psicologia-sociale-ABtG0ocB; 

https://facta.news/storie/2020/10/06/pandemie-teorie-del-complotto-e-virus-usciti-dal-laboratorio-una-storia-

che-si-ripete/?fbclid=IwAR3rrcH5GbZoQEvLV_nEbdxrazHz48UHrz1njx5ODhMZFmkEAlm1JZwUU3U. 

[4] Ok. Facciamo chiarezza, perché questa considerazione viene fuori dalla pratica dei media di comunicazione 
globale. Stando al funzionamento generale e specifico delle piattaforme social, ogni utente è “spinto” e 

“indirizzato” attraverso suggerimenti automatici e automatizzati, verso contenuti e pagine affini a sé. Per 

questo rimando, più che a manuali e saggi infiniti comunque facilmente rintracciabili con una breve ricerca su 

Google, a due documentari, The Social Dilemma e il meno citato per ovvie ragioni – è più complesso, più 
approfondito, più realisticamente drammatico – The Great Hack della piattaforma Netflix adesso, non 

casualmente, sotto l’attenzione di tutti i suoi utenti e non solo (cfr. 

https://www.corriere.it/sette/editoriali/20_settembre_26/smetto-quando-voglio-dilemma-social-f89dfdfe-
ff44-11ea-bab8-81c46a04ebd3.shtml). Gli algoritmi inoltre non valutano soltanto gli interessi dell’utente in 

base a ciò che egli attivamente fa (cliccare su certi contenuti, aprire certi link, seguire certi altri utenti) ma si 

spingono oltre e cioè concretamente realizzano un modello dell’utente stesso in grado di “prevedere” i suoi 
futuri interessi, bisogni, desideri. Questo succede perché a contare non sono solo le azioni dell’utente ma anche 

i millisecondi che un altro tipo di contenuto, cioè quello sponsorizzato, pubblicizzato, né dentro né troppo fuori 

dalla usa “bolla”, viene visualizzato.  Con “bolla” si intende quello spazio virtuale in cui l’utente del social si 

muove. La bolla è fatta, nel caso dei social come Facebook o Instagram, dagli altri utenti seguiti (amici o meno) 
e dalle pagine e hashtag seguiti, nel caso di Youtube per esempio dai canali seguiti, dai video commentati e 

preferiti, da altri utenti seguiti, dalla tipologia di contenuti solitamente frequentati. 

Viene così misurata a tutti gli effetti l’attenzione che un contenuto (una pagina, un video, un post, un 

frammento di intervista o di articolo) attira. A seconda dei millisecondi, a seconda quindi del grado di 
attenzione/tempo che l’utente rivolge verso quel contenuto vengono sia inserite ulteriori pubblicità (perché le 

aziende pubblicitarie pagano i social in questione anche, non solo, per questo) sia contenuti simili vengono 

“suggeriti” all’utente (così da inserire altre pubblicità). Banalmente, se su Facebook o su Youtube mi soffermo 

su un contenuto in cui si dice che il covid-19 è forse uscito da un laboratorio e magari lo commento o lo 
condivido a mia volta anche in un altro social, se il mio commento o la mia condivisione inoltre denotano un 

mio interesse positivo al contenuto, contenuti simili mi verranno proposti via via sempre di più. Moltiplichiamo 
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questo processo migliaia di volte nel tempo, nei giorni e nei mesi, moltiplichiamo questo processo nello spazio 

(non solo virtuale) delle relazioni fra utenti che condividono interessi, contenuti, e spazi simili. Ciò che si crea 

è a tutti gli effetti una pandemia di contenuti affini, di rimandi a pagine e utenti che dicono quelle cose lì, che 
la pensano in quel modo lì. Si crea quindi una nuova “bolla” per l’utente in questione (o si allarga la bolla di 

prima, dipende dai casi). 

[5] Rimando a due articoli esaustivi e completi su QAnon e a un paio di video documentativi del Dott. Polidoro 

che da anni fa divulgazione e debunking su Youtube: https://www.internazionale.it/reportage/wu-ming-

1/2020/09/02/mondo-qanon-prima-parte;  

https://www.internazionale.it/opinione/wu-ming-1/2020/09/18/mondo-qanon-seconda-parte; 

https://www.youtube.com/watch?v=3UPRNh_6zLk;  

https://www.youtube.com/watch?v=u3gm6kNb1TY;  

https://www.open.online/2020/10/15/i-qanon-sono-un-pericolo-youtube-rimuove-i-contenuti-complottisti-

che-alimentano-odio-e-violenza/ 

[6]https://www.iltascabile.com/scienze/negare-

crisi/?fbclid=IwAR09UqGn9f7UPpvz5V9j5StMZALjVjpdk8ty0GfeJZroafdPMuoGnEfyHJ8. 

[7]https://www.internazionale.it/notizie/stella-levantesi/2020/09/08/realismo-climatico-
negazionismo?fbclid=IwAR3WbKkmfyn1zGSwxA31zDwtmaz0L6LV1LgQb1HENedg4YBZHlrKcyGbDi

M. 

[8] Si rimanda a Ghosh A. 2017, La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, Vicenza, Neri 

Pozza. 

[9] Cfr. Bonneuil C., Fressoz J.B. 2019, La terra, la storia e noi. L’evento antropocene, Treccani. 

[10] http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ripensando-locale-e-globale-la-retorica-dello-storytelling-e-la-

cospirologia/ 

[11] Queste frasi che cito sono scritte sui social, nelle chat private, o sentite in interviste tv, trascritte su articoli. 

Le leggiamo e le ascoltiamo tutti, tutti i giorni. 

[12] Cfr. nota 6. 

[13] Cfr. nota 4. 

[14]https://www.repubblica.it/economia/2020/09/21/news/inail_contagi_covid_agosto_2020-268031961/; 

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/10/09/news/coronavirus_monitoraggio_iss-270028537/. 

[15]https://thevision.com/attualita/complotti-pandemia/; https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/15/bill-

gates-i-no-vax-non-so-come-abbiano-scoperto-il-mio-complotto/5931837/. 

[16] Si rimanda alla nota 5 e alla nota 15. 

 _______________________________________________________________________________________ 

Giuseppe Sorce, laureato in lettere moderne all’Università di Palermo, ha discusso una tesi in antropologia 

culturale (dir. M. Meschiari) dal titolo A new kind of “we”, un tentativo di analisi antropologica del rapporto 

uomo-tecnologia e le sue implicazioni nella percezione, nella comunicazione, nella narrazione del sé e nella 
costruzione dell’identità. Ha conseguito la laurea magistrale in Italianistica e scienze linguistiche presso 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref5
https://www.internazionale.it/reportage/wu-ming-1/2020/09/02/mondo-qanon-prima-parte
https://www.internazionale.it/reportage/wu-ming-1/2020/09/02/mondo-qanon-prima-parte
https://www.internazionale.it/opinione/wu-ming-1/2020/09/18/mondo-qanon-seconda-parte
https://www.youtube.com/watch?v=3UPRNh_6zLk
https://www.open.online/2020/10/15/i-qanon-sono-un-pericolo-youtube-rimuove-i-contenuti-complottisti-che-alimentano-odio-e-violenza/
https://www.open.online/2020/10/15/i-qanon-sono-un-pericolo-youtube-rimuove-i-contenuti-complottisti-che-alimentano-odio-e-violenza/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref6
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref8
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref9
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref10
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref11
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref12
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref13
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref14
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref14
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref15
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref15
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/negare-per-credere/print/#_ednref16


568 
 

l’Università di Bologna con una tesi su “Pensare il luogo e immaginare lo spazio. Terra, cibernetica e 

geografia”, relatore prof.  Franco Farinelli. 
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Paolo Veronese, La dialettica, Sala del Collegio, Palazzo Ducale Venezia, 1571 

dialoghi sul negazionismo 

“Tutto quello che non ci dicono”. An-negare 

di Riccardo Talamo 

Sono tempi difficili. Le stime sulla vita media dei ghiacciai, e in generale sulla futura abitabilità del 

nostro pianeta, propongono impietosi countdown, una spada di Damocle sempre più vicina. Da un 

lato gli ignoranti, beata categoria. Dall’altro gli spaventati e sventurati difensori del pianeta che 

sentono il peso di tutto: incendi dolosi, plastiche abbandonate, aria irrespirabile. Nel mezzo il resto 

dell’umanità, coloro che ne parlano con preoccupazione e si arrendono all’inefficacia delle loro 

azioni. 

Personalmente rimbalzo tra penultimo e ultimo gruppo per spirito di sopravvivenza e, tra la speranza 

che il miracolo possa ancora accadere e la rassegnazione, guardo mio figlio con profondo senso di 

colpa. Le domande impertinenti e puntuali che mi pongo sono tanto infantili quanto disarmanti: 

perché l’irresponsabilità di alcuni non può, come per magia, ricadere sugli stessi? Com’ è bello vedere 

il padrone pestare inavvertitamente i bisogni del proprio cane o lo studente distratto rovinare i jeans 

sulla chewing gum che aveva appiccicato sul bordo della sedia il giorno prima, insomma poter vivere 

le proprie responsabilità con un diverso senso civico, una sorta di patente a punti che penalizzi 

soltanto chi lo merita! Al contrario, continuiamo a vivere nella speranza che qualcosa migliori e, 

continuando a soffrire le negligenze altrui, vediamo il nostro spazio vitale ridursi e soffrire. 
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Ma siamo stati sempre così disorganizzati e menefreghisti? Com’è possibile che migliaia di anni di 

storia, invenzioni strabilianti e complesse società organizzate non riescano a trovare una soluzione e 

debba essere una bambina a sensibilizzare, o almeno provare a farlo, il resto della popolazione? La 

risposta a quest’ultimo interrogativo devia per poche righe il mio discorso. Durante i miei studi ho 

ritrovato risposte culturali in princìpi di sopravvivenza, davvero sorprendenti e in controtendenza con 

l’andamento attuale. Per spiegare meglio, prendo in esame il temuto e tanto propagandato problema 

del sovrappopolamento terrestre.  

È lecito parlare di tendenze culturalmente connotate come più o meno razionali nel perseguire un 

comportamento riproduttivo responsabile e lungimirante, legato principalmente ad un senso di 

responsabilità nei confronti della possibile prole. A tal proposito interessante citare il paradigma 

Hajnal-Laslett sul modello anglosassone che, per oltre un ventennio dal 1965, ha influenzato gli studi 

di storia della famiglia e di demografia della storia. John Hajnal avanza l’ipotesi di una interrelazione 

funzionale tra il ritardo nell’età al matrimonio e la struttura nucleare degli aggregati familiari. In 

questo modo il matrimonio ritardato nella società europea occidentale sarebbe causato dalla necessità 

per le coppie giovani di lavorare e accantonare ricchezza sufficiente per mettere su famiglia (cfr. 

Benigno, 1989: 142). 

Peter Laslett, in The world we have lost (1965) e in Household and family in past time (1972), andava 

smontando il luogo comune di eredità tardo positivistica che vedeva nella famiglia nucleare e nell’età 

avanzata al matrimonio tipici fenomeni moderni dimostrando come, almeno in Inghilterra, essi 

fossero riscontrabili sin dal XVI secolo. Lo storico britannico, fondatore del celebre gruppo di studiosi 

di Cambridge, sosteneva che proprio questa varietà di norme sociali ruotanti attorno alla famiglia 

nucleare e al relativo controllo sul matrimonio (tra cui la regola di mandare i giovani a servizio per 

un periodo della loro vita) aveva costituito il cuore della tradizione occidentale e la ragione ultima 

del suo successo. Così il delinearsi di componenti psicologiche che, in Tony Wrigley (1987) e Roger 

Schofield (1989), vengono definite preventive checks, riprendendo le opere malthusiane, propongono 

la volontaria limitazione della capacità riproduttiva attraverso restrizioni della nuzialità. Pertanto, 

proprio in contrapposizione con la tradizione mediterranea, il mondo anglosassone sarebbe stato 

capace di limitare la propria natalità con azioni razionali definite «prudential marriage» che ne 

garantivano bassa pressione demografica. In questa lettura vi è un preciso sviluppo economico nella 

condivisione della norma sociale che obbliga il raggiungimento di un basic minimum living standard 

prima di sposarsi (Benigno, 1989). 

Prudential marriage e preventive checks, che miracolo, che accostamento semantico appropriato e 

quanta delicatezza in questo paradigma! In poche parole, il successo dell’Europa risiede nelle misure 

preventive e nella prudenza con la quale i giovani affrontavano, o ritardavano, il matrimonio. 

Insomma, a Londra “a fuitina” non era concessa con annessi e connessi di “accollamenti” economici 

e sociali da parte dei genitori. 

Questo breve accenno è solo un piccolo esempio, un pretesto per ripercorrere il rapporto tra 

responsabilità e tendenze che mi porta ai nostri giorni. Il presente, sulla scorta del passato, parte da 

una fitta esperienza e dall’elaborazione di regole ben precise che ci salvano dai pericoli. L’età 

contemporanea avrebbe dovuto proporre la maturità del genere umano, invece i pretesti per 

dimostrarci irrimediabilmente distratti e guasconi confluiscono quasi sempre nell’evento più 

deplorevole da verificare: ignorare, negare. La prima operazione è colpevole, la seconda premeditata. 

Partire da Irving e Raissinier vorrebbe dire appesantire queste pagine con discorsi su forni e fonti che 

non sono degni di essere citati. Insomma, scanso immediatamente l’Olocausto, aggrappandomi 

all’art.4 della legge Scelba, piazzando un punto e accapo gigantesco. Vorrei invece approfondire il 
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concetto di negazione, un errore di pensiero che confonde spesso ribellione, complottismo e libertà 

di espressione. Vado avanti per esempi, due su tutti: la terra è piatta, il Covid non esiste. 

Dichiaro fin da subito che i terrapiattisti mi stanno simpatici. Una grande distesa di terraferma 

circondata da cascate e mostri in difesa dei confini, almeno per me, sarebbe la trama ideale per un 

ottimo Tim Burton. Terrapiattisti in volo su razzi artigianali che vogliono fotografare la Terra, vere e 

proprie missioni per dimostrare la veridicità di queste affermazioni, testi pubblicati, convegni surreali, 

non so, non me la sento di controbattere, a patto che tutta questa buffa storia rimanga una breve 

parentesi e non si esageri. 

L’esempio del Covid, ahimè, è un po’ diverso. Il fatto che i poteri forti vogliano inocularci dosi 

massicce di chip sottoforma di vaccino, o qualcosa di simile e che, per ragioni a me non chiare, si stia 

inventando una catastrofe di proporzioni cosmiche per perseguire fini diabolici, inizialmente poteva 

anche rientrare nel novero delle perle complottiste insieme a quelle del precedente esempio. Il 

problema, a questo punto è un altro, grave e di immediata comprensione, citato in precedenza: la 

responsabilità e, aggiungo un altro elemento, la violenza. Cerco di argomentare di seguito. 

Negare, nel gioco del revisionismo d’avanguardia, può essere un’operazione d’interesse collettivo 

quando con scientificità si mettono in gioco vecchie convinzioni in funzione del progresso. Giocare 

a chi la spara più grossa aggrappandosi alla libertà d’espressione equivale a confondere le idee, fino 

ad offendere l’intelligenza umana con insopportabile violenza. Negare, in quel caso, equivale ad an-

negare la ragione e minare i provvedimenti a tutela della collettività: proibito, bandito, apologia 

all’anarchia e all’inciviltà, anticostituzionale, pericoloso e altro punto. 

Il problema è sorto probabilmente dopo qualche film e youtuber fantasioso. Dall’11 settembre in poi 

è stata un’escalation, di “tutto quello che non ci dicono”, incontrollata. Premetto che le cose che non 

ci dicono non ce le dicono, per carità, ma non credo in alcun grande segreto mondiale. Le ricostruzioni 

complottiste e deliranti degli attentati sulla Rambla hanno spento un lievissimo interesse sulle ragioni 

nascoste dello schianto sulle Twin Towers che, durante i miei 20 anni, potevano trovare delle 

corrispondenze in tesi affascinanti. Oggi realizzo una verità che ritengo assoluta: mettere in 

discussione ogni cosa, solamente perché non si hanno le prove che sia accaduta come ce la raccontano, 

è non credere a nulla, uscire dal pensiero razionale, in sintesi equivale a cancellare la storia e l’uomo. 

Perché i negazionisti hanno tanto successo? La verità corrisponde ad un principio vero da sempre: la 

violenza e l’estremo attirano l’attenzione di molti. È un gioco di significati, limiti e regole da 

trasgredire, decostruire con semplicità ciò che non si comprende, sminuire la scienza per sentirsi al 

di sopra delle parti. Una cultura del sospetto che in buona sostanza consente di avere un ruolo 

d’eccezione e costringe il mondo a controbattere, a perdere tempo con te. Ma questo non è un fatto 

che coinvolge pochi distratti e dimenticati, anzi appartiene ad un metodo comunicativo ben preciso e 

collaudato. 

Se si trattasse soltanto di dire la propria, discorsi che scompaiono nel giro di qualche ora, si potrebbe 

anche soprassedere. In realtà il negazionismo subisce gli impulsi, neanche impercettibili, di chi fa la 

voce grossa in nome di una libertà che non esiste. Sparare sentenze prive di fondamento scientifico è 

difatti la propensione per una vasta compagine politica che cavalca l’onda emotiva fomentando, 

talvolta, il delirio assoluto. Riprendendo il pensiero di Edward Bernays, ciò che vuole la gente in una 

democrazia è un senso di intimità con i propri governanti: non essere ascoltati o rappresentati, ma 

ottenere una sensazione di vicinanza rispetto al potere. La democrazia, in tal senso, viene letta come 

la possibilità di suscitare tale vicinanza. L’alternativa sarebbe rischiare una crescente discrepanza tra 

i desideri delle persone e le politiche messe in atto. La propaganda diventa uno strumento 

indispensabile per evitare che la democrazia precipiti nel caos (Davies, 2019). 
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Cosi, nei giorni della pandemia, tra una mascherina e l’ennesima doccia di Amuchina, stanchi e 

stremati da una condizione di deprivazione notevole, quale miglior rimedio dell’accodarsi 

all’impavido grido del temerario di turno? Ne abbiamo sentite tante, opinioni, cure e rimedi low cost 

si alternavano su bocche semplicemente frettolose, e ci andava bene quando il pulpito arrivava da 

sventurati virologi. Mentre ascoltavamo fiduciosi e sorridenti tesi e tesine, le bare passavano silenti. 

Morti senza nome, senza funerali né storia, dimenticati con l’estate. Un mare provvidenziale che col 

suo sale ha lavato le ferite dei vacanzieri sotto lo sguardo luttuoso di chi è rimasto a casa a piangere 

i propri cari. 

Dunque, mi chiedo, come siamo arrivati fin qui. Noi del prudential marriage incartati nella 

definizione e gestione di un fatto evidente. Abbiamo pensato semplicemente di non seguire le regole, 

non tutto è chiaro, ma in fondo durante questa immane tragedia ogni tanto ci ha fatto piacere non 

lavarci le mani, ci ha resi liberi e opportuni, ribelli contro l’esagerazione dei comitati tecnico 

scientifici. 

Anno 2020, ancora si discute su fatti di disarmante evidenza scientifica. I su citati comitati, per 

intenderci, sono un deterrente per principi fascisti, ignorarli è dittatura, trionfo del “faccio come mi 

pare”, il fallimento definitivo della nostra specie che fa rima con l’esigenza di negare ciò che è e non 

potrà mai sembrare. Appare evidente, dunque, la confusione generata da continui e inutili dibattiti 

sull’opportunità dello sputacchiarsi vicendevolmente, una sorta di débâcle collettiva in un teatro del 

grottesco in cui Archimede è costretto a spiegare a Homer Simpson la convenienza di rimanere con 

la testa fuori dall’acqua. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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Riccardo Talamo, da oltre dieci anni nel mondo della formazione si occupa di antropologia e studi storici. È 

interessato ai mutamenti cerebrali come riferimenti biologici e culturali. Dallo studio del Triune Brain di Paul 

MacLean nasce l’esigenza di indagare su caratteristiche evolutive e dipendenze endogene ed esogene afferenti 
al neocortex, quindi esclusivamente umane. Dall’analisi del fenomeno migratorio, nel 2019, la tesi che affonda 

l’indagine sull’utilizzo strumentale di dispositivi emozionali ad uso e consumo di specifiche narrazioni. Dopo 

la partecipazione a diversi seminari su realtà distopiche e psicologia evolutiva il lavoro di ricerca si arricchisce 
di nuovi spunti legati alla sociologia del social network e alla costruzione semantica e culturale di identità per 

opposizione.  
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Kirill Kudryavtsev (@AFP) 

dialoghi sul negazionismo 

Tra negazionismi e narrazioni pubbliche ambigue 

di Lauso Zagato 

Poco prima di cominciare a lavorare su questo contributo, ho avuto modo di accennare al mio intento 

confrontandomi via cellulare con un vecchio amico. Si stava parlando di Covid, quindi il richiamo 

avrebbe dovuto essere ovvio. Tuttavia la forza del precedente è tale che l’interlocutore, convinto di 

essersi perso un mio (brusco, invero) cambiamento di discorso, ritenne io stessi parlando 

dell’Olocausto, e ci volle un po’ per superare l’equivoco. L’episodio mi è rimasto impresso: mi ha 

dato uno spunto per entrare in discorso, e forse qualcosa di più. 

Non amo mettermi su un terreno scivoloso, ma soprattutto doloroso, ma se sul piano formale vi 

fossero similitudini? Se dal saperle cogliere derivasse un aiuto per muoversi meglio in questo mondo 

folle? Un mondo che ci circonda e ci assedia, nessuno ne dubiti: l’altro fine settimana al mio paese 

c’è stata una incursione dei carabinieri al sabato sera e alcuni locali sono stati chiusi per vari giorni e 

multati. A parte quello a conduzione cinese per il quale la causale era l’alcool servito a minorenni (i 

cinesi sul Covid stanno ben attenti, meno magari nel servire cocktail alcoolici ai sedicenni), negli altri 

casi la sanzione era legata a movida locale, mancanza di precauzioni, insomma trasgressione (talora 

seria) delle norme sulla pandemia. Orbene, la mattina successiva i bar erano pieni di commenti, tutti 

a favore dei gestori, contro i carabinieri (i veri criminali da arrestare, loro e i politici che li mandano) 

e di dubbi sull’esistenza della pandemia. 
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Quindi suggerirei di non farsi illusioni: il flop politico delle prime manifestazioni negazioniste, tutte 

politicamente segnate, con conseguente veloce smarcarsi da parte dei politicanti compici – autentici 

Superman del dico-e-nego – non cancellano il fatto che qualcosa si stia sviluppando sottotraccia; è 

questione di tempo perché quantomeno alcune regioni d’Italia (io vivo in Veneto, tanto per capirci) 

conoscano episodi, nel loro piccolo, di stampo berlinese. E l’ambiguità del discorso pubblico, come 

vedremo, aiuta. 

Ciò mi convince a percorrere davvero la strada del fastidioso confronto; il fatto è che un elemento 

formale che avvicina i due negazionismi c’è. In entrambi i casi una narrazione pubblica palesemente 

contrastante con l’evento affermato aiuta il formarsi di dubbi, le fobie da complotto.  Mi spiego: se 

lo sterminio fosse avvenuto tutto all’interno dei noti campi, essendo la Wermacht non solo estranea 

ma affatto ignara di quanto veniva perpetrato, tanto più sarebbero risultate estranee le truppe inviate 

ad est dai vari Paesi satelliti e alleati dei tedeschi e i rispettivi vertici militari e politici. Ovviamente, 

se non sapevano nulla i vari bracci armati del nazismo, tanto meno gli Alleati, la Croce Rossa 

Internazionale, i neutrali. Insomma tutti erano all’oscuro di quanto avveniva, giusta la scena, presente 

con alcune varianti in gran parte dei film americani sulla fine della guerra in Europa, che vede reparti 

di soldati americani entrare in giganteschi e minacciosi complessi chiusi, chiedendosi cosa mai 

possano mai essere, per scoprire una volta all’interno, con raccapriccio, l’impensabile. Gli stessi 

vanno allora nei paesi e nelle cittadine vicine a prelevare di peso i maggiorenti e una “delegazione” 

degli abitanti perché a loro volta vedano con i propri occhi, ed anche costoro trasecolano, 

inorridiscono, ma chi mai avrebbe mai potuto pensare una cosa simile (!). 

In questo clima era inevitabile che alla fine esponenti politici democratici tedeschi sostenessero che 

la quasi totalità della popolazione tedesca non sapeva, non sospettava nulla: un pugno di criminali 

nazisti aveva fatto tutto da solo [1]. A grandi linee, è questa la narrazione imperante [2]; orbene, se 

essa corrispondesse anche minimamente al reale, allora le cifre riportate, le cifre dell’Olocausto, 

sarebbero sopra-determinate in modo folle. Semplicemente, non ci sarebbe stato alcun Olocausto. Sia 

chiaro: il genocidio è un reato di fine, ed essendo l’intento genocidario dei nazisti acclarato, così come 

l’esistenza comunque di atroci carnai, sempre di crimine di genocidio si sarebbe trattato, quando 

anche lo sterminio si riducesse (?) a un quinto, un sesto dei sei milioni accertati o addirittura meno 

[3]. E invero i negazionisti assoluti non hanno potuto che costruire una cupa fola, quella delle poche 

decine di migliaia di morti, parte per gli stenti della fase finale del conflitto, parte uccisi dalle bombe 

e dalle scie gassose degli aerei alleati; una rivoltante ironia. 

Ma se invece i nazisti avessero cominciato ad uccidere allo scoperto, in qualsiasi modo, dall’inizio 

dell’invasione dell’est, se al momento della riunione decisiva al castello di Wannsee (gennaio 1942) 

i civili uccisi nell’est europeo (in grandissima parte ebrei e rom, anche se non tutti) fossero stati già 

abbondantemente più di un milione (praticamente lo dicono loro, gli organizzatori dell’operazione 

finale, ci sono le minute della riunione)[4], se nei mesi tra gennaio e fine agosto 1942 (entrata in 

funzione del campo di Treblinka, il campo definitivo, dedicato al solo sterminio) questo uccidere in 

qualsiasi modo possibile fosse stato incentivato; e se anche dopo la chiusura dei campi in Polonia 

orientale i nazisti in ritirata avessero continuato lo sterminio in ogni modo possibile, se infine 

mettessimo come di dovere nel conto le cifre  non smentibili del contributo dei nazisti ungheresi (le 

ultime decine di migliaia di ebrei con i sovietici alle porte furono uccise per strada, annegate nel 

fiume, sotto gli occhi di tutti i cittadini di Budapest) [5]; se insomma le cose fossero andate come 

sono davvero andate, allora i conti tornano, pienamente. 

Ma perché i conti tornino, e l’Olocausto sia acclarato come tale, la narrazione ufficiale dovrebbe 

essere rovesciata. Non vi sarebbero più, e non vi sono infatti, né ignari, né innocenti: non il popolo 

tedesco, ovviamente, non la Wehrmacht (buona quella!), non i Paesi satelliti e i loro soldati [6], ma 

neppure la Croce Rossa, neppure gli alleati. Il non essere stati ignari, il non aver potuto rimanere 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_edn2
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http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_edn5
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_edn6
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ignari, comporta necessariamente una qualche forma di correità, sia pure a livelli differenti di 

responsabilità. Ciò ha aiutato la presa del discorso negazionista, facente leva sulla falsa coscienza di 

chi ha vissuto quel periodo: se l’Olocausto non può essersi svolto come ce lo raccontano…allora 

magari non è avvenuto alcun genocidio, ci sarà qualche complotto dietro. 

Il negazionismo assoluto della Shoah (e, non dimentichiamo, del Porrajmos [7]), per cui non vi 

sarebbe stata pratica genocidaria di sorta, è il prodotto di una narrazione distorta quanto palesemente 

falsa, ma trova il suo (unico) appiglio in una lettura ambigua, un racconto evanescente offerto, per 

miserevoli ragioni di autotutela, da parte delle numerose entità statuali e/o trans-statuali a vario titolo 

coinvolte. 

Orbene, nel contrasto tra la presente realtà affermata – la pandemia da Covid-19 intendo – e la sua 

narrazione, troviamo elementi (solo formali: di questo stiamo parlando) di similitudine con quanto 

fin qui descritto. Siamo in presenza di una narrazione carica di ambiguità e contraddizioni, di cui la 

prima è evidente: la narrazione ufficiale del lockdown contrasta con quanto messo in opera in concreto 

dalle autorità.  

Prima di entrare nel merito, ricordiamo che la nozione di pandemia si riferisce alla estrema velocità 

transnazionale (trans-continentale) di diffusione di un fatto epidemico [8], non alla sua letalità. Quanti 

negano l’esistenza stessa del fatto epidemico, tanto più quindi della pandemia, si trovano davanti alla 

stessa mission impossible dei negazionisti della Shoah. Come costoro, pur utilizzando con una certa 

abilità le contraddizioni presenti nella narrazione ufficiale per negare che il genocidio abbia assunto 

le dimensioni dell’Olocausto, divengono grotteschi quando provano a negare che genocidio vi sia 

stato; allo stesso modo negare che sia in corso una pandemia, e sostenere che sia frutto di complotto, 

non ha pregio argomentativo, neppure in presenza di comportamenti tanto ambigui da parte dei 

pubblici poteri. E quindi in questo senso io non ho nulla da dire sul negazionismo integrale, quello 

che opera al livello della contestazione del fatto epidemiologico. Mi ha particolarmente colpito al 

riguardo un apprezzabile contributo di uno studioso italiano residente in Texas, che consiglierei di 

leggere a chi non abbia avuto occasione di scorrerlo [9].    

In effetti, i dati che ci vengono forniti sono di estrema chiarezza, malgrado il (grave) vizio d’origine 

della mancanza di accordo sui metodi di conteggio delle vittime; un vulnus, quest’ultimo, che 

comporta conseguenze su cui proverò a soffermarmi in altra sede. Resta che, da una semplice lettura 

del più sicuro dei sistemi di conteggio, quello tenuto dalla John Hopkins University, emergono dati 

degni di considerazione, a partire dalla particolare drammaticità della situazione nella regione andina. 

Andino è l’unico Paese, il Perù, dove i morti a causa del Covid (o con il Covid quale con-causa) 

hanno superato ad oggi la fatidica soglia dell’1 per 1000 della popolazione totale (100\100.000 

abitanti, secondo il sistema di conteggio vigente); la Bolivia in questa funerea lista, con 80 morti ogni 

100.000 è al terzo posto (dopo il Belgio, che, con un tasso di mortalità nel frattempo diminuito, conta 

comunque all’ incirca 90 morti ogni 100.000); il Cile è in procinto di raggiungere quota 75 ogni 

100.000. Ma anche i due rimanenti Paesi andini, Ecuador (vicino al 70 per 100.000) e Colombia non 

scherzano. Ecco, il Paese andino con meno morti legati al fatto pandemico è la Colombia, con il 57-

58 per 100.000: la stessa percentuale dell’Italia, quindi, Paese europeo tra i più colpiti. Il fatto che 

ormai una quindicina di Stati, sui due lati dell’Atlantico, sia, per così dire, in marcia verso la quota – 

terribile, se ci soffermiamo a pensarci un po’ – di un morto ogni 1000 abitanti in ragione della 

pandemia, ed uno Stato abbia anzi già varcato tale soglia, chiude il discorso sul revisionismo radicale 

[10].  

Tutto ciò detto, è il momento di entrare nel merito della narrazione ufficiale, delle sue clamorose 

incongruenze. Notiamo intanto come negazionismo, termine giustamente aborrito, venga applicato 
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con malizia tendenzialmente a tutti i critici della narrazione ufficiale, in sostanza coincidente con i 

bollettini di guerra diramati dalle reti televisive. 

Solo dopo la fine del lockdown: intanto, siamo venuti a sapere che, grazie ad una applicazione 

spregiudicata quanto diffusa dell’auto-certificazione, la gran parte delle fabbriche era rimasta aperta 

pure nelle aree di maggior contagio, anche in assenza di qualsivoglia rapporto con le necessità 

primarie produttive nazionali. Ove noi confrontiamo la leggerezza non episodica ma voluta del 

comportamento delle autorità di controllo in questi casi (si tratta di svariati mesi!) con l’oculata, 

asfissiante sorveglianza di quanti uscivano con il cane o andavano da soli a camminare nei boschi, 

talune perplessità non possono non farsi largo. Del resto, è ormai disponibile una ampia e 

documentata letteratura sulle condizioni di assenza di sicurezza in cui durante tale periodo il lavoro 

manuale, che come noto non consente svolgimento smart, si è svolto: in particolare nel settore della 

logistica, tra i più delicati dal punto di vista della circolazione del virus, e nel contempo quello che 

non si è interrotto mai, ma proprio mai, neppure per un istante, anche in piena isteria da lockdown. 

E bisognerà anche avviare una seria discussione, su come è stata gestita tale situazione, se è vero che 

sulla base del “fermo invito” a non effettuare proteste da parte della Commissione di Garanzia, sono 

state bloccate in via preventiva astensioni dal lavoro aventi ad oggetto la richiesta di mascherine e 

più in generale la mancata messa a disposizione di dispositivi anti-contagio da parte delle imprese; 

addirittura, a carico di un sindacato di base (UISB) è stata avviata una procedura di infrazione per 

avere proclamato, per gli stessi motivi, uno sciopero simbolico della durata di sessanta secondi nei 

servizi essenziali. Si noti, non si parla di vertenze sindacali su salario, orario, condizioni di trasporto, 

ma per la sicurezza, cioè per un corretto funzionamento della lotta alla pandemia. Qualcuno ha scorto 

in tale comportamento in palese conflitto con l’obiettivo stesso del lockdown, «una politica attuata 

dai funzionari di governo a discapito dei deboli e a vantaggio del profitto, elevato al rango di bene 

comune prevalente» [11]. Cosa ancora più grave, potremmo leggervi indicatori di una sorta di colpo 

di Stato strisciante, dal momento che detta Commissione si è appropriata di poteri che palesemente 

non le competevano, approfittando del clima creatosi con la pandemia. 

Spostando l’attenzione sul settore dell’agroindustria, emergono ormai dati, acclarati, del come il 

lockdown si sia sommato a forme già gravissime di discriminazione: proprio l’assenza quasi totale di 

controlli, prolungatasi per mesi in relazione allo svolgimento delle attività agro-industriali, non 

diversamente da quanto si è visto essere accaduto in altri comparti [12], ha reso ingestibile la 

situazione: nei confronti (anche) delle vittime italiane delle mafie e dei caporalati, ma 

prevalentemente nei confronti di immigrati, regolari come irregolari [13]. Resta, ad avviso di chi 

scrive, che, se è assodato come tali politiche siano comunque andate a discapito dei deboli, appare 

troppo semplificativo parlare tout court di “vantaggio del profitto”, dal momento che interi settori 

capitalistici, sotto i nostri occhi, sono entrati in grave sofferenza. 

Recentemente intanto, a proposito di agro-industria, il Veneto ha offerto una clamorosa conferma di 

comportamenti dell’autorità amministrativa e politica in profondo contrasto con la narrazione 

pandemica. La centrale di produzione di una nota impresa di macellazione, confezione e distribuzione 

di polli è stata individuata come centro di un clamoroso cluster (oltre 100 lavoratori su settecento 

positivi, e in più le loro famiglie), senza che venisse decretata alcuna misura di chiusura. A parte la 

disgustosa giustificazione [14], i casi in questione hanno reso evidente come la massa di ragazzini (e 

quindi di familiari, per lo più donne) chiusi in casa, di pensionati con difficoltà di approvvigionamenti 

etc., oltre alle lavoratrici ed ai lavoratori comandati, siano davanti al Covid figli di un dio minore. 

Altro che Pandemia che pone fine alle discriminazioni, azzerando le differenze, come qualche sciocco 

aedo dell’emergenza permanente ha proclamato! Il Covid-19 produce davvero distanziamento 

sociale, nel senso più letterale del termine: solo che tale distanziamento è pluri-sfaccettato, non si 

limita a contrapporre, piattamente, lavoro dipendente a profitto. 
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Da qui – e a questo punto la similitudine formale con l’altro negazionismo, da cui siamo partiti, va 

proprio abbandonata – l’evidenza di letture e interpretazioni assai diverse delle discrasie presenti 

negli atteggiamenti istituzionali da parte dei soggetti sociali ugualmente penalizzati da queste [15]. È 

un fatto rimarchevole, ove si rifletta sulla lettura mono-centrata che, non va dimenticato, ci è stata 

scagliata addosso per lunghi mesi con un quotidiano lavaggio del cervello dai TG di guerra. 

Scusandomi per un approccio forse troppo piattamente sociologico, mi pare vada colto un radicale 

contrasto tra il comportamento degli strati di lavoro dipendente pubblico e privato per educazione 

storica abituati a certo realismo, ma anche intersecati dalla presenza all’interno dei nuclei familiari o 

di comunità di personale (medico e) paramedico, infermieristico, inserviente, che ha contribuito da 

subito a fornire un quadro realistico della situazione negli istituti di cura e nelle case di riposo, 

portando quindi a porre immediatamente richieste, largamente non rispettate, di condizioni lavorative 

di sicurezza. 

Nel mondo del piccolo commercio e degli ambulanti, un mondo già poco poroso di suo, e che risulta 

tra i più colpiti dal lockdown, le discrasie sono state lette come indicative di un comportamento 

scorretto e al limite criminale da parte delle istituzioni: per la prima volta, al passare delle volanti 

abbiamo visto reazioni simili a quella che in circostanze analoghe è storicamente propria di alcuni 

quartieri di città del sud. In questi strati è largamente passata la tesi della montatura, della congiura, 

della negazione. Perfino l’odio tradizionale verso gli stranieri del profondo Veneto è via via passato 

in secondo luogo. «La pandemia l’hanno portata i cinesi» è stato in effetti uno slogan che ha avuto 

“mercato” all’inizio [16], ma se l’hanno portata i cinesi, vuol dire che comunque c’è. Al contrario la 

negazione, e quindi la congiura dei poteri forti, sono via via apparsi con il trascorrere dei mesi ipotesi 

più gettonabile, e in effetti gettonata. 

Il negazionismo insomma ha prevalso perfino sulla xenofobia e il razzismo che governano il Veneto: 

non è cosa dappoco! In questo modo però una fetta della critica “di movimento” possibile alle 

politiche emergenziali si è auto-eliminata dalla scena. L’egemonia politica e culturale delle forze 

para-naziste sul versante negazionista è netto, non diversamente da quanto si è visto a Berlino. In tal 

modo però, mi scuso per la ripetizione, tutti i critici della medicina ufficiale, tra i quali anche amici, 

vecchi sodali delle lotte di mille anni fa, rincorrendo la lotta ai vaccini si sono tagliati fuori da soli 

dalle possibilità di capire, e criticare le politiche di potere che si vengono sviluppando all’ombra del 

governo della pandemia. 

Per motivi che ho già avuto modo di indicare [17], non credo alla presenza di un complotto a monte 

[18], ma a tanti piccoli complotti in atto sì, alcuni dei quali probabilmente vincenti. Con ciò intendo 

dire che è in corso, all’ombra della pandemia, un riassestamento del potere su scala internazionale, 

europea, nazionale, che avrà vincenti e perdenti sul piano economico e politico: insomma la società 

capitalista che emergerà dalla pandemia con assetti assai diversi da quelli con cui vi è entrata.  

Questo non è il tema del presente contributo. Vorrei rimanere concentrato, nella parte conclusiva, 

sulla struttura di discorso di questo negazionismo. Sappiamo che non vi è negazionismo senza grande 

congiura. All’inizio erano i laboratori di Wuhai: aleggiava lo spirito (anni ’30) dei malvagi 

esperimenti del dott. Mabuse. In realtà era incredulità, mancanza di comprensione dell’orrore in cui 

siamo ormai immersi, della distruzione quotidiana del mondo della vita che la globalizzazione sta in 

atto sviluppando, con le decine di miliardi di animali uccisi ogni anno al termine di una vita-non-vita 

sempre più breve (per loro fortuna) tra allevamenti, mattatoi, esperimenti, contaminazione 

ambientale. Ma fate caso alle prime proposte quando durante l’estate si è parlato di ripresa. Nuovi 

allevamenti intensivi, nuovi macelli, uomini immersi nel sangue e nelle frattaglie animali [19]. 

Con il Covid la realtà del mondo che abbiamo costruito ci appare davanti nella sua chiarezza, forzando 

le difese ideologiche prodotte dal neo-liberismo, ormai penetrate in profondità se è vero che risulta 
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più facile pensare alla fine del mondo, addirittura all’estinzione della specie, che all’andare oltre il 

capitalismo. Donde quel diffondersi della fuga nel mito che in altro contesto risulterebbe divertente. 

Fino a poco tempo fa eravamo in presenza di una ampia letteratura centrata sulla lode del buon tempo 

antico, sulla riscoperta dei suoi linguaggi (mogli e buoi dei paesi tuoi etc.) che esaltavano la 

sedentarietà, la lentezza, contro il mondo contemporaneo della velocità, la sua leggerezza, l’assenza 

di radici, etc. Orbene, sono passati solo pochi mesi e leggiamo di crescenti lamenti sulla fine della 

civiltà occidentale decretata «da una pandemia di asintomatici vallata da una massa di ipocondriaci 

egoisti, che spacciano la loro paura per senso civico»[20], mentre altri aggiunge che c’è qualcosa che 

non va «quando il numero dei contagi in Amazzonia impatta direttamente sull’opinione pubblica della 

Val d’Aosta» [21]. 

Sono affermazioni pesanti, su cui bisogna soffermarsi. Nel primo caso abbiamo rivalutazione 

nostalgica della globalizzazione economica tout court, identificata con la buona vecchia civiltà 

occidentale d’un tempo. Possibile che nessuno noti cosa hanno significato il blocco per pochi mesi 

del trasporto aereo e delle grandi navi in termine di salute e di vivibilità? Evidentemente no, al punto 

che i viaggi verso il nulla, le crociere fisiche verso nessun posto ottengono successo, siamo sicuri che 

chi sceglie uno di questi viaggi sia alla fine più vivo dei morti viventi che si fanno ibernare? 

La seconda affermazione riportata è sconcertante nel migliore dei casi. A parte l’effetto farfalla di 

Lorenz [22], quanto avviene dall’altra parte dell’oceano rileva da almeno tre secoli in termini 

immediati (nel XIX secolo questo significava: il tempo strettamente necessario perché un vascello 

partisse da un porto inglese sull’Atlantico per giungere alle coste orientali degli Usa, o 

viceversa).  sulla nostra vita. Dobbiamo rispolverare il vecchio Marx per ricordare l’influenza della 

produzione di cotone nel sud schiavista sulla borsa di Liverpool e, per tal via, sulla vita di borghesi e 

proletari dell’Europa? Quando le navi negriere riuscivano a aggirare il blocco e ad attraccare ai porti 

dell’Atlantico con carichi abbondanti di merce fresca, Liverpool era subito informata, gli effetti sulla 

Borsa garantiti: insomma, quei carichi di orrore svolgevano la loro parte nel mantenere in vita e far 

prosperare la, chiamiamola così, civiltà occidentale. 

Il soggetto ideale del grande complotto, se non è la versione cinese del dottor Mabuse, è Big Pharma; 

un soggetto – va concesso – che per molti aspetti si presta allo scopo. Tuttavia siamo sicuri che le 

grandi case farmaceutiche [23] abbiano così tanta voglia di impegnarsi su un vaccino nuovo, che per 

la complessità della ricerca coinvolta – si tratta di trovare un punto medio di convivenza tra due 

soggetti, uomini e virus, di ampie dimensioni numeriche – ben difficilmente potrà essere messo in 

commercio, con ragionevole sicurezza, prima di cinque anni? Con il rischio, come è capitato in 

passato, che nel frattempo l’epidemia sia passata. Le Big non amano queste situazioni: amano i 

vaccini che vanno ripetuti periodicamente, possibilmente se resi assurdamente obbligatori da un 

potere pubblico asservito  (siamo anche stati informati di come non disdegnino la somministrazione 

di vaccini scaduti dove politicamente possibile, in zone del Terzo Mondo), ma certo non amano 

mettersi in una gara difficile e in cui si rischia di arrivare tardi: tanto più che questa pandemia non ha 

un tasso elevato di letalità, e come sappiamo il vaccino va inoculato su persone sane! Qui si parla, tra 

giornalisti e pseudo-scienziati, della possibilità di disporre del vaccino magari già nel 2021 e nella 

gara al decisionismo tra politici qualche governatore annuncia perfino che lo renderà subito 

obbligatorio! Non c’è bisogno di chiamare in aiuto i No-Vax per denunciare la necessità di rifiutarsi 

a ciò. 

Insomma, pur condividendo l’avversione a Big Pharma, ed esprimendo la piena disponibilità 

intellettiva ed emozionale a farmi convincere, purché con motivazione fondate, che le case 

farmaceutiche siano già state protagoniste di comportamenti gravemente illeciti in varie aree del 

mondo, mi permetto di dubitare che ci siano le grandi case farmaceutiche dietro questo delirio 

emergenziale. A Big Pharma, anzi, probabilmente non sarebbe dispiaciuta l’interpretazione iniziale 
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secondo cui si trattava di una forma giusto giusto più aggressiva e pericolosa di influenza; potendosi 

così presentare, dottor Dulcamara di turno, con l’elisir pronto in quattro e quattr’otto…in questo 

senso, certo, un vaccino pronto entro il 2021, da rendere obbligatorio per il genere umano. 

Ma le cose sono andate troppo avanti, la narrazione dell’emergenza si fonda sull’irruzione sulla scena, 

con il Covid, di un virus nuovo, difficile tornare indietro e dire che era un errore. Insomma, Big 

Pharma è un cattivo plausibile, ma mi sorprenderebbe molto se fosse davvero dietro quanto avviene. 

Sul negazionismo non ho proprio altro da dire. Credo invece che, lasciatici alle spalle questo 

fenomeno, sia possibile approfondire una indagine critica partendo dai dati – per quanto riguarda il 

nostro Paese – che l’Istituto superiore di sanità ci fornisce. C’è molto in quei dati, a leggerli in 

profondità. Confrontandoli con altri, sarà forse possibile produrre una lettura radicalmente critica di 

quanto stanno mettendo in atto i grandi poteri internazionali [24]. 

Resta che di fronte alla pandemia il negazionismo, a parte l’imprinting politico intollerabile, si 

presenta teoricamente debole, soprattutto dove vorrebbe apparire forte: mancanza assoluta di 

immaginazione realista (apparente, solo apparente ossimoro!) capace di leggere il mondo spaventoso 

in cui siamo immersi, prima che mancanza di prove del complotto gridato a gran voce. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 Note 

[1] Nel famoso film Vincitori e vinti il pubblico accusatore americano in uno dei processi tenutisi a Norimberga 

(quelli successivi al maxi-processo contro i maggiori criminali) afferma amaramente essersi trattato 
evidentemente di una cospirazione di eschimesi: costoro avevano occupato in segreto i posti di potere chiave 

in Germania, dando vita all’Olocausto alle spalle dei pacifici quanto ignari abitanti della Germania stessa. 

[2] A parte l’ultima affermazione, sul popolo tedesco completamente all’oscuro, che in realtà fa fatica ad 

imporsi pur in una versione manipolata degli eventi: il troppo è troppo, invero. 

[3] Richiamo Zagato L., Candiotto L., (a cura di), Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio millennio, 

Giappichelli, Torino, 2018.  V. In particolare, ai fini del discorso sviluppato nel testo, il contributo di De Vido 

S., On the ‘Specific Intent’ of the Crime of Genocide, ivi: 47-69. 

[4] V. Husson E., Heydrick e la soluzione finale, Einaudi, Torino, 2010. Riportiamo dalla pregevole prefazione 

di Ian Kershaw (Un. Sheffield), la valutazione condivisibile secondo la quale Husson dimostra in modo 

incontestabile l’esistenza «di un pensiero intrinsecamente genocida a partire dall’estate del 1940, nel capo della 
Polizia di sicurezza, allorché pianifica la deportazione verso l’est degli ebrei d’Europa». Husson individua 

correttamente i verbali della riunione di Wannsee come prova fisica del momento in cui il progetto genocidario 

trova la sua definitiva articolazione, ma ciò pur sempre all’interno di un progetto già in corso di svolgimento.   

[5] In realtà nel corso del 1944, dopo la deposizione del precedente regime, le Croci Frecciate ungheresi 

organizzarono con i tedeschi la deportazione in massa a Birkenau-Auschwitz, di 4 milioni di ebrei, dei quali si 
salvarono all’incirca 10 mila. L’ultima atrocità, mentre i nazisti erano ormai in rotta, fu compiuta dalle croci 

frecciate tra novembre 1944 e gennaio 1945, con l’uccisione di circa 15 mila ebrei presi dal ghetto di Budapest 

(non c’era stato tempo di portarli ad Auschwitz), e portati sulle rive del Danubio: i prigionieri venivano sparati 

e poi gettati nel fiume, praticamente si trattò un atto pubblico … 

[6] Certo, in una indagine scientifica bisognerebbe distinguere i vari gradi di responsabilità: i soldati italiani 

della Armir, come anche la c.d. Falange azzurra spagnola, al momento dello spostamento sul fronte russo non 

erano certamente a conoscenza dello sterminio in atto; diverso è il caso delle truppe inviate da alcuni Stati 

balcanici (Bulgaria, Romania, Ungheria) molto caratterizzate politicamente, e al cui interno operavano reparti 
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– come dire? – in viaggio d’istruzione. Ma ai fini del presente discorso il punto è un altro: dopo un po’ di mesi 

lo sapevano tutti, o comunque erano in grado di saperlo tutti. 

[7] «Porrajmos in lingua romani significa divoramento»: così si apre il contributo di Cermel M., “Porrajmós: 

un olocausto dimenticato?”, in Zagato L, Candiotto L. cit.: 347-356. La popolazione rom e cinti sterminata tra 

il 1943 e il 1945 ammonta ad oltre mezzo milione di persone. 

[8] Riporto la definizione offerta dall’Enciclopedia Treccani: «Epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, 

cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti. La p. può dirsi realizzata soltanto in presenza di 

queste tre condizioni: un organismo altamente virulento, mancanza di immunizzazione specifica nell’uomo e 

possibilità di trasmissione da uomo a uomo». V. Enciclopedia Treccani, 
https://www.treccani.it/enciclopedia/pandemia_%28Dizionario-di-Medicina%29/. Non è previsto lo 

sforamento di alcuna soglia minima di mortalità. Anche secondo la definizione dell’OMS tra le tre condizioni 

per il verificarsi di una pandemia – comparsa di un agente patogeno nuovo rispetto al quale non vi sono cure 
note, capacità di tale agente di colpire gli umani e di diffondersi rapidamente per contagio – non rientra la 

gravità delle conseguenze. È ben vero che ciò ha suscitato forti critiche a livello internazionale nei confronti 

dell’OMS, ma l’Organizzazione non ha realmente cambiato il suo approccio, se non per fornire una più 
articolata differenziazione di fasi, per cui la pandemia conclamata sarebbe anticipata da una fase di “all’erta 

pandemica”. Quella in corso è la prima pandemia dichiarata dovuta a corona-virus. V. WHO, The Classical 

Defnition of a Pandemic is not Elusive, consultata al sito https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-

088815/en/ .   

[9] Carrera A., “Covid e la fine del sogno americano”, in Doppio zero, 16 luglio 2020, consultabile al sito 
https://www.doppiozero.com/materiali/covid-e-la-fine-del-sogno-americano. Sono debitore a questo scritto, al 

di là della vivida descrizione (siamo in Texas) dei parenti che vanno in terapia intensiva a trovare i familiari 

che stanno morendo, ma rifiutano duramente di mettere le mascherine perché si sa, è accertato che il covid è 
una bufala. A me era parso, in una prima fase, di scorgere nelle manifestazioni dei negazionisti, 

strumentalizzazione politica a parte, uno slancio vitalistico, una sorta di inquietudine futurista, come quella 

destinata probabilmente a finire assorbita nel gioco dei grandi poteri, diventandone figura, ma comunque 

fenomeno caratterizzato da slancio vitalistico in origine. Questo Autore pone piuttosto gli avvenimenti in 
relazione alla pulsione di morte che «sta devastando gli Stati Uniti» (solo loro?), richiamando il concetto di 

“apocalisse culturale” dell’antropologo italiano Ernesto De Martino. Lo svolgimento successivo dei 

comportamenti di massa mi ha convinto che tale lettura sia senz’altro più convincente di quella che provavo 

ad abbozzare allora, e ritiro dunque le fantasie sul futurismo…  

[10] In Europa la Francia, malgrado il crescere delle preoccupazioni, rimane – temo ancora per poco – al di 

sotto della quota di 50 morti ogni 100.000 abitanti, mentre l’Italia, lo si è visto, rimane sotto il 60. Oltre al 

citato Belgio, solo RU e Spagna viaggiano pericolosamente su medie più alte: 65 per 100.000 il primo, già 70 

il secondo. 

[11] V. Giovannelli G., “Fa’ ‘nu quatt’e maggio”, in Effimera, 14 maggio 2020, consultabile al sito 
http://effimera.org/fa-nu-quatte-e-maggio-di-gianni-giovannelli/. Il provvedimento è stato preso il 7 aprile dal 

Commissario incaricato di regolamentare le astensioni dal lavoro, e ciò malgrado la legge istitutiva della 

Commissione (12 giugno 1990 n. 146) preveda la regolamentazione dello sciopero esclusivamente nei servizi 
essenziali, intendendo come tali quelli volti a garantire il godimento di diritti costituzionalmente tutelati come 

vita, salute, libertà, istruzione, sicurezza, assistenza, previdenza sociale, mentre la legge non consente 

applicazione analogica o estensiva.  Orbene le maestranze di questa fabbrica (Leonardo, ex Alenia) erano, e 
sono impegnate a costruire caccia F35, produzione per la quale l’impresa ha ottenuto la stabilizzazione di 

ulteriori settantasei lavoratori precari.  Quanto all’assurdità della seconda – la procedura d’infrazione avviata 

con delibera 20/89 del 26 marzo contro la UISB – non c’è da spenderci parole sopra; c’è piuttosto da rifletterci, 

e a fondo.  

[12] Senza dimenticare la (vitale, evidentemente) produzione di caccia da guerra, v. supra, nota precedente. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_ednref7
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_ednref8
https://www.treccani.it/enciclopedia/pandemia_%28Dizionario-di-Medicina%29/
https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-088815/en/
https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-088815/en/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_ednref9
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http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_ednref12
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 [13] V.V. MEDU- Medici per i diritti umani (a cura di), La pandemia di Rosarno. Emergenza sanitaria e 

sfruttamento endemico, VI rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri nella piana di 

Gioia Tauro, luglio 2020, consultabile al sito https://mediciperidirittiumani.org/la-pandemia-di-rosarno-vii-
rapporto/. La versione consultabile al 

sito   https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKhqlZgCKFlGqlnJbJBSzbsNWL?projector=1&mes

sagePartId=0.1V  contiene anche un contributo di Omizzolo M., “Bracciantato e caporalato in Italia ai tempi 
del Covid-19” ove l’autore, richiamando (pp. 44-49) i dati forniti dall’Osservatorio Rizzotto, parla di un 

aumento del 10-20% del numero di lavoratori sottoposti nelle campagne a situazioni lato sensu servili, con 

aumento ulteriore del numero di ore giornaliere e peggioramento delle condizioni (già precarie) di lavoro. 

Anche in questo caso, la ragione va cercata nel venir meno dei controlli da parte di ispettorati e forze 
dell’ordine, in altre questioni affaccendati. Particolarmente interessante il passaggio (p. 45) ove Omizzolo 

osserva: «L’orario medio nell’Italia del Covid è andato tra le 8 e le 15 ore di lavoro al giorno, registrando un 

particolare aumento soprattutto nelle aziende agricole ortofrutticole di medie e grandi dimensioni, anche per 
la loro capacità di intercettare, mediante la grande distribuzione, l’aumento della domanda di tali beni venduti 

nei grandi centri commerciali e supermercati urbani. Le donne sotto caporale e sotto Covid hanno continuato 

a percepire un salario inferiore del 20%-30% rispetto ai loro colleghi e connazionali». 

[14] È stata addotta a tal fine la rischiata eliminazione di decine di migliaia di animali. Ma quale sensibilità! 

Per animali che vivono le loro sventurate vite in simili condizioni morire prima del calcolato sarebbe solo una 
fortuna. Certo, ci sarebbe un costo economico: ma allora, tutte le piccole/piccolissime imprese, i locali, i negozi 

…? 

[15] Nel frattempo, non dimentichiamo, una serie di misure sanzionatorie sproporzionate, quando non 

cervellotiche, comminate nei mesi del lockdown, nonché di comportamenti lesivi in termini ingiustificati dei 
diritti umani, assunti dalle autorità anche nei confronti di professionisti, vengono smontati dalla magistratura. 

Rimando per questo a Zagato L., “L’impatto del sars-Covid-2 sui diritti umani: ritorno alla vecchia normalità 

o al futuro?” in “Tempi moderni”, 30 luglio 2020, consultabile al sito http://www.tempi-
moderni.net/2020/07/30/limpatto-del-sars-covid-2-sui-diritti-umani-ritorno-alla-vecchia-normalita-o-al-

futuro/  

[16] Con conseguenti episodi di persecuzione, e a volte di violenza fisica, nei confronti degli studenti di 

famiglie cinesi, come la stampa ha ampiamente riportato. 

[17] Zagato L., “Virus, imperialismi, strategie: tra meta-complotti (quasi tutti) inventati e complotti reali in 

itinere”, su “Dialoghi Mediterranei”, n. 43, maggio 2020. 

[18] O meglio, una grande congiura a monte esiste, quella che la civiltà dell’Antropocene – ma qui viene a 
proposito la critica di origine femminista che propone di parlare piuttosto di “capitalocene”. Sull’argomento 

v. Haraway D., Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Nero, Roma, 2019, passim; della stessa 

autrice “Antropocene, capitalocene, Plantationocene, Chthulcene; Making Kin”, in Environmental 

Humanities, 6, 2015:159-165, trad. it,. Pampili E., “Antropocene, capitalocene, Plantationocene, Chthulcene: 
fare parentele” in Euronomade, 18 luglio 2020, 2020, consultabile al sito 

http://www.euronomade.info/?p=13745  – ha scatenato contro il vivente, posto ormai in stato di stress: 

l’argomento è approfondito nel contributo citato alla nota precedente. 

[19] E non è questa l’altra faccia, il contraltare, dell’ambiente asettico che presiede al mondo degli a-mortali, 
quelli che si fanno ibernare in attesa di cure il prossimo secolo? Lo scorrere della vita (e la sua logica 

conclusione) sono il nemico in entrambi i casi. 

[20] https://twitter.com/IlariaBifarini/status/1313391268874063872. 

[21] Guaino D., “Covid come misura della qualità dell’informazione”, 8 ottobre 2020, consultabile al sito 

https://www.controradio.it/il-covid-come-misura-della-qualita-dellinformazione/ Per essere corretti, dopo 

questo terrificante inizio il saggio si sviluppa con argomentazioni plausibili, in vari passaggi condivisibili. 

https://mediciperidirittiumani.org/la-pandemia-di-rosarno-vii-rapporto/
https://mediciperidirittiumani.org/la-pandemia-di-rosarno-vii-rapporto/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKhqlZgCKFlGqlnJbJBSzbsNWL?projector=1&messagePartId=0.1V
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKhqlZgCKFlGqlnJbJBSzbsNWL?projector=1&messagePartId=0.1V
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_ednref14
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_ednref15
http://www.tempi-moderni.net/2020/07/30/limpatto-del-sars-covid-2-sui-diritti-umani-ritorno-alla-vecchia-normalita-o-al-futuro/
http://www.tempi-moderni.net/2020/07/30/limpatto-del-sars-covid-2-sui-diritti-umani-ritorno-alla-vecchia-normalita-o-al-futuro/
http://www.tempi-moderni.net/2020/07/30/limpatto-del-sars-covid-2-sui-diritti-umani-ritorno-alla-vecchia-normalita-o-al-futuro/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_ednref16
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_ednref17
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_ednref18
http://www.euronomade.info/?p=13745
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_ednref19
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_ednref20
https://twitter.com/IlariaBifarini/status/1313391268874063872
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/tra-negazionismi-e-narrazioni-pubbliche-ambigue/print/#_ednref21
https://www.controradio.it/il-covid-come-misura-della-qualita-dellinformazione/
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[22] Dal titolo della famosa conferenza di E. Lorenz nel 1972 “Può il battito d’ali di una farfalla in Brasile 

provocare un tornado in Texas?”. Sull’argomento, già prima di proporre l’immagine della farfalla, Lorenz 

aveva già pubblicato il saggio “Deterministic Nonperiodic Flow”, in Journal of the Atmospheric Sciences, 20, 

1963: 130-141.  All’immagine, come noto, fanno ampio ricorso gli studiosi del caos deterministico.  

[23] Come faceva notare il dott. Crisanti, rispondendo ad una domanda del pubblico, nel corso di un dibattito 

pubblico svoltosi – con la partecipazione di altri medici impegnati in prima linea, e di amministratori locali – 

a Monselice, parco Buzzaccarini, il 26 agosto, dal titolo ahimè anticipatorio: “Avremo una nuova emergenza 
virus?”. Lo stesso sottolineava come solo il vaccino dell’Ebola sia stato somministrato alle popolazioni 

africane interessate entro tre anni dal manifestarsi dell’epidemia. In tal modo si è certo evitato il rischio di 

diffusione dell’epidemia fuori dall’Africa, ma lo scienziato si è fermato qua, provo a concludere io: dove sono 

gli studi sugli effetti collaterali? La sperimentazione è avvenuta direttamente sulla popolazione, sul campo 

insomma, come si dice. 

[24] Abbiamo delle guide magistrali: Il giornalista Ezio Mauro, in particolare, denota il rischio di uno stato di 

emergenza permanente, mentre Giulio Giorello denuncia come la narrazione del virus – controllata da un 

potere pubblico che possiede «l’arma metafisica e negromantica del disvelamento del male attraverso il 
resoconto ufficiale del suo procedere che diventa la borsa quotidiana della nostra paura» – abbia attaccato 

ormai l’organismo sociale. V. Mauro E., Liberi dal male. Il virus e l’infezione della democrazia, Feltrinelli, 

Milano, 2020; Giorello G., Libertà, Bollati Boringhieri, Torino, 2015. I due testi – il secondo è in qualche 

modo prefigurativo – sono discussi in Manzotti R., “Una morte un po’ peggiore”, in Doppio zero, 15 luglio 

2020, consultabile al sito Https://www.doppiozero.com/articoli-del-giorno/2020-07-15.   

_______________________________________________________________________________________ 

Lauso Zagato, giurista, già docente di Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione Europea all’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, è stato anche titolare del corso di Diritti umani e politiche di cittadinanza presso il Corso 

di laurea specialistica in Interculturalità e cittadinanza sociale della stessa Università. Si è occupato in 
particolare di problemi legati ai profili internazionali e comunitari della protezione della proprietà intellettuale, 

di diritto umanitario e di tutela dei beni culturali nei conflitti armati, nonché del patrimonio culturale intangibile 

e delle identità culturali delle minoranze e dei popoli indigeni. Tra i suoi lavori: La politica di ricerca della 

Comunità europea (1993); La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo 
Protocollo 1999 (2007). Ha curato il volume collettaneo Verso una disciplina comune europea del diritto 

d’asilo (2006) e, più recentemente: Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura (2012 con M. Vecco); 

Citizens of Europe. Culture e diritti (con M. Vecco); Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017 (con S. Pinton); 
Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo (2018); Lezioni di diritto internazionale ed europeo del 

patrimonio culturale (2019, con S. Pinton e M. Giampieretti). È stato tra fondatori, e poi Direttore, del Centro 

studi sui diritti umani. Attualmente coordina il gruppo di ricerca su “La difesa del patrimonio e delle 
identità/differenze culturali in caso di conflitto armato”, che opera sotto l’egida della Fondazione Venezia per 

la ricerca sulla pace. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Arenile Bandita, Palermo (ph. Carlo Baiamonte) 

immagini 

Scatti e scarti. Oggetti di ecologia urbana 

di Carlo Baiamonte 

La città iper-moderna che si è sviluppata a seguito delle rivoluzioni industriali rappresenta un 

ecosistema complesso, caratterizzato da un flusso costante di materia ed energia in entrata e in uscita, 

il cui bilancio finale, a differenza di quanto avviene per l’ecosistema naturale, risulta sempre 

squilibrato a scapito del mantenimento e della tutela delle risorse ambientali. 

La città materiale e simbolica, prodotto della relazione critica tra il fenomeno di urbanizzazione e le 

risorse naturali, deve fare i conti con la rappresentazione effettuale di un modello dissipativo di 

risorse. Il contenimento e il dimensionamento dei danni all’ambiente non possono prescindere 

dall’attuazione di una strategia di sistema per una sensibilizzazione diffusa sui processi entropici. 

Ce ne siamo accorti recentemente e in piena pandemia. La recessione e le forti limitazioni delle libertà 

personali e comunitarie, hanno messo pressoché in radicale discussione lo stile di vita consumistico, 

acceso i riflettori sulla crisi strutturale e pervasiva del modello capitalistico. L’ambiente non è più 

una cornice e uno sfondo che si deve cercare di conservare, un tema globalizzato e alla moda che 
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sulla spinta di pochi intellettuali rappresentanti di un movimento ancora elitario non riesce a negoziare 

risultati diffusi. 

Piuttosto deve trasformarsi in un processo, una pratica quotidiana in cui da cittadini attivi 

modifichiamo il nostro comportamento di consumatori, sensibilizziamo gli altri, educhiamo le 

vecchie generazioni (direbbero i giovanissimi), aiutiamo a crescere le nuove (dicono gli adulti 

ecologisti), immaginando un futuro a lungo termine, universale e globale, fondato sulle relazioni di 

prossimità.  

Una strategia interessante sotto il profilo pedagogico e psicologico è oggetto da un ventennio di 

sperimentazioni progettuali nell’area delle arti visive. Si cerca attraverso orientamenti di scuola e il 

contributo di artisti contemporanei di educare ad una rielaborazione innanzitutto dei processi di 

rappresentazione del paesaggio, superando l’allontanamento irreversibile dell’uomo dalla vocazione 

originaria di specie che può sopravvivere (pena l’estinzione) solo se si decentra e se contribuisce a 

preservare l’equilibrio eco-sistemico. 

I temi dell’ecologia urbana in chiave di sensibilizzazione efficace sono però tra i più difficili da 

trattare, sia nei luoghi della socialità e della formazione, sia nel sistema culturale produttivo in cui 

operano i decisori da cui in larga misura dipendono le politiche a difesa dell’ambiente. 

Abusati in modo abnorme nella comunicazione di massa, spesso in chiave catastrofistica, distopica e 

antiscientifica, ridotti alla statistica dei dati, questi temi incontrano grandi resistenze nell’opinione 

pubblica, poche occasioni di riflessione e di interiorizzazione, grandi dichiarazioni di principio che 

raramente vincolano le grandi potenze e innescano cambiamenti radicali nella sfera produttiva. 

Solo recentemente, a partire dal 1996 e ad opera dell’educatore e attivista Don Krug, sono stati 

identificati i concetti che gli artisti ecologici (per lo più tedeschi) come Nikolaus Lang, Lili Fischer, 

Hans Haakke, Joseph Bois e Alan Sonfist, per enfatizzare il contatto con l’ambiente, hanno utilizzato 

per interpretare prospettive e pratiche ecologiche. Don Krug identifica quattro orientamenti 

principali: progettazione ambientale, progettazione ecologica, restauro sociale e restauro ecologico. 

All’interno di questi orientamenti progettuali che afferiscono le arti visive si tenta di valorizzare, in 

chiave di de-contestualizzazione dalle pratiche e rappresentazioni del linguaggio ordinario anche gli 

scarti urbani.  

Ma che cosa sono gli scarti urbani e come possiamo identificarli nel paesaggio? In linea di massima 

costituiscono ciò che permane e resiste al compostaggio dei materiali di consumo ma il concetto è 

stato recentemente rielaborato nell’ambito dell’estetica della fotografia. 

Per l’analisi tematica e la definizione concettuale di “scarti urbani”, ci lasciamo aiutare da Timothy 

Morton che nel suo volume Hyperobjects: Philosophy and Ecology After the End of the World del 

2013, un testo che inserendosi nella cornice di una delle principali correnti del realismo speculativo 

internazionale, la Object-Oriented Ontology, delinea gli Iperoggetti, delle «entità diffusamente 

distribuite nello spazio e nel tempo» di natura non-locale e viscosa, che si attaccano alle altre entità 

con cui entrano in relazione. 

Gli iperoggetti ridefiniscono il paesaggio, dal punto di vista ecologico in chiave entropica, in senso 

artistico, in un modo esteticamente riconducibile ad una esperienza cognitiva e percettiva divergente.  

Reperire e documentare gli scarti urbani in una dimensione di ricerca estetica fissata sui canoni della 

fotografia concettuale consente una fruizione utopistica del paesaggio che in prima istanza denuncia, 

ma lascia anche immaginare forme desuete di integrazione degli iperoggetti. 
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Il presente reportage composto da 15 immagini realizzate nel corso del primo semestre del 2020 nel 

territorio siciliano costituisce parte del progetto “Scatti e scarti. Oggetti di ecologia urbana”, ideato 

nell’ambito delle attività programmate dall’Associazione Lympha per la Terza edizione (2020) del 

“Festival delle Filosofie” svoltosi nel mese di ottobre a Palermo sul tema “Ecosofie”. 

Le immagini non sono caratterizzate da coerenza e pregnanza rispetto al progetto e vogliono solo 

rappresentare alcuni aspetti “atipici” e “iper-consumistici” del paesaggio urbano siciliano. Per ragioni 

correlate alle restrizioni Covid sull’organizzazione di eventi culturali, l’esposizione all’interno di una 

mostra collettiva che coinvolgerà alcuni fotografi di profilo nazionale è stata rinviata al 2022. 

L’iniziativa Scatti e Scarti vuole sensibilizzare sui temi ecologici, a partire dalla conoscenza del 

territorio e dalle sue criticità eco-urbane, in un’ottica di alleanza strategica tra discorsività ecologica 

e arti visive.  

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 _______________________________________________________________________________________ 

Carlo Baiamonte, vive e lavora a Palermo, insegna Filosofia e Scienze Umane all’Istituto Regina Margherita 

di Palermo. Si è laureato in Filosofia nel 1993 e si è occupato a lungo di ricerca, progettazione e 

programmazione dei servizi socio-sanitari svolgendo attività di consulenza nel Terzo settore e negli enti locali, 

in particolare nella valutazione della qualità. È giornalista pubblicista, ha collaborato con la rivista 
“Prometheus” come responsabile della sezione scienze sociali e ha svolto sino al 2013 l’incarico di direttore 

responsabile di Medeu.it, quotidiano di informazione socio-sanitaria. Appassionato di fotografia, ha al suo 

attivo diverse pubblicazioni con contributi saggistici in ambito di sociologia della comunicazione. Nel 2018 
pubblica con People&humanities il saggio fotografico Nel segno di Palermo, nel 2019 con Giusy Tarantino 

Di moka in moka. Storie di donne davanti a un caffè pubblicato da Edizioni Ex Libris. 
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Foto di Salvatore Clemente 

immagini 

Il Mediterraneo. Più che un’immagine era un concetto 

di Sura Bizzari e Salvatore Clemente 

Ho attraversato paesi per giungere fino qui. Mi sentivo forte e vigoroso quando sono partito. Ho 

sempre corso uscendo dal percorso assegnato e ho viaggiato tanto per raggiungere questo posto di 

libertà, senza barriere, senza confini. 

Nonostante le evidenti peculiarità fisiche ed architettoniche è la luce che fa la differenza. Questo l’ho 

sempre saputo, inconsciamente. È la luce che ha influenzato ogni mia decisione, che si è specchiata 

in ogni pensiero e ha guidato le mie scelte. Ora ne sono certo. Ho rincorso le ombre, ho cercato di 

scavalcarle e di sbiadire i chiaroscuri che erano macchie di presagio nei miei pensieri. 

Allora ho studiato le rotte, ho pensato di reindirizzare la mia vita, di spostare l’attenzione dall’apatia 

delle nebbie agli squarci che si aprono nel cielo, alle proiezioni sulla terra di fasci diritti e caldi, segni 

divini come non ne esistono altri. Sono nato in una terra fredda, dove faticosamente cresceva la 

vegetazione, dove la luce restava intrappolata per la maggior parte dell’anno. E sognavo altro. In un 

luogo desolato agognavo alla condivisione dei paesi caldi, alla vita per strada. Sognavo il mare, che 

non avevo mai visto. 

Sono partito in una giornata grigia, il vento tendeva a chiudermi in me stesso, ma mi sono fatto 

coraggio. Ho zigzagato fra le sue folate rincorrendo l’immagine che ormai avevo dentro gli occhi. 
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Son partito senza salutare, pena la possibilità di non partire affatto. Ho lasciato case grigie e austere 

e rari boschi intrecciati screziati di umidi muschi, là dove la luce non riusciva a passare. Ho incontrato 

amici durante il lungo viaggio, ma ho anche fatto a botte. Mi son sentito perso, la voglia di rinunciare 

ma… non sarebbe stato possibile. 

Nonostante la paura, il sacrificio, i dubbi… il mio obiettivo era mediterraneo. Pianificavo tappe 

immaginarie, la testa bassa sul percorso quando il freddo era troppo pungente perfino per me, nato 

nelle terre del ghiaccio. Brevi soste nelle quali concentravo il calore dalla pancia riscaldata dal cibo 

con l’intenzione di irradiare l’intero corpo. Mi soffermavo quando incontravo il sole per affrontarlo 

di petto, nel tentativo di raccogliere il suo tepore e immagazzinarlo per poterne usufruire nel freddo 

della notte. 

Ho sfidato ogni legge di resistenza, ho imparato a individuare rifugi protetti, ad arrotolarmi su me 

stesso e muovermi lentamente, a riscaldarmi col vapore del mio respiro. Man mano, macinando 

chilometri che solo poco tempo prima mi sarebbero sembrati impossibili da affrontare, ho percepito 

i primi cambiamenti. Il freddo faceva meno male, gli arti erano più scorrevoli, il periodo di luce 

durava più a lungo. 

In principio credevo fossero scherzi della mia immaginazione, riflessi incondizionati del desiderio 

quasi fisico di arrivare, di arrivare in fretta. Ma i segnali erano evidenti, incontrovertibili. Di tanto in 

tanto, la sera, quando mi fermavo in un rifugio più accogliente, eccola che arrivava, l’euforia 

mediterranea. Immaginavo il mare e il sole forte e l’aria che si muove senza fare male, senza pungere 

il corpo. 

Nonostante le distanze avevo macinato chilometri e il profumo dell’aria era più dolce. Non piccole 

bacche dure e resistenti ma frutti che non avevo mai immaginato, ricchi di dolci polpe e semi e odori 

che mi accendevano dentro. Il Mediterraneo non poteva che essere vicino. Mi addormentavo con la 

speranza che batteva forte nel petto, i tonfi grossi e sordi del cuore erano un tamburo musicale. Mi 

svegliavo presto per affrettare la distanza dalla meta. 

Le parole stesse che la terra mi sussurrava erano cambiate, i rami che cadevano sul terreno avevano 

un suono musicale, avevo la sensazione di poter udire la voce della vegetazione e il ronzio degli 

insetti, fino a quel momento sconosciuto, era la compagnia del mio viaggio. Nonostante la paura di 

sbagliarmi, con la fatica di un viaggio che pareva impossibile, io sentivo che il mare era vicino. Strani 

fruscii mi parlavano di acqua, di onde, di un fluido movimento che non avevo mai conosciuto ma 

cominciavo a immaginare. 

In un mattino già caldo udii la musica. Era quella che aspettavo. Ero arrivato al mare. Scavalcai un 

lieve dosso, un argine sabbioso ricoperto di erbe profumate e dovetti sorreggermi per non cadere. Il 

grande mare era lì, più che un’immagine era un concetto. Mi ci volle tempo per riuscire a comprendere 

la sua grandezza, per dare un senso al portento della mia impresa. La libertà che sentivo dentro 

assomigliava al dolore, tanto pulsava in ogni mia volontà. Avevo voglia di piangere, ma non ci 

riuscivo. 

Nonostante la fatica, la mia origine chiusa e nordica… ero pronto ad aprirmi al Mediterraneo! 

Rimasi sulla spiaggia fino a sera, percorrendo la sabbia setosa e bagnandomi nel gioco delle correnti. 

La paura si affacciava come strumento di difesa; ero giunto in una terra nuova della quale non 

conoscevo i pericoli, ero solo e affaticato, ma il tumulto del mio cuore era un dialogo con me stesso 

che mi teneva compagnia. Mi addormentai di un sonno senza freddo, di un riposo protetto e sereno, 

come se mia madre fosse accanto a me col suo corpo caldo e accogliente. Un rilassamento simile al 
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letargo acquietò ogni muscolo, ogni nervo del mio corpo, il ritmo del respiro ricalcava quello delle 

onde. La complessità dei colori aveva saziato la mia fame. Il futuro era la luce. 

Nonostante immagini chiare e pure durante il mio sonno ristoratore mi sentii afferrare da una morsa 

potente. Mani forti e scure, mani nodose, ruvide, calde e avvolgenti mi svegliarono bruscamente. Un 

sacchetto sulla testa mi impediva di vedere. Il Mediterraneo stava crollando a pezzi dietro il buio dei 

miei occhi. Udivo rumori, vegetazione che si spostava come aperta da onde del mare. Il suono e lo 

sballottamento di un percorso tortuoso, nel quale non avevo possibilità alcuna di indovinare una 

direzione. Quando la morsa si allentò ero chiuso in una gabbia. 

Tutto era nuovo per me. Anche il fatto di essere intrappolato. Di non avere la padronanza dei gesti, 

di non poter decidere della mia sorte, di dover abbassare la testa davanti all’ invulnerabilità di sottili 

ma robuste aste di ferro. Abbassai la testa e ripensai al freddo, alla mia vita senza sole, ai ghiacci e ai 

colori neutri che erano stati lo scenario della mia vita. Provai a sbattere contro quelle aste così rigide 

ma capii subito che non ero in grado di liberarmi. Rivalutai tutto il mio percorso, pensai e osservai il 

nuovo mondo, attraverso sbarre che lo dividevano in sezioni. 

Di tanto in tanto le grosse mani nodose venivano a portarmi acqua e cibo ma ero sempre solo, il 

rumore tondo delle onde mi teneva compagnia. Dopo tanta fatica quell’ozio era devastante. Il 

Mediterraneo era lì, a pochi passi da me, ma non riuscivo a godere della sua vista. Allora cercai dentro 

me.  

Cercai quella luce che avevo vista e che non avrei mai dimenticato. E capii che le cose stanno dentro, 

oltre che davanti e intorno a noi. Che era possibile vivere attraverso i colori che ricordavo come 

sprazzi di veli e tessuti. Che era possibile costruire un mondo alternativo interiore. Che i miei arti 

fermi e desolati potevano viaggiare con l’immaginazione e spaziare fra i boschi bui che avevo lasciato 

e la nuova vita che avevo solo intravisto. 

Nonostante l’impotenza di ogni mio gesto, nonostante la paura di quelle dita grosse e sporche e 

violente e prive di empatia, nonostante i miei occhi captassero la presenza di un ago affilato fra quelle 

dita grossolane, attesi con rassegnazione la prossima visita dell’uomo. Solo più tardi avrei capito che 

il grosso ago sarebbe stato lo strumento per bucare i miei occhi e renderli definitivamente ciechi, in 

modo che la nostalgia del mio canto offeso servisse da richiamo per altre prede. Ma altre dita vennero 

ad aprire la mia gabbia. Erano dita gentili e sottili, era un piccolo corpo di bambino quello che si era 

avvicinato e, senza tentare di prendermi, aveva semplicemente aperto un varco alla mia libertà. 

Nonostante una paura folle intravidi la possibilità della mia libertà e… spiccai il volo. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

 _______________________________________________________________________________________  

Sura Bizzarri, nativa di San Marcello Pistoiese, in Toscana, il suo primo romanzo La primavera del Botticelli 

uscito nel 2009 è stato adottato come testo di lettura dal liceo scientifico locale.  Sono seguiti altri lavori, 
anche collettivi, da lei curati. Si tratta per lo più di esperienze di sperimentazione organizzate ricalcando 

episodi di city telling.  Nel 2018 è uscito il suo ultimo romanzo, I ragni zingari, storia adolescenziale omosex 

che mette in evidenza gli episodi di estrema solitudine che caratterizzano il passaggio dalla fanciullezza all’età 
adulta.  È socio fondatore dell’associazione Letterappenninica, che si occupa di preservare e diffondere la 

cultura delle Terre alte. 

Salvatore Clemente, palermitano che scopre la passione per la fotografia negli anni settanta. Inizia con una 

Yashica FRII, per poi passare a Contax. Necessità di autofocus lo portano all’uso di fotocamere Nikon per 
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approdare infine al digitale (Nikon). Ha realizzato molteplici reportages nel corso di diversi viaggi (Cina, India, 

Pakistan, Peru’, Vietnam, Cile, Argentina, Marocco, Sud Africa, Birmania, Bolivia, ecc…).   È autore con M. 

Lo Chirco del volume Un’immagine, un racconto, pref. Nino Giaramidaro, Palermo 2009, 
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Selinunte, La strada sull’acropoli che conduce alla Via sacra (ph. N. Giaramidaro) 

immagini 

Quel viottolo accidentato Via sacra di Selinunte 

di Nino Giaramidaro 

Lampi con le folgori ben disegnate, crepitanti in attesa dei tuoni che rimbombavano dentro se stessi 

e si infilavano nelle case squassando pareti campagnole e gracili tetti. Un castigo di Giove sulle rovine 

di Selinunte. Oppure un monito del dio dimenticato che forse considera ancora suo quel cumulo di 

vecchie pietre costrette all’abiura. E il vento.                                                                                 

Si avvitava sempre più rapidamente il vento che spirava da ponente e ora non si capiva più da dove – 

il vecchio Eolo confuso. Un fungo danzante alla rinfusa: minaccioso e veloce aveva imboccato l’esile 

via che riluceva dei riverberi del sole anemico e dall’acropoli scendeva verso il fiume. Scivolava con 

la grazia rotante di un ballare antico seguendo le anse del secolare tracciato di quella che fu una 

grande via ora ridotta a un viottolo accidentato e solitario. 

E olivi, pini, alberi senza frutto, le odorose tamerici, i colori della lavanda e della santolina, e il mirto 

come guardie ai margini della stradella, familiare solo alle pecore. 

La “cura di Drau” alias “ddraunara”, tempesta di vento che sradica, scippa e porta lontano sotto la 

pioggia feroce del “mazzamareddu”, termine delicato per significare quello che accade. 
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Gli alberi, le canne e la macchia mediterranea scossi dalla violenza della tempesta, improvvisa e scura 

che cancella dall’orizzonte le colonne del tempio di Apollo sul crinale di ovest dell’acropoli.  

Più nessuno conosce le parole che tagliano quel drago di vento come una volta sapevano fare marinai 

e contadini socchiudendo i loro antichi segreti. Bisogna aspettare che la luce dissolva quella violenza 

rotante e senza bussola. 

Tutto sulla via sacra che dall’acropoli conduce alla Gaggera e poi a Manicalunga Timpone nero: la 

“grande città dei morti”, la più vasta delle tre necropoli di Selinunte. Oltre il Selino. Dove il sentiero 

è piantonato anche dai rossi lentischi, dalla furtiva erica, dalle nobili agavi con le loro alabarde fugaci, 

verdi sentinelle fra le quali si insinua il giallo velenoso della morella di Linneo, unica pianta superstite 

del fuoco di Sodoma.                

Preservano la strada sacra dalla sabbia: un’ipotesi di deserto arginato dai folti ed estesi canneti e dagli 

ulivi saraceni, tarchiati e centenari, schierati in formazione militare su tutt’e due i lati del percorso 

dei mesti cortei. 

Sul placarsi della tempesta, nel breve tempo prima della schiarita, le figure mobili dell’annuvolato 

fanno pensare alle anime vaganti di antichi eroi e non, che non sono riuscite a raggiungere il recinto 

di Ecate, l’accompagnatrice dei morti, davanti al santuario della Malophoros.  

Il tempio dove si fermava il carro con il corpo destinato alle terre di Manicalunga dopo i lunghi riti 

per auspicare l’accoglienza nei Campi Elisi oppure nel Prato degli Asfodeli.                                           

Malophoros o Malophoras, vi sono abbondanti scritti per spiegare questo difficile nome. Ma, col 

senno di oggi, facendosi forti di una buona ignoranza, si può tradurlo come portatrice di male: sulla 

sua ara vi giungevano coloro i quali avevano subito l’ultima sventura. Cortei dolenti che 

cantilenavano lo strazio e le virtù dell’accompagnato ai riti estremi, in un percorso con – 

immaginiamo – soste davanti al tempio di Hera, il primo e oltre il Modione nella discesa dall’acropoli, 

poi la Malophoros, Ecate, il sacro recinto di Giove, fra gli arcani del tempio M. 

Forse come mistero, insoluto arcano fra i tanti che avvolgono il tempo trascorso e che spesso 

fruiscono di dotte rivelazioni d’argilla. Molte migliaia di scritti descrivono ciò che accadeva a 

Selinunte, tangenti la realtà o dritte frecce di Eros. Ma si può ancora immaginare, come sogni ad occhi 

socchiusi per non perdere di vista il bianco sinuoso della via sacra e l’“opre e gli eventi” che la 

percorrono oggi, affidata alla cura e all’uso di un terzo secolo malfermo. 

Il fuoco. Canadair che volano in picchiata sul tempio C, consacrato ad Apollo, dio delle arti e della 

profezia, per spegnere il divampare dei focolai innescati da eredastri dello Zoppo dell’Etna, beceri e 

con scopi futili, inconfessabili anche ai più intimi, con la dea/dio dell’inutilità anch’essi increduli. 

Roghi ostinati, con gli aerei che vanno e vengono per ore, sganciando acqua di mare sulle tamerici 

arse, sulle lavande e gli ogliastri, sugli alti eucalipti e sui rovi fioriti.                                

Non c’è alcuna dedizione per la sacralità passata di quei luoghi, resti di quei simulacri che hanno 

resistito millenni per noi. Memoria di pietra, che tale rimane nella contemporaneità: la strada sacra 

soverchiata dalle erbacce che a tratti ne fanno sbagliare la direzione, e verso ovest, sull’ultimo dosso 

prima della spianata di Manicalunga, il disprezzo delle immondizie gettate lungo i margini delle 

antiche balate per un centinaio di metri ricoperte dall’asfalto. 
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Sino al delta stradale dove la via sacra diventa superstrada, circonvallazione, infilandosi con tutta la 

sua modernità fra Manicalunga e il Timpone Nero che ancora conservano sepolcri – tutti scoperchiati 

– e centinaia di altre tombe.                                                   

Un via vai estivo di trattori cingolati che mordono la debole strada, turisti che si illudono di 

raggiungere Selinunte e risalgono delusi il pendio impervio, automobili incerte che hanno sterzato a 

sinistra e si arenano sulla piccola radura prima che il percorso si inoltri fra le canne curve. 

Che sembrano allettare con il loro ondeggiare suadente e silenzioso fra il lieve stormire di eucalipti 

lontani, creste cariche di olivi, e il rado e basso garrire di rondini e rondoni, il roteare lento e ostile 

delle poiane, qualche uccello da caccia inseguito da fucilate maldestre che provocano rapidi voli 

affollati e con gran dispendio di piume, tortore e colombi a stormi che beccano il terreno commisto 

alla sabbia. Il ritornato gruccione, discreto e coloratissimo, cangiante a seconda dei raggi di sole. E le 

incursioni semiclandestine della guardinga upupa, brevi e veloci, con la cresta in allerta e gli occhi 

che seguono lo spirare mite dello zefiro, il vento dell’ovest complice dell’accanimento della sabbia 

sulle terre. 

Tutto questo non intenerisce il cuore del furtivo automobilista con il cofano zeppo di immondizie e 

roba vecchia che, alacre, anche il giorno di festa alle prime ombre della sera, si affanna a gettare: tutto 

lì, fuori mano senza alcun timore delle anime vaganti che ci devono ancora essere custodi della via 

sacra.                               

E non c’è nessuno che mette riparo ai sacrileghi cumuli. Non riescono sulle strade maestre, in quelle 

di città, figuriamoci in questa zona dalla fama dimenticata e frequentata dalle greggi con i loro cani, 

turisti con le loro numerose bottigliette d’acqua, innamorati che invano cercano riparo, raccoglitori 

di frodo di fichi che debordano da muri e recinti, cacciatori settembrini che credono di essere più 

furbi dei volatili.   

La quotidianità intorno ai santuari della Malophoros, di Ecate e di Giove Melìchios e sulla via che fu 

sacra, ora che non ci sono più gli assalti predatori dei tombaroli, è rarefatta e silenziosa: nella quiete. 

Una quiete simile all’oblio.     

Certo non tutto del nostro passato remoto si può aggiornare, ma vi sono luoghi che riescono ancora a 

liberare l’immaginazione, la facoltà di elaborare la percezione di cose assenti, esercitare l’arte della 

memoria con tutte le imposture della libera fantasia.     

La Via sacra con i suoi santuari, i suoi fiori e le erbacce, l’andare faticoso e sdrucciolevole, e forse le 

sue presenze d’ombra, può rimanere così com’è: fuorimano, lontana dalla velocità, dall’inquietante 

nuovo. E sì, il saggio nonsenso nei secoli sostiene che non tutti i mali vengono per nuocere. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, marzo 2020 
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Nino Giaramidaro, giornalista prima a L’Ora poi al Giornale di Sicilia – nel quale, per oltre dieci anni, ha 
fatto il capocronista, ha scritto i corsivi e curato le terze pagine – è anche un attento fotografo documentarista. 

Ha pubblicato diversi libri fotografici ed è responsabile della Galleria visuale della Libreria del Mare di 

Palermo. Recentemente ha esposto una selezione delle sue fotografie scattate in occasione del terremoto del 

1968 nel Belice. 
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Aleppo, 2018 (ph.Eugenio Grosso) 

immagini 

Il Bazaar di Aleppo 

di Eugenio Grosso 

Nel giugno 2019 mi sono recato ad Aleppo per affiancare una formatrice che prepara gli operatori 

sociali che lavoreranno nei campi profughi. Il mio compito era quello di illustrare il metodo della 

documentazione fotografica affinché gli operatori potessero utilizzarlo come strumento di lavoro 

nella loro attività con i ragazzi. 

Dopo aver spiegato brevemente in cosa consiste la realizzazione di un set di fotografie e aver 

assegnato dei compiti agli operatori mi restava molto tempo a disposizione per visitare la città. 

Ho deciso di iniziare le mie esplorazioni dai luoghi che qualsiasi altro turista avrebbe visitato prima 

della guerra: il bazaar, la moschea, i giardini, la piazza dell’orologio e le numerose chiese dei quartieri 

cristiani. 

I segni del conflitto erano spesso evidenti attorno a me ma, allo stesso tempo, si notava chiaramente 

la voglia di rinascita che pervade la città. Le persone che ho incontrato e con cui sono riuscito a 

comunicare hanno rafforzato questa mia sensazione dimostrando una tenacia e un desiderio di 

rinascita che solo un conflitto può generare. 
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Il bazaar di Aleppo, una delle città più antiche del mondo, la più antica secondo i suoi abitanti, ha 

accolto nei secoli generazioni di viaggiatori. Agatha Christie aveva la sua stanza al Baron hotel, a 

pochi passi da qui. Chissà quante volte ha passeggiato nei vicoli, tra le urla dei venditori e i riflessi 

degli ori esposti in vetrina. 

Il bazaar era un caleidoscopio, le merci più pregiate giungevano da ogni angolo del Medio Oriente e 

dall’Asia, nel loro transito lungo la Via della Seta. Colori, suoni, profumi e sapori si mescolavano in 

questa metropoli del Medio Oriente. Adesso è solo oscurità e macerie. Per lungo tempo, durante gli 

anni feroci di scontri nella città divisa tra ribelli e forze governative, il bazaar è stato troppo vicino 

alla linea del fronte per non subìre danni ingenti.  

Tutti i negozi sono stati svuotati, chi ha potuto ha portato via la propria merce chi non è riuscito si è 

visto derubare di anni di lavoro. 

Il Bazaar e la sua moschea sono stati distrutti ma i lavori per riportarli alla luce sono già cominciati 

dopo l’annuncio del dicembre 2016 della totale riconquista del controllo della città da parte delle 

forze governative di Damasco. 

I larghi viali coperti all’interno del vecchio mercato sono oggi completamente vuoti così come i vicoli 

che si diramano in labirintici percorsi all’interno del mercato. Le pietre antiche che reggevano le 

spesse mura sono coperte di fuliggine. I segni delle esplosioni si alternano ai fori di proiettile che 

fanno filtrare la luce cocente del sole siriano attraverso le lamiere sul tetto. 

Sembrerebbe la volta stellata di un planetario e invece è il ricordo di una battaglia durata più di quattro 

anni che è costata la vita a più di trentamila (30.000) persone. 

Il silenzio regna sovrano solo, di tanto in tanto, il rumore lontano di uno scalpellino che sostituisce le 

vecchie pietre distrutte dalla bombe con nuove lastre per il pavimento. 

Cani e gatti randagi sono diventati padroni di quello che era il cuore pulsante di una delle città più 

moderne e esuberanti del Medio Oriente. Era nell’aria, quando le primavere arabe hanno iniziato a 

soffiare nella regione e poi, come un incendio, la guerra è divampata. 

Oggi Aleppo è una città sicura ma non ancora guarita dalle ferite che le sono state inferte in questi 

anni di guerra civile. La sera i caffé attorno alla città vecchia sono pieni di giovani e adulti che si 

rinfrescano bevendo succo di menta e fumando il narghilé ma le macerie circondano ancora la piazza 

e in lontananza si sentono le esplosioni di una battaglia che non è ancora finita. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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Eugenio Grosso, fotogiornalista italiano che si occupa di temi sociali e di conflitto. Nel 2015 ha realizzato 
diversi servizi nei Balcani e in Nord Europa seguendo le rotte dei migranti attraverso Grecia, Macedonia, 

Serbia, Ungheria e infine Francia. Tra il 2016 e il 2017 ha vissuto in Iraq durante la campagna per liberare la 

città di Mosul dall’occupazione di ISIS. Nel 2018 ha pubblicato un libro fotografico sulla sua esperienza di 

quel periodo. 
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Alberto Moravia, 1986 (ph. Angelo Pitrone) 

immagini 

Uno sguardo d’autore 

di Angelo Pitrone 

Questi ritratti nascono da una lunga ricerca che comincia con le frequentazioni dei convegni 

pirandelliani di Agrigento da quasi quarant’anni. Si tratta di personaggi della cultura e dell’arte, 

siciliani e non, che in gran parte sono passati da Agrigento o dalla sua Valle dei Templi. Molti ormai 

sono scomparsi, Moravia, Soldati, Sciascia, Bufalino, Consolo, Ginzburg. Ad ognuno di loro è legato 

un ricordo, un evento, dei libri. 
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Moravia era il più blindato, era quasi impossibile avvicinarlo fuori dalla conferenza stampa. Volle 

vedere i templi dorici, aveva tradotto dei classici greci ed ora, davanti quelle pietre del Tempio, era 

silenzioso, contento. Ricordo il rientro in albergo e una calda tazza di tè, era dicembre, in un 

pomeriggio uggioso. 

Ma quello più antico che ho inserito in questa breve antologia è quello della scrittrice torinese Natalia 

Ginzburg, nel 1985, colta tra le volute del fumo delle sue sigarette ad un convegno di studi 

pirandelliani, realizzato dal visionario Enzo Lauretta per circa cinquant’anni. Incredibile ma vero, 

allora si poteva fumare in una sala con cinquecento studenti e professori, mentre si discuteva di 

letteratura e di Pirandello. 

Sciascia, quando ci ricevette, per quella visita nel 1986, è stato molto gentile, era rientrato dalla sua 

passeggiata pomeridiana insieme alla moglie Maria, alla ricerca di erbette selvatiche e stava scrivendo 

un appunto per il professore Amato che mi accompagnava. Su una foto che gli portai, poco tempo 

dopo per una dedica, mi scrisse: «…io in quanto personaggio. Pirandello è vicino». Ancora non era 

uscito il bel volume di ritratti di scrittori Ignoto a me stesso, da lui prefato, dove sviluppò il concetto 

di ritratto come entelechia, che tante citazioni ha avuto nei decenni successivi. 

E in quanto figlio di Pirandello, anche Camilleri si inventò quella posa alla macchina da scrivere 

volendo citare Luigi in quel famoso doppio ritratto dove scrive a macchina assistito dal suo doppio, 

negli anni trenta. 

Le occasioni sono state tante, Il premio Pirandello, l’Efebo d’oro. Il premio Racalmare. A questo 

premio è legata la foto di Vincenzo Consolo, allora presidente del premio della città di Grotte. Era 

l’edizione del 2002, e Consolo insieme al poeta De Vita e alle loro mogli, stava facendo un ripasso 

tra i Templi della Valle ad Agrigento. Eravamo nel pomeriggio inoltrato, e la luce autunnale era già 

bassa, creando sul volto dello scrittore un contrasto drammatico. Fu solo questione di pochi secondi 

e davanti al Tempio di Giunone, Consolo mi regalò lo sguardo intenso che la mia Hasselblad riuscì a 

registrare. 

Ma anche le mostre curate al Centro Pier Paolo Pasolini di Agrigento, sono state l’occasione per 

incontri importanti e ritratti memorabili. Tra le tante quella di Ferdinando Scianna, nel 1988. 

Ferdinando si trovava sullo spartiacque della sua carriera, stava cominciando a collaborare con gli 

stilisti Dolce e Gabbana, ma quell’anno espose ad Agrigento un suo reportage sugli Stati Uniti, ancora 

inedito, accompagnato da una presentazione del critico milanese Giuliana Scimè e da un testo di 

Leonardo Sciascia.  

La foto, colta al volo durante la cena, quella stessa sera, ne sintetizza i due elementi indispensabili 

per la professione di un fotografo, l’occhio e la luce (potrebbe essere un bel titolo per un libro). 

Ma c’è pure il ritratto del mio amico e scrittore agrigentino Matteo Collura, fotografato nei mesi in 

cui si era ritirato nella casa di Maddalusa per scrivere la biografia di Leonardo Sciascia, Il Maestro 

di Regalpetra. 

Oppure lo scatto fatto a Racalmuto nel cortile del comune, al poeta Nino De Vita, nel 1999, dopo la 

morte di Leonardo in uno dei primi incontri della Fondazione Sciascia ancora in fieri.  

E poi sono seguiti tanti altri ritratti, da Gaetano Savatteri nei vicoli di Racalmuto, a Simonetta Agnello 

Horby, nella sua casa di campagna a Mosè. Da Mario Monicelli ad una edizione del premio per la 

narrativa e il cinema, l’Efebo d’Oro, nel 2005 poco prima che morisse, a Mario Soldati accompagnato 

dalla bella nuora Stefania Sandrelli. 
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Nel tempo ho continuato a collezionare ritratti di personaggi celebri e meno celebri, senza una 

committenza precisa, ma per il mio gusto e il piacere di un incontro importante. Oggi nell’era dei 

selfy, il ritratto fotografico si è un po’ inflazionato. Ma credo che lo sguardo d’autore, possa avere 

sempre qualcosa in più da raccontare tra due persone che si incontrano e scoprono l’uno il volto 

dell’altro nei loro occhi. 

Mi piacerebbe farne un’antologia di sguardi e di ricordi felici. 

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 

_______________________________________________________________________________________ 
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Proprietà non proprietà. Riflessioni su Serres 

di Nuccio Zicari 

«Urina, letame, sangue, sperma. I fondamenti vissuti del diritto di proprietà»[1]. Fin dalla prima 

pagina avevo già compreso che questa sarebbe stata una lettura rivoluzionaria, una di quelle dalle 

quali non si torna più indietro. Ad un onnivoro di letteratura sovente capita di trovare spunti 

interessanti, conferme, nuove fonti per nuovi autori da leggere, insomma frasi da sottolineare a matita 

e consultare all’occorrenza. Rare volte però l’opera in toto regala un’illuminazione, una svolta, una 

nuova visione sulla vita, sull’uomo, un dono di consapevolezza che eleva la coscienza ad un livello 

successivo. Platone, Sant’Agostino, Pascal, Erasmo, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Jung, Tolstoj, 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/proprieta-non-proprieta-riflessioni-su-serres/print/#_edn1
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Pirandello, Calvino, Pasolini, Pound, Bauman, Morin, de Montaigne, Thoreau, per citarne alcuni 

disordinatamente, hanno rappresentato per me delle svolte. Al pari di loro Michel Serres ne Il mal 

sano, è stata un’autentica rivelazione. 

Per Marx «la proprietà privata è quindi il prodotto, il risultato, la conseguenza necessaria del lavoro 

alienato, del rapporto di estraneità che si stabilisce tra l’operaio, da un lato, e la natura e lui stesso 

dall’altro» [2], ovvero la facoltà di disporre pienamente ed esclusivamente di beni di varia natura 

entro i limiti fissati dalle leggi nei vari momenti storici. Serres sovverte completamente questa idea e 

associa l’atto del possedere con quello del contaminare, dello sporcare, dell’inquinare. 

  

Facciamo un passo indietro. L’etologia ci insegna che ogni essere umano, animale, vegetale, per 

sopravvivere ha bisogno di un habitat, un luogo. Molti animali marcano con l’urina il proprio 

territorio, certi vegetali diffondono intorno piccoli getti di acido invisibile, se un uomo sputa in un 

piatto di minestra se la terrà per sé perché nessuno la vorrà, se puzza di sudore nessuno vorrà stare 

nello spazio che lo circonda e così via. Da questi esempi apparentemente semplicistici, Serres 

estrapola un assioma di diritto naturale estendibile a qualunque essere vivente: «la proprietà si 

acquista e si conserva con la sporcizia, o meglio, la proprietà è ciò che è sporco». 

Da qui la celebre citazione «a ciascuno piace l’odore della propria merda», lascia intendere come ciò 

che produciamo come proprio non ci disturba, che sia una cartaccia buttata per terra o il rumore della 

nostra voce. Non tutti sanno che il verbo avere (habere) e abitare (habitare) hanno la stessa origine 

latina, pertanto già la stessa lingua suggerisce una relazione profonda tra il luogo e l’appropriazione. 

Abito, quindi ho. È la miseria umana che segna il limite della vita possibile: coloro che abitano hanno, 

coloro che non abitano non hanno. 

Gli antichi latini chiamavano pagus il proprio fazzoletto di terra coltivabile, proprietà sancita dalla 

presenza dei cadaveri degli antenati sepolti in quel luogo sotto una stele di pietra. Roma stessa fu 

costruita da Romolo sulle spoglie del fratello Remo. Tutta la religione pagana dei Lari e dei Penati 

deriva dal pagus, in quanto luogo della famiglia. 

E i sacrifici col sangue di animali o di esseri umani per ingraziarsi il volere degli dèi, non erano forse 

un modo per marcare un luogo di sacralità, sporcandolo? Facendone un tempio. Curioso che la parola 

tempio derivi etimologicamente dal latino templum e dal greco temenos, ed in entrambi i casi 

significhi sezione, recinto di un luogo separato e per questo sacro. Secondo Serres, solo col 

Cristianesimo possiamo annunciare la prima fine della proprietà. 

Gesù Cristo, il rivoluzionario figlio di Dio, resuscita e non elegge più alcun luogo perché la vita eterna 

non appartiene a questo mondo ma a quella dopo la morte. Pertanto l’uomo spogliato di ogni avere si 

ritrova ad essere solo di passaggio in questa vita. Ma il pensiero di Serres segue i mutamenti storici, 

e allora qual è l’avvenimento che segnò nel XX secolo un passaggio fondamentale nella storia della 

nostra specie? 

Secondo l’autore non furono le guerre che insanguinarono il mondo con gli orrori della storia, ma la 

progressiva sparizione dell’agricoltura. La principale attività dell’uomo, la terra, che intorno al 1900 

faceva riferimento a più della metà della popolazione, oggi occupa soltanto il due per cento. Quindi 

anche il concetto di proprietà muta dal pagus, il terreno fisico, a pagina, foglio di carta, due parole 

stessa origine anch’esse. L’appropriazione tenderà a realizzarsi sempre meno con le deiezioni e 

sempre più con le firme sulle pagine, cambiano i supporti ma non il fine. Nascono i contratti. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/proprieta-non-proprieta-riflessioni-su-serres/print/#_edn2
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Non è finita qui. Il passaggio ad un modo più dolce di sporcare e possedere, induce le compagnie e i 

fabbricanti a creare un proprio marchio da imprimere a ciò che vendono. Con una strategia abile e 

visibile sotto gli occhi tutti condividono la proprietà del prodotto con l’acquirente ma ne conservano 

la paternità. 

Avete mai visto un’automobile chiamarsi col nome del suo compratore? Paghiamo per avere un bene, 

ma il bene stesso conserva il nome di chi lo ha creato. E noi restiamo solo affittuari. Rendiamo inoltre 

un ulteriore servizio. Mostrare quel bene genera nel pubblico il desiderio di acquistarlo e quindi nuove 

vittime al servizio delle grandi multinazionali commerciali. Nascono la pubblicità, il consumismo, le 

mode. 

Restiamo ancora nell’ambito dei segni. Tutto ciò che ci contraddistingue, il nostro nome, data di 

nascita, indirizzo, numeri di assistenza sanitaria, conto in banca, carte di credito, telefonate, messaggi, 

foto, passaporto, preferenze alimentari, acquisti, etc., rappresentano i nostri dati per il semplice fatto 

che contengono traccia di noi, ne sono sporchi per dirla alla Serres. Ma a chi diamo questi dati? Di 

chi sono le banche dati che li contengono? 

Più di dieci anni fa Serres si era già posto il problema di come i dati sarebbero diventati la vera e 

propria fonte di ricchezza, molto più che il denaro in sé, finendo per trasformare il nostro orizzonte 

individuale e collettivo per lasciar spazio all’avvento di un quinto potere, quello dei dati per l’appunto. 

If you’re not paying for the product, then you are the product. 

Se non spendi per acquistare un prodotto, allora sei tu il prodotto. 

Questa frase tratta dal film The Social Dilemma [3], spiega molto bene come in cambio della gratuità 

di un servizio (social networks, video, giochi, apps) oggi non ci curiamo di cedere una enorme 

quantità di preziose informazioni personali che, una volta elaborate da appositi algoritmi, consentono 

di stilare dei profili complessi delle nostre abitudini così da influenzare qualunque aspetto delle nostre 

vite. Acquistare una paio di jeans o dirigere il nostro pensiero politico, sociale, religioso non fa alcuna 

differenza. Alle conseguenze catastrofiche di tutto questo assistiamo ogni giorno sotto i nostri 

occhi.Per quanto tempo ancora vogliamo essere affittuari dei nostri dati? Locatari delle nostre vite? 

E il sesso? Come ometterlo quando si parla di proprietà. 

Torniamo un momento alla parola luogo, dal latino locus, dal greco topos, designa l’insieme degli 

organi sessuali e genitali femminili. Superfluo menzionare associazioni a più moderni modi dire. 

Perfino Platone, nel Timeo [4], descrive il chôra, il luogo uterino, come una tavoletta di cera sulla 

quale si marcano delle tracce. Ma chi marca? Chi è il proprietario dell’impronta? Esiste solo un 

proprietario di questo luogo o più ospiti di passaggio? Ecco allora che ritorna il concetto di proprietà 

caro a Serres, in quanto appropriazione di un luogo fisico, la donna, sporcato dall’uomo col suo seme. 

Diventa perfino legge con la pratica dello ius prime noctis, secondo il quale molte donne vergini 

credevano che donandosi la sera delle nozze al principe, tutti i figli del marito sarebbero poi nati 

marcati dal sangue blu. L’autore francese arriva perfino a paragonare l’anello per legare i buoi alla 

fede nuziale per legare a sè, possedere la donna amata; e di conseguenza giustifica l’adulterio della 

donna come atto liberatorio dall’appropriazione indebita del matrimonio. 

In sostanza, dalle prime contaminazioni dell’uomo sul terreno origina la proprietà individuale, dalla 

condivisione la famiglia, dalle successive contaminazioni della famiglia nasce la collettività, la città, 

dalla città la nazione e così via per appropriazione spaziale, l’intero pianeta. Le eiezioni del singolo 

diventano, secondo Serres, l’inquinamento delle moltitudini, le discariche nelle metropoli, i rifiuti 

negli oceani, i gas di scarico nell’aria, tutto in nome del possesso di uno spazio sempre più ampio. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/proprieta-non-proprieta-riflessioni-su-serres/print/#_edn3
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Ma cosa succederà quando questo processo esponenziale e potenzialmente infinito si scontrerà con 

l’ambiente finito del pianeta? 

Pensate per un momento se la specie delle tigri, anziché avanzare verso l’estinzione, iniziasse a 

crescere in maniera vertiginosa, come quella degli uomini, nell’ordine dei miliardi. A parte lo scenario 

apocalittico di terrore in cui vesserebbe la specie umana, ma la sola urina sparsa dalle bestie per 

marcare il territorio inonderebbe l’intero pianeta rendendolo inospitale per la sopravvivenza delle 

altre specie compresa quella produttrice. Questo esempio distopico dell’autore rende molto bene 

l’idea del destino che ci attende al varco se non poniamo qualche genere di rimedio, e subito. 

Il pensiero di Serres va oltre ed introduce la differenza tra inquinamento duro e inquinamento dolce. 

Il primo è dato dai rifiuti materici solidi, liquidi, gassosi, chimici, prodotti dall’uomo e riversati 

nell’ambiente per occupare uno spazio fisico e possederlo. Il secondo, molto più subdolo ed elegante, 

consiste nella produzione di simboli, suoni, idee, che occuperebbero uno spazio immateriale ma non 

per questo meno desiderabile da possedere. 

Mi spiego meglio. Se l’ambizione atavica dell’uomo è quella di allargare i confini dei suoi 

possedimenti a dismisura, perché non trovare strumenti più versatili in grado di adempiere a tale 

scopo? Secondo questa idea, ad un certo punto della storia, un sovrano capì che non poteva recarsi ai 

confini del proprio impero, ciononostante voleva diffondere la sua sovranità a tutti i propri sudditi e 

aree connesse, così decise di diffondere dei dischi di metallo sui quali fece incidere il proprio profilo 

su ambi i lati. Trovò persone tanto avide da scambiare quegli oggetti in cambio di un valore. Nasce 

la moneta, nasce il denaro. 

Queste monete assunsero un valore sempre crescente a tal punto da offuscare quello intrinseco del 

bene scambiato. Accade ancora oggi quando chiunque di noi si appresta a fare un acquisto, che 

l’attenzione sia sempre proiettata sullo strumento di pagamento, moneta, banconota, carta di credito, 

prima che sul prodotto in sè, dato per scontato. Era una sana tradizione, fino a qualche tempo fa, 

portare oggetti in dono per un avvenimento importante, nascita, matrimonio, compleanno, scelti per 

soddisfare i desideri o le esigenze della persona onorata; oggi si richiede l’asettico regalo in busta. Il 

simbolo ha annullato la cosa. 

Lo stesso ragionamento può essere esteso ai suoni. Le campane di un campanile cattolico, la sirena 

di una volante della polizia, il muezzin di una moschea musulmana, il tam-tam di una tribù africana, 

tutti suoni che chiamano verso il punto di emissione coloro che fanno parte di un’area invasa e 

impossessata. Perfino l’accento, secondo Serres, proietta il proprio luogo d’origine in un luogo 

comune e pertanto rappresenta uno strumento di possesso di uno spazio grazie al rumore emesso dalla 

propria lingua natìa. 

Alla luce di quanto detto, se il potere esige una messa in scena, un mezzo in grado di trasmettere un 

messaggio dolcemente sporco ed in grado di superare le distanze, quale miglior strumento se non 

quello di un’idea? Scritte, grafiche accattivanti, colori sgargianti, slogan persuasivi, invadono 

manifesti, piazze, luoghi pubblici e non, definendo un ideale di bellezza e di bontà. Gli schermi dei 

nostri smartphones, computer, tv, radio, veicolano ogni giorno messaggi su cosa e come dovremmo 

essere, su modelli ai quali uniformarci per non rimanere ai margini della società. Seguendo la scia 

invisibile di un’iperbole evidente, l’insieme delle moltitudini di questi stimoli esterni catturano in 

maniera totalizzante la nostra attenzione a tal punto da creare uno stereotipo di realtà lontana dalla 

realtà visibile sotto i nostri occhi. Fotografiamo un tramonto per postarlo ma non lo guardiamo per 

l’emozione che sa regalarci. Aderiamo a campagne di solidarietà su facebook per il nostro 

compleanno, costantemente ignorate, e inciampiamo sugli scarponi di un vagabondo morente per 

strada, infastiditi dalla sua presenza. 
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Mi viene in mente Kant [5] quando scrive: «la bugia appartiene al suo inventore mentre la verità 

oggettiva e universale non appartiene a nessuno». Come non vedere che la proprietà impedisce di 

vedere il mondo vero, oggettivo, universale, così com’è? 

Allora, l’inquinamento duro si appropria del mondo duro; l’inquinamento dolce, ugualmente 

pericoloso se non più nocivo, si appropria degli uomini, delle relazioni a volte fragili e dalla coscienza 

inibita. Questa dolcezza, talvolta invisibile, invade l’assenza di spazio che le nostre anime occupano. 

Sappiamo analizzare l’inquinamento solo in termini fisici, quantitativi, solo per mezzo delle scienze 

dure. Eh no, invece si tratta delle nostre intenzioni, delle nostre decisioni, delle nostre convenzioni. 

Insomma, delle nostre culture. 

There’s an empty space inside my heart C’è uno spazio vuoto nel mio cuore Where the weeds take root 

Dove l’erbaccia mette le radici 

So now I’ll set you free, I’ll set you free 

Perciò adesso ti renderò libero, ti renderò libero 

Chi mi ha già letto conosce l’abitudine nel contaminare i miei scritti, non me ne voglia il buon Serres, 

con la musica, la fotografia e altro. I versi sopra appartengono a Lotus Flower, il mio pezzo preferito 

dei Radiohead. Il loro contenuto, che ascolto mentre scrivo, è funzionale ad introdurre le conclusioni 

alle quali giunge il pensiero rivoluzionario espresso fino a questo punto. 

Se gli effetti dell’inquinamento sul pianeta rappresentano la causa della rovina dell’uomo, la 

soluzione proposta è quella di lottare contro questa tendenza attraverso un processo di 

riumanizzazione che prevede la firma di un Contratto Naturale. I due punti fondamentali sono la 

Cosmocrazia e la Egonomia. Ipotizziamo un futuro di espropriazione del mondo, in cui la proprietà 

non riconosca più i suoi limiti, allora lo spazio che essa marcava non apparterebbe più a nessuno, res 

nullius. Solo a tale condizione gli uomini diverrebbero semplici inquilini del pianeta e potrebbero 

concepire la pace, perché in pace col cosmo. Ecco la Cosmocrazia. 

L’altro dogma da sfatare è quello secondo il quale nessun essere vivente possa esistere senza un 

luogo. La religione del Cristianesimo ci viene in aiuto in questo. Il figlio di Dio che nasce in una 

mangiatoia, un senzatetto, da una madre vergine e che risorge dopo la morte lasciando vuota la sua 

tomba. Non gli fu dato nessuno dei tre luoghi simbolo della proprietà. Un uomo senza alcun legame 

con la vita terrena, che non appartiene al mondo e al quale il mondo non appartiene. 

Mundus res nullius. Ebbene, in un mondo che non appartiene a nessuno può vivere solo un uomo che 

non è di nessun altro, che appartiene solo a se stesso, Homo nullius. Ecco l’Egonomia base per una 

futura Egocrazia. È urgente che gli uomini, non in quanto nazione, non in quanto continente, ma in 

quanto specie e senza alcuna frontiera che li divida, firmino questo Contratto Naturale col pianeta. 

Solo così si potrà sfuggire ad un’apocalisse già scritta, soltanto gettando le basi ecologiche di un 

Neoumanesimo.  

Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020 
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