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EDITORIALE

Tripoli, piazza Verde, oggi dei Martiri (foto Pitrone)

Questa cupa estate che sta declinando ci lascia immersi in una temperie agitata di
guerre e fiamme, nell’incubo di un anacronistico califfato, frutto nuovo e avvelenato
della deflagrazione mesopotamica, e nella tragedia storica di quel permanente e
indifferente genocidio che si consuma in Medioriente.
Quanto accade, e sta accadendo nello stesso momento, in Ucraina e in Iraq, a Gaza e a
Gerusalemme, in Siria e in Libia sembra farci precipitare in una spirale incontrollata di
stragi e violenze ovvero nella «terza guerra mondiale», per usare le parole del Papa,
cui siamo largamente impreparati e pure inconsapevolmente assuefatti.
Nel frattempo, mentre l’Europa balbetta o si divide, scivolano sui fondali del
Mediterraneo altri naufraghi che tentano la traversata, senza che sia ancora pienamente
e universalmente compresa la relazione di causa ed effetto tra le vittime dei sanguinosi
conflitti aperti e queste morti per annegamento, in macabra e reiterata sequenza, di
uomini, donne e bambini; tra le mattanze eseguite nel nome di qualche dio o di qualche
pozzo di petrolio e le fughe che ci ostiniamo a chiamare migrazioni o invasioni di
clandestini scambiati tout court per terroristi.
Non c’è forse un nesso ben preciso tra la caotica decomposizione della Libia e la feroce
spoliazione dei profughi? Tra la guerra tra miliziani e l’accelerazione dei transiti? E
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non è forse una conseguenza della chiusura di determinate frontiere e del
rovesciamento delle alleanze politiche nell’area mediorientale l’emorragia drammatica
di popoli, la fuga di minoranze etniche, il rovesciarsi nel mare Mediterraneo di una
massa enorme di disperati senza più terra né patria? C’è infine ancora qualcuno che
non capisca che il traffico clandestino degli uomini ridotti a merce è alimentato
dall’ottuso proibizionismo e dal terribile disordine mondiale?
La verità è che i cosiddetti conflitti tribali, etnici o culturali, sono a ben guardare
esclusivamente politici, perché non sono mai le civiltà a scontrarsi ma gli uomini e
dietro il medioevo redivivo delle persecuzioni religiose e dei proclami dei finti profeti
si praticano raffinate logiche finanziarie e di mercato, vecchi giochi di potere e
moderne strategie tecnologiche di manipolazione dei valori identitari a fini
eminentemente economici. Forse non si è riflettuto abbastanza che le prime vittime
della violenza dei tagliagole e degli incappucciati che sventolano bandiere nere sono
gli stessi connazionali, la popolazione inerme, i civili che fuggono dalle loro case. La
loro tragedia è la disfatta della politica, il rimorso degli Europei e la sconfitta di tutto
l’Occidente.
Sfiorano i diversi temi di questa drammatica attualità gli articoli contenuti in questo
numero, che nella loro eterogeneità rinviano comunque ad una riflessione comune sul
nostro tempo, su questioni che investono del Mediterraneo la storia, la società,
l’economia, la cultura, la vita quotidiana. Accanto ai temi connessi al complesso
fenomeno delle migrazioni e più ampiamente a questioni antropologiche della
contemporaneità, uno spazio particolare ha guadagnato la fotografia, che è oggetto di
studio e strumento tecnico di ricerca di più contributi. Nella sezione Immagini Dialoghi
Mediterranei ospita questa volta Il Mediterraneo di Angelo Pitrone, che racconta un
suo viaggio a Leptis Magna in Libia, a seguito di una spedizione di archeologi.
Fotografo dei paesaggi, si conferma anche in questa selezione di immagini attento più
ai luoghi che agli uomini, la cui assenza ne fa paradossalmente sentire ancora più forte
la presenza iscritta nelle case, nelle mura, nei segni del costruito, negli scorci
dell’abitato. Il Mediterraneo tracimato negli scatti di Pitrone è letteralmente e
simbolicamente una strada, lunga quanto la storia che ci appartiene, un itinerario che
si snoda a ritroso nel tempo, un viaggio che attraverso il deserto libico conduce alle
radici del mito.
In questo numero, infine, abbiamo voluto salutare un amico che ci ha lasciato. Questa
estate così greve e così amara ci ha infatti privato di Giuseppe Inzerillo, un noto
collaboratore del nostro periodico, un uomo colto e raffinato per intelligenza e sottile
ironia. Nella sua testimonianza intellettuale ha saputo tenere insieme i due luoghi
elettivi della sua vita: Ferrara e Mazara. Nella città emiliana è stato alla guida per oltre
trent’anni delle massime istituzioni scolastiche, nel tempo difficile e turbolento delle
tensioni politiche e delle contestazioni giovanili. A Mazara ove era nato tornava ogni
estate, riallacciando e rianimando amicizie, affetti, passioni. I suoi studi e i suoi
interessi culturali – dalla letteratura all’arte, dalla storia al costume – lo portavano a far
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dialogare le vicende diverse delle città che ha abitato e amato. L’articolo che
pubblichiamo postumo, a firma dell’illustre studioso, lo aveva mandato un paio di mesi
fa alla redazione ed è un esempio delle sue capacità di dipanare con arguzia e
competenza, sulla scia delle vicende cavalleresche, la trama sottile di esperienze e
memorie che unisce la patria ariostesca alla Sicilia. A Giuseppe Inzerillo, la cui idea di
scuola e di vita si ispirava ad un alto e severo impegno morale e civile, dedichiamo
commossi questo numero di Dialoghi Mediterranei.
Dialoghi Mediterranei, n.9, settembre 2014
Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.

5

La via francigena di Mazara in Sicilia. Prospettive di ricerca

Sicilia antiqua

di Giuseppe Arlotta [*]
I pressanti tempi editoriali per la stampa degli Atti di un Convegno del 2002 mi avevano impedito di
localizzare la «via francigena per mezzo della quale si giunge a Mazara dalla torre di Maimone»,
citata in un diploma inedito del 1267 pubblicato in quella occasione [1]. Nel frattempo, in una
relazione dello scorso anno, annunciata con enfasi sul we b [2] [http://goo.gl/pMZXPH], l’arch.
Gaspare Bianco ha proposto una localizzazione del toponimo “Maimone” che, però, risulta poco
convincente [3]. Lo studioso mazarese, infatti, si è affidato alla memoria di un pastore del luogo che
gli ha suggerito un «Timpone Maimuni» localizzabile nel territorio mazarese di cui, però, non ha
trovato alcun riscontro in ulteriori testimonianze orali né in attestazioni bibliografiche e archivistiche.
Bianco, fra l’altro, non ha tenuto conto dell’abbondante letteratura, compresa quella locale, che
segnala una contrada Maimone, meglio nota con l’espressione dialettale Mamuna, ubicata nel
territorio marsalese a qualche centinaio di metri oltre il confine settentrionale di Mazara [4].
Nell’attesa della relazione del Bianco, cercheremo la torre di Maimone nell’omonima contrada
marsalese i cui confini, come per le altre contrade, sono stati ridefiniti nel 2011 sulla base di vecchie
mappe catastali e di documenti degli uffici comunali di Marsala [5]. La grafica e i dati sono fruibili
sul Geoportale del comune [http://goo.gl/S0B3yI] da cui si rilevano anche la superficie di 494 ettari
e il perimetro di 9,580 km che si sviluppa lungo quattro strade. Basta riportare questi dati sulla mappa
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IGM 1:25.000 del 1970 [6] [http://goo.gl/z0zkEK] per notare, attraverso le didascalie, che
l’estensione della contrada, prima della ridefinizione dei confini, era ancora più vasta. La torre di
Maimone dovrebbe essere dentro la contrada omonima, o nelle immediate vicinanze, sempre che sia
rimasto qualche rudere di essa.
Le torri erano postazioni dislocate lungo il sistema viario per tenere sotto controllo l’accesso ai centri
abitati, ed erano anche «elementi difensivi riconducibili alla protezione degli insediamenti rurali» [7],
come i bagli, cioè le fattorie che costituivano il baricentro delle attività agricol [8]. Le torri, con la
loro struttura elevata, erano oltretutto punti di riferimento per il viaggiatore impegnato sulla lunga
percorrenza e, per questo motivo, nelle loro vicinanze potevano sorgere i manzil ([ )مممم9],
termine arabo con cui si indicavano i punti di sosta dove potersi rifocillare e passare la notte, come
avveniva nelle stationes del sistema viario romano e nelle osterie dei periodi successivi [10].
L’avv. Maurizio Signorello mi ha segnalato due atti notarili, uno del 1416, inedito, che fa riferimento
alle “terre” di «Menzulimaimuna» [11], mentre l’altro, del 1456, cita la “contrada” «Menzulimaimuna» [12], dove menzuli sta per manzil, la struttura di sosta che, per quanto detto, potrebbe aver
avuto la sua collocazione in prossimità della torre omonima.
Analizzeremo, allora, le attuali strade della contrada Mamuna sulla citata mappa IGM 1:25.000 ma
anche sulla mappa IGM 1:50.000 [http://goo.gl/3P5JhS] su cui è evidenziata la Viabilità della
Provincia di Trapani del 2013 [13]. A quest’ultima mappa faremo riferimento quando citeremo le
strade odierne: S.S. strada statale, S.P. strada provinciale, S.B. strada di bonifica, S.R. strada
regionale. Sono strade che, compatibilmente con le varianti apportate nei secoli dall’uomo, spesso
ricalcano le vecchie trazzere percorse da greggi nella transumanza ma anche dall’uomo negli
spostamenti da un luogo all’altro [14]. Paolo Orsi, all’inizio del Novecento, scriveva che «quasi tutte
le vecchie trazzere non erano, in ultima analisi, che le pessime e grandi strade dell’antichità greca e
romana» [15]. E allora faremo riferimento anche alla mappa della Rete trazzerale di Trapani [16]
[http://goo.gl/MzaRFU] la quale riporta le regie trazzere con i relativi codici che citeremo con il
prefisso R.T.
Su questa mappa prendiamo in esame la R.T. 23 che parte da Xitta, frazione alle porte di Trapani,
costeggia la contrada Mamuna, e giunge a Mazara, come si evince, più dettagliatamente, dalla mappa
allegata alla relazione dimostrativa di demanialità del 1928 [17] [http://goo.gl/6TnkWL]. Poiché la
R.T. 23 passa per la contrada Mamuna/Maimone e scende fino a Mazara, sembra evidente – tenendo
conto delle varianti apportate dall’uomo in 750 anni – che essa sia la «via francigena per mezzo della
quale si giunge a Mazara dalla torre di Maimone».
L’“ex feudo Fontana coperta” segnalato nel secondo foglio della citata mappa del 1928 è la parte
orientale della contrada Mamuna/Maimone [18]. Nello stesso foglio sono riportate due trazzere
provenienti da Marsala: la “R. Trazzera per Palermo” [19], e più in basso, la “R. Trazzera per Salemi”
[20]. La prima equivale al tracciato evidenziato in fucsia sulla citata mappa IGM 1:25.000, in cui essa
è indicata come «strada vecchia di Palermo». La seconda è quella evidenziata in verde che conduce
da Marsala a Salemi, cioè l’odierna S.S. 188. È questa la strada, resa «scevra di frane e di valanghe»
solo nel 1844 [21], che pochi anni dopo sarà percorsa da Garibaldi, sbarcato a Marsala nel 1860 e in
avanzamento verso Palermo [22].
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La mappa IGM 1:25.000 riporta una terza strada indicata come “Strada Scorciacavallo” [23], quella
evidenziata in celeste, non presente però nella mappa del 1928 perché, a quella data, era già caduta
in disuso. Ma essa fu per secoli la strada principale per andare da Marsala a Palermo: questa sua
peculiarità è attestata, come diremo, nell’Itinerarium Antonini (III sec. d.C.) che la include nell’antico
cursus publicus, ed è attestata ancora nel Settecento nella mappa dello Schmettau (1720-21). La
“Strada Scorciacavallo” incrocia la R.T. 23 proveniente da Trapani-Xitta, la quale da questo crocevia
prosegue verso Mazara lungo un percorso – evidenziato in rosso – che abbiamo verosimilmente
identificato con la «via francigena per mezzo della quale si giunge a Mazara dalla torre di Maimone».
La via Francigena, dunque, almeno nel Medioevo, avrebbe avuto la funzione di un diverticulum per
collegare Mazara con la strada medievale Marsala-Vita-Palermo che doveva ricalcare l’antico
tracciato del cursus publicus.
Rivisitiamo il territorio ora descritto, con l’aiuto della cartografia del Settecento e, in particolare,
prendiamo in esame la ricostruzione del sistema viario della Sicilia antiqua effettuata dal Weigel
nella sua mappa del 1718 [24] [http://goo.gl/qDd1Dd]. La mappa riporta le indicazioni
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dell’Itinerarium Antonini che elenca le stationes lungo le strade dell’impero romano tra cui riporta
l’itinerario del cursus publicus da Lilybaeum/Marsala a Palermo: Lilybaeum, Ad Olivam, Longarico,
Hyccaris, Panormo [25]. Biagio Pace pone Ad Olivam presso Vita, Longarico presso Alcamo e
Hyccaris presso Carin [26]. Dopo 15 secoli, la strada principale per andare da Marsala a Palermo era
sempre la stessa, cioè quella che passava da Vita, come si evince dalla mappa di Samuel von
Schmettau del 1720-21 [27] [http://goo.gl/TCf2qN]. In essa, tra Marsala e Vita è segnalata – con lo
stesso simbolo grafico – una teoria di casali tra cui abbiamo evidenziato “Meimune” che corrisponde
al “Casale Giacone” della IGM 1:25.000, entrambi ubicati a Nord della “Strada Scorciacavallo” ed
evidenziati, in ambo le mappe, con un’ellisse rossa. Questo dovrebbe essere stato il sito della torre di
Maimone e, probabilmente, anche dell’omonimo manzil. Si esclude, in questo modo, che la torre di
Maimone potesse essere stata in prossimità dell’omonimo “Baglio Maimone”, ubicato a Sud della
“Strada Scorciacavallo” ed evidenziato nella IGM 1:25000 con un’ellisse marrone [28]. La mappa
dello Schmettau del 1720-21 non indica il tracciato della Francigena, perché a quel tempo anch’essa
era caduta in disuso; indica, invece, la nuova strada utilizzata per andare da Mazara a Palermo
passando da Salemi e da Vita.
Se nel Medioevo la Francigena era un diverticulum tra la città di Mazara e la strada Marsala-VitaPalermo, è possibile che essa sia stata percorsa dai Normanni che, impadronitisi di Palermo nel 1071
[29], si espansero fino a Mazara dove nel 1072 vi costruirono un castello «ad
debellandam adjacentem provinciam» [30]. Ruggero d’Altavilla, proveniente dalla regione francese
della Normandia, era alla guida dell’esercito composto da Francesi: Angevins, Beauvaisins, Bourguignons, Bretons, Champenois, Flamands, Manceaux, e Francs in genere [31]. In effetti, quelli che
indichiamo come i conquistatori Normanni, dovremmo indicarli come Francesi. E secondo il Du
Cange, “francese” è il significato dell’aggettivo “francigeno” [32] e, di conseguenza, “via
Francigena”, in Sicilia, ha lo stesso nome e lo stesso significato della strada, o meglio del fascio di
strade che, attraverso i valichi alpini nord-occidentali, metteva in comunicazione le regioni d’Oltralpe
con Roma. Siamo nell’ambito di un processo linguistico che gli esperti del settore definiscono
irradiazione sinonimica [33]. E a tale proposito, Bruno Migliorini scrive che «si tratta della creazione
di un vocabolo per la quale si prendono a modello schemi …giá esistenti nella lingua». Un vocabolo
quindi che ingloba anche il significato di “via di pellegrinaggio”, in Sicilia come nel Settentrione
d’Italia.
Ogni buon cristiano del Medioevo aveva nell’orizzonte della propria vita l’aspirazione a compiere un
pellegrinaggio ad almeno una delle tres peregrinationes maiores: Gerusalemme, Roma e Santiago de
Compostela [34]. A questo principio basilare doveva orientarsi l’azione evangelizzatrice dei vescovi
nominati dal granconte Ruggero: «Non fu diversamente a Mazara, e disposto al completo tutto quel
che poteva equamente servire al prelato e ai chierici, [Ruggero] ordinò vescovo Stefano di Rouen,
uomo di vita onesta» [35]. Non conosciamo storie di pellegrini in cammino sulla Francigena di
Mazara, percorsa probabilmente dal pellegrino tunisino che nel 1646 sbarcò a Mazara e proseguì fino
a Palermo da dove si sarebbe imbarcato per recarsi in pellegrinaggio a Roma. Si tratta del «figliuolo
di Amat Day re di Tunisi, chiamato Mamet Celebì, giovane di anni 19, il quale, avendo desiderio di
farsi cristiano, …confidò il suo secreto di voler venire in Sicilia. Onde partitosi con un bergantino,
arrivò nella citta di Mazara, e di là se ne venne in Palermo a 4 di maggio [1646], dove trattenuto ed
onorato riguardevolmente dal viceré, ed istrutto nelle cose della fede dai padri della Compagnia di
Giesù, prese doppo alquanti giorni il sacro battesimo nella Casa Professa dei padri di detta
Compagnia; la quale si adornò di finissimi apparati, intervenendo al battesimo il viceré; e gli fu posto
il nome del re n. s., cioè D. Filippo d’Austria. Doppo alcuni mesi si partì da Palermo ed andò in Roma
a baciare i piedi al pontefice e visitar quei santi luoghi, con somma edificazione di tutti; e poscia se
ne ritornò in Palermo, onorato assai dalla nobiltà palermitana» [36].
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Di questo pellegrinaggio abbiamo notizia grazie alla notorietà del protagonista, di qualche altro,
invece, sappiamo ben poco. È il caso del pellegrino siciliano (cecilià) Jacobo di Mazara che il 26
luglio 1378 fu iscritto nel registro della Elemosineria reale di Barcelona, l’istituzione catalana che
elargiva la carità ai poveri a nome del re. Il pellegrino mazarese, come tanti altri pellegrini siciliani
iscritti nello stesso registro, ricevette l’elemosina di 55 soldi «su mandato di pagamento del signor
re» [37]. L’arrivo nella città catalana dei pellegrini siciliani – prevalentemente diretti a Santiago de
Compostela – è probabile che sia avvenuto via mare dal porto di Mazara o da uno dei porti della
cuspide occidentale dell’isola dove, in quel periodo, la presenza di mercanti catalani era talmente
capillare che a Palermo, Trapani, Sciacca, Agrigento, Mazara e in altri centri commercialmente
importanti, c’era un console nominato dal consiglio cittadino di Barcelona, e riconosciuto dal re
Ludovico di Sicilia nel 1345 [38]. Non sempre, però, era possibile imbarcarsi nel porto desiderato, e
spesso era necessario spostarsi da un porto all’altro al fine di trovare la nave diretta verso la sacra
meta. Per comprendere questa necessità, seguiamo le disavventure di tre pellegrini di tre religioni
differenti, in tre periodi diversi.
Il pellegrino musulmano Ibn Giubayr nel febbraio del 1183 partì da Granada per andare in
pellegrinaggio a La Mecca in espiazione del peccato per avere bevuto sette coppe di vino, contro la
legge coranica. Nel viaggio di ritorno, il 1° dicembre 1184, in prossimità di Messina la nave, che
stava cabotando lungo le coste ioniche siciliane, subì un naufragio e i viaggiatori ripararono nella
città dello Stretto. Qui soggiornarono per nove giorni, durante i quali non trovarono alcuna possibilità
di imbarcarsi per la Spagna e, di conseguenza, noleggiarono un barcone e, costeggiando la litoranea
tirrenica fino a Cefalù e Termini, giunsero a Palermo dove per sette giorni attesero di potersi
imbarcare. Nel frattempo appresero che a Trapani due navi – sulle quali viaggiavano pellegrini e
mercanti musulmani – erano prossime alla partenza, una per la Spagna e l’altra per Ceuta, per cui si
misero in cammino e, passando per Alcamo, giunsero nel porto trapanese da dove fecero ritorno a
casa [39].
Il pellegrino cristiano Nompar de Caumont partì da questa località della Guascogna diretto a
Gerusalemme. Il 4 maggio 1419 si imbarcò a Barcelona e, attraverso Maiorca, Minorca e Cagliari,
giunse a Trapani. Da qui, cabotando lungo la costa meridionale dell’isola, passò davanti a Marsala,
Mazara, Sciacca, Agrigento, Licata, Gela, Rasacambra (oggi Santa Croce Camerina), Scicli, Pozzallo,
Capo Passero, La Marsa, Portopalo, Avola, Vindicari, fino a Siracusa. Dal porto siracusano la nave
ripartì verso la costa calabra, e proseguì per Cefalonia, Zante, Modone, Corone, Rodi, Giaffa,
Gerusalemme. Nel viaggio di ritorno, il 14 ottobre 1420, di fronte alla costa siracusana, la nave venne
colpita da una violenta tempesta che la sospinse prima verso Messina e dopo la costrinse a ripiegare
sul porto di Siracusa. In questa città, Nompar si fermò un mese circa, prima di riprendere il viaggio
di ritorno a casa. Ma gli fu impossibile doppiare sia il Capo Peloro a Nord, sia il Capo Passero a Sud,
per cui, dopo una breve sosta a Portopalo (oggi Portopalo di Capo Passero), decise di proseguire a
cavallo, come egli stesso scrive, «verso la città di Palermo che è porto di mare dove sempre vanno e
vengono delle navi». Da Portopalo, dunque, proseguì per Spaccaforno (oggi Ispica), Modica, Ragusa,
Chiaramonte Gulfi, Caltagirone, Piazza Armerina, Calascibetta, Polizzi, Caltavuturo, Sclafani,
Termini Imerese, Solanto, Palermo. In questa città e nei dintorni soggiornò fino al 15 febbraio del
1421, quando si imbarcò su «una grande nave che veniva da Napoli e voleva andare in Catalogna,
alla città di Barcelona». Preso il largo, dopo poche miglia, una violenta tempesta costrinse la nave a
far ritorno a Palermo. Ripartita il 19 febbraio, resistendo ad un forte vento che l’aveva spinta verso
Tunisi, la nave si diresse verso Cagliari, il 14 marzo approdò a Barcelona, e un mese dopo fece ritorno
a Caumont [40].
Il pellegrino ebreo Obadia da Bertinoro, il 9 novembre 1486, partì da Città di Castello, in Umbria,
diretto a Gerusalemme. Passando per Roma, dunque, raggiunse il porto di Napoli e, come egli stesso
scrive, «ivi rimasi a lungo, non trovando una nave che mi fosse a grado» [41]. Dopo un lungo
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soggiorno a Salerno, l’8 luglio 1487 «partii da Napoli su una grande e buona nave di Messer Bals.n,
nella quale eravamo nove giudei: e dopo cinque giorni, per difetto di vento, fummo a Palermo». «Io
era venuto a Palermo per andare a Siracusa, la quale è all’[altro] estremo di Sicilia, avendo inteso che
di là sarebbero passate le navi veneziane per andare a Beyrut vicino a Gerusalemme». Il programma
però fallì per le insistenze dei correligionari palermitani «finché passarono le navi di Siracusa e se ne
andaron via. Così per mia disavventura perdei quel bel passaggio». Dovette aspettare fino al 2 ottobre
quando nel porto di Palemo entrò una galea francese in rotta per Alessandria. Il giorno della partenza
«a mezzogiorno, lasciammo Palermo. Il Signore fece spirare un vento favorevole tutto quel giorno e
tutta la notte [seguente], onde la mattina fummo vicini al faro di Messina, lo traversammo
felicemente, e fummo in città il lunedì a mezzogiorno. Messina è emporio delle genti, dove arrivan
le navi degli estremi lidi della terra; essa giace nel mezzo del Faro, e le navi che vi approdano vengono
dall’oriente e dall’occidente, essendo quello il miglior porto del mondo, tanto che le navi alte e grandi
arrivano sino alla spiaggia». Il 28 ottobre 1487 la nave salpava da Messina verso Rodi. Con una lettera
scritta a Gerusalemme il 15 agosto 1488, Obadia da Bertinoro comunicava al padre le notizie del
viaggio compiuto.
Centinaia di chilometri percorsi, dunque, sulle strade siciliane da un punto all’altro dell’Isola per
giungere al porto dove una nave stava completando gli imbarchi per salpare verso un lido lontano da
dove poter proseguire per giungere alla sacra meta. Tre testimonianze che, sicuramente,
convinceranno Sebastiano Sciorto il quale, nella sua recente pubblicazione, ritiene «assurdo» che un
pellegrino medievale potesse percorrere 200 km per incamminarsi dal litorale meridionale dell’Isola
– dotato di più porti – e imbarcarsi nel porto di Messina dove più frequenti erano le navi in transito
[42].
Il pellegrinaggio, in quanto espressione di un bisogno interiore dell’uomo medievale, ha le sue
complessità che vanno affrontate con le opportune competenze. Ho ascoltato, in differita, il recente
intervento di Luigi Santagati, un esperto di regie trazzere che ha affrontato alcuni aspetti del
pellegrinaggio medievale con la logica e la mentalità della transumanza [43]. Sono due culture
diverse! Il tema del pellegrinaggio cristiano nella Sicilia medievale merita di essere approfondito
coinvolgendo le Università e le Istituzioni culturali dell’isola in un Convegno internazionale in cui
poter invitare i massimi esperti delle peregrinationes maiores così come avvenne nel Convegno
“Santiago e la Sicilia” tenutosi presso l’Università degli Studi di Messina nel Maggio del 2003 [44].
Dialoghi Mediterranei, n.9, settembre 2014
[*] Ringrazio qui di sèguito alcuni Amici e Professionisti che, a vario titolo, hanno agevolato la mia ricerca
sul territorio trattato e, al tempo stesso, mi scuso con coloro che non cito per motivi di spazio: Don Nicola
Altaserse, Segreteria vescovile, Mazara del Vallo; Prof. Franco Biviano, Pace del Mela; Dott. Giuseppe
Collesano, Ufficio tecnico speciale per le trazzere della Regione Siciliana, Palermo; Dott.ssa Milena
Cudìa, Biblioteca e Archivio Storico Comunali, Marsala; Prof. Antonino Cusumano, Dialoghi Mediterranei,
Mazara del Vallo; Ing. Aldo Dolores, Mazara del Vallo; Ing. Vincenzo Figuccia, SITR, Comune di Marsala;
Dott. Fabrizio Franco, Istituto Genna Spanò, Marsala; Dott.ssa Maria Grazia Griffo, Museo Archeologico
‘Lilibeo’, Marsala; Prof. Abdelkarim Hannachi, Università degli Studi ‘Kore’ di Enna; Ing. Vito
Martelliano, Università degli Studi di Catania; Ing. Patrizia Murana, Provincia Regionale di Trapani; Arch.
Federico Pensovecchio, ItiMed, Palermo; Geom. Giuseppe Piazza, Provincia Regionale di Trapani; Prof.
Vincenzo Pipitone, Istituto Euro Arabo di Studi Superiori, Mazara del Vallo; Ing. Alessandro Putaggio, SITR,
Provincia Regionale di Trapani; Dott. Salvatore Savoia, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo; Avv.
Maurizio Signorello, Marsala.
Note
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Accademia dei Lincei, anno CCCIV 1907, serie quinta, Notizie degli Scavi di Antichità», 4 (1907), pp. 741778: 750, nota 1.
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etimologico, italiano e latino, IV, Palermo 1790: 418: «Scurciari, togliere via la pelle, Scorticare».
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appellabantur».
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[39] Ibn Gubayr (Ibn Giobeir), Viaggio in Ispagna, Sicilia, Siria e Palestina, Mesopotamia, Arabia, Egitto,
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La cura comunque. Il lavoro domestico straniero nel contesto
palermitano

di Antonella Elisa Castronovo
Il contributo che qui proponiamo intende offrire una riflessione sull’impatto che il modello
mediterraneo di inclusione lavorativa dei migranti ha prodotto sugli equilibri di genere e sulla
relazione tra autoctoni e stranieri. Il lavoro punterà ad indagare le dinamiche occupazionali
individuabili nel settore dei servizi alle famiglie, nel quale molte donne e uomini immigrati trovano
collocazione spesso in condizione di estremo svantaggio economico e di profonda precarietà
lavorativa.
Dopo aver illustrato le ragioni del protagonismo dei cittadini stranieri nell’ambito del lavoro
riproduttivo, lo studio scenderà nel dettaglio del capoluogo palermitano, esaminando le performance
delle lavoratrici e dei lavoratori migranti in questo segmento. L’analisi sarà accompagnata dagli
stralci più significativi di alcune interviste in profondità raccolte a Palermo nel periodo compreso tra
aprile e luglio 2014 e rivolte sia a stakeholder – tra i quali, sindacalisti impegnati nel settore
dell’immigrazione, avvocati, giuristi e altri interlocutori privilegiati selezionati sulla scorta del ruolo
da essi svolto nella tutela del lavoro e dei diritti umani –, sia a donne e a uomini di origine straniera
impiegati nel campo della cura e dell’assistenza domiciliare.
Lavoro di cura, migrazioni internazionali e tradizioni locali di welfare
Come documentano le ricerche nazionali e internazionali sul tema (Ilo 2013), il processo di
mercificazione della cura – in atto nelle società contemporanee ormai da qualche decennio – ha
accentuato il ruolo della manodopera immigrata nel settore del “terziario umile” (Gorz 1992),
producendo conseguenze significative sulle scelte riproduttive delle famiglie, sulla domanda dei
servizi e sul mantenimento al proprio domicilio degli anziani (Catanzaro e Colombo 2009: 9). Con
un trend che ha registrato un sensibile aumento a partire dagli anni ’90 (Ilo 2013), a uomini e a donne
di origine straniera è stato delegato non soltanto la cura della casa, ma anche l’attività di assistenza
domiciliare dei bambini e delle persone anziane o malate. Le tradizioni locali di welfare hanno influito
sulle modalità con le quali si è configurata questa delega. Mentre alcuni Paesi europei, specie quelli
dell’area scandinava, hanno impiegato il personale straniero principalmente nei servizi formali; altri
Paesi, in particolare quelli dell’Europa mediterranea, hanno invece individuato nelle famiglie il luogo
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nel quale trasferire le prestazioni occupazionali dei migranti (Del Re 2013:107), concedendo sia a
questi ultimi, sia ai datori di lavoro ampi margini di informalità nei rapporti di lavoro.
In Italia, i consistenti flussi di donne dall’Est Europa dopo la caduta del muro di Berlino hanno fatto
in modo che l’impiego di assistenti domiciliari di origine straniera non venisse più considerata una
strategia temporanea, bensì “la soluzione” al problema della cura familiare (UniCredit Foundation
2013:19). La cospicua presenza di immigrate – spesso primo migranti, prive di legami familiari,
bisognose di una casa nella quale vivere e con un progetto migratorio orientato alla promozione
sociale dei figli rimasti nel Paese d’origine – ha risposto ad una richiesta implicita della società civile
che deve essere letta nel quadro della «formazione di un sistema di welfare parallelo, largamente
informale, governato dalle famiglie e tollerato dai poteri pubblici» (Ambrosini 2013:11). Come è
noto, tale domanda è stata in larga misura stimolata dal concorrere di due fenomeni. Per un verso,
l’ingresso delle donne italiane nel mercato del lavoro salariato ha consentito loro di svincolarsi dal
ruolo non riconosciuto e non retribuito di mogli, di madri e di figlie che le aveva per molto tempo
isolate entro i confini domestici. Per altro verso, il carattere familistico del welfare nazionale (EspingAndersen 2000), basato in larga misura sui trasferimenti di reddito agli individui e fondato su una
delega implicita alle famiglie, ha continuato a collocare in una posizione di centralità il lavoro
“invisibile” delle figure femminili, assegnando a queste ultime il compito quasi esclusivo di
provvedere alle esigenze di assistenza domiciliare. Il care gap che ne è derivato è stato colmato da
un processo di ampia ristrutturazione del lavoro riproduttivo a livello globale, che non solo ha
consentito alle donne locali di portare a compimento il proprio percorso di emancipazione attraverso
una “rivoluzione post-femminista” (Andall 2000); ma che ha anche implicitamente permesso ai
governi di risparmiare sulla spesa pubblica, inducendo i cittadini a trovare soluzioni private alla
domanda di servizi di cura. Sotto questa luce, il ricorso al lavoro salariato di altre figure femminili
esterne all’unità domestica è servito ad occultare le carenze di un’organizzazione sociale che,
ricalcando i modelli del passato, ha costretto – e costringe ancora oggi – le donne a mediare tra i
compiti domestici e un mercato occupazionale sfavorevole (Naldini e Saraceno 2011).
La richiesta di manodopera straniera da impiegare nell’ambito del care è stata a sua volta alimentata
dalla crescita di un’offerta caratterizzata da prezzi contenuti e da un’elevata disponibilità ad adattarsi
a condizioni di impiego particolarmente ingrate. La presenza crescente di donne migranti in Italia è
stata tale da aprire spazi di mercato altrimenti più contenuti, con il risultato di consentire ad una fascia
sempre più ampia di popolazione – in taluni casi, persino alle classi popolari – di poter disporre di
figure professionali che erano prima appannaggio solo di una ristretta élite (Ambrosini 2013: 87).
L’inserimento del personale immigrato è avvenuto attraverso l’intermediazione delle famiglie e in
una cornice legislativa dalla scarsa capacità previsionale che ha favorito l’informalità dei rapporti di
lavoro. Accanto ai processi spontanei, prodotti dalle strategie collettive e individuali dei cittadini
stranieri, un ruolo rilevante in tal senso è stato esercitato dalle politiche migratorie che hanno
contribuito a selezionare le dimensioni e le forme delle migrazioni internazionali verso il Bel Paese,
finendo con il generare il modello che ci troviamo ora di fronte (Catanzaro e Colombo 2009: 26).
Tracce di tale orientamento fortemente selettivo sono rinvenibili sin dalla fine degli anni Settanta con
la mini-regolarizzazione avvenuta in Italia con l’obiettivo di aggirare le regole poco realistiche di
incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Ma è soprattutto a partire dal 2005 che la
programmazione dei flussi di ingresso ha cominciato ad assecondare in modo sempre più visibile il
bisogno della società civile di reclutare lavoratrici domestiche, «nel tentativo di mantenere stabile un
modello di welfare su cui pesano sempre di più i cambiamenti socio-demografici e che si basa sul
ruolo assai marcato delle famiglie» (ivi: 28).
Una complessa dinamica di classe-razza-genere caratterizza i nuovi lavoratori domestici etnicizzati
(Colombo 2007). La letteratura nazionale e internazionale ha dedicato pagine molto interessanti ai
nuovi rapporti gerarchici creatisi nell’ambito del settore domestico, collocando lo studio della cura
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salariata nel quadro della divisione internazionale del lavoro riproduttivo. Lungi dal voler ricostruire
tale dibattito, ci limiteremo a sottolineare come la mercificazione del care abbia prodotto
conseguenze sugli assetti societari dei Paesi ospitanti che è il caso di menzionare sinteticamente. In
primo luogo, essa ha trasformato la casa in un luogo di lavoro, con implicazioni notevoli in termini
di negoziazione da parte dei lavoratori e degli assistiti tra la dimensione professionale e la sfera
relazionale-affettiva (Anderson 2004). In secondo luogo, il lavoro di cura delle donne migranti ha
inciso sugli equilibri intrafamiliari, riproducendo all’interno dell’unità domestica un «microcosmo di
diseguaglianze sociali» (Lan 2003), nel quale alla tradizionale asimmetria di potere tra maschio e
femmina si è aggiunta quella tra cittadini locali e stranieri. Per dirla con Parreñas (2001: 78), le donne
locali, incapaci di negoziare con la parte maschile, hanno utilizzato i vantaggi derivanti dalla loro
posizione di “classe e di razza” per demandare ad altre donne meno privilegiate il carico di lavoro
derivante dal loro vincolo di genere.
La cura salariata dei cittadini migranti a Palermo
Lo studio delle caratteristiche con le quali si configura la cura salariata a Palermo ci consente di
approfondire alcuni aspetti sociali e culturali del lavoro domestico migrante che sono emersi sino a
questo punto dell’analisi.
Il capoluogo regionale rappresenta il polo di attrazione principale, raccogliendo al proprio interno il
20,9% dei cittadini stranieri che hanno scelto di vivere in Sicilia (Dati Istat 2012. Elaborazione
nostra). A fronte della rilevante capacità di richiamare i cittadini stranieri, l’economia locale offre
prospettive di occupazione abbastanza limitate. Le donne e gli uomini appaiono prevalentemente
impiegati nel comparto dei servizi, svolgendo mansioni a basso skill in segmenti del mercato del
lavoro che sono di quasi esclusivo appannaggio della manodopera immigrata. Nell’ambito del settore
terziario, il segmento della cura e dell’assistenza domestica costituisce il bacino di impiego più
significativo per la popolazione migrante. Stando alle stime elaborate dalla Fondazione Leone
Moressa su dati Inps del 2011, l’incidenza dei lavoratori stranieri presenti nel comparto
dell’assistenza alle famiglia si attesta ad un valore pari al 71,4% sul totale dei cittadini immigrati
occupati nella provincia palermitana.
Come hanno illustrato alcuni studi nazionali (Fullin, Reyneri e Vercelloni 2009), l’impiego
nell’ambito familiare risente molto delle differenze territoriali della penisola italiana, presentando
soprattutto nelle regioni meridionali condizioni di lavoro spesso precarie e irregolari. Volendo entrare
nel merito di tali condizioni, sono risultate assai interessanti le testimonianze degli stakeholder e dei
cittadini stranieri che, interrogati sui vari aspetti del lavoro migrante, ci hanno consentito di
raccogliere alcune informazioni di prima mano sull’attività di cura salariata a Palermo. I nostri
interlocutori privilegiati hanno sottolineato come la distanza tra le posizioni professionali ricoperte
dai lavoratori locali e le mansioni svolte dai migranti sia tale da confermare anche nel capoluogo
palermitano il noto dualismo tra un mercato del lavoro primario ed un mercato del lavoro secondario:
«Noi qui parliamo di settori nei quali gli italiani neanche si avvicinano. Nella maggior parte dei casi
i migranti lavorano più dell’italiano, vengono pagati meno dell’italiano. Ti puoi dimenticare i festivi.
Le ferie le ottieni una volta l’anno. Gli straordinari non esistono neanche per idea» (N., Cisl).
In un contesto sociale nel quale il peso dell’economia informale ha raggiunto livelli particolarmente
elevati, la presenza dei lavoratori stranieri, spesso in condizioni economiche e giuridiche assai incerte,
ha creato i presupposti per consolidare una vera e propria “cultura del non diritto”:
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«C’è una cultura tale per cui l’immigrato diventa il “luogo del non diritto”, per cui lo posso fare! Il
problema vero è che a Palermo non esiste una “cultura del diritto” e gli stranieri ne sono le vittime
principali perché destinati a rimanere sempre in basso» (Z., Cgil).
«Per un lavoro 24 ore su 24, con il giovedì pomeriggio e la domenica libera, la media è dai 600 ai
650 euro. I rumeni hanno abbassato il costo del lavoro in agricoltura e nel settore di cura» (N., Cisl).
«Sulla carta ti risulta tutto quanto perfetto, in realtà la colf o la badante fa molte più ore settimanali
rispetto a quelle che vengono effettivamente dichiarate» (A., avvocato).
Sotto questa luce, il lavoro di cura dei migranti, articolandosi nel chiuso delle mura domestiche, si
configura come un settore produttivo particolarmente “a rischio”:
«Il settore domestico è sicuramente a rischio perché non prevede il licenziamento per giusta causa.
Si tratta di uno dei settori a “diritti ridotti” […] Fino a quando non ci saranno delle indicazioni
normative più chiare o delle sentenze che chiariscano la valenza di una denuncia, un avvocato
difficilmente consiglia al suo assistito di fare una denuncia penale se c’è il rischio che rimanga la tua
parola contro la sua. Si fa una causa di lavoro civile per il riconoscimento delle spettanze economiche
dovute, a meno che non ci siano casi di riduzione in schiavitù, come mi è capitato. L’approccio è
quello civilistico come faresti con un qualsiasi altro lavoratore» (D., avvocato).
«Se parliamo, ad esempio, di lavoro domestico i sindacati riescono a garantire alle persone che lo
chiedono una qualche tutela, a seguito ad esempio della fine anticipata di un rapporto, a seguito di un
licenziamento, etc. e questo anche per il badantato. Questo ovviamente dipende molto dalle
condizioni soggettive della persona: bisogna capire se è nella condizione di reggere un procedimento,
di rimanere in Italia stando fuori dal rapporto di lavoro perché è chiaro che tu poi cominci a “sollevare
problemi” rischi di essere escluso dal mercato del lavoro perché – se ci sono scambi di informazioni,
di referenze – sei visto come una persona “problematica”. Poi, per altri aspetti, il settore domestico
rappresenta certamente un settore “a rischio”, per problemi di natura di abuso sessuale, di
sfruttamento, per utilizzo di ore lavorative superiore a quelle del contratto» (F., avvocato).
Pur tenendo conto del fenomeno noto in letteratura come “acquiescenza di risposta” (Marradi e
Gasperoni 2002: 127), le condizioni di marginalità sociale e di svantaggio economico dei lavoratori
domestici appaiono chiare anche dalle testimonianze dei migranti intervistati:
«Ho provato a cercare lavoro come saldatore a Palermo, ma ho solo trovato da lavorare come badante.
Qui non importa se hai fatto corsi, se conosci tre lingue, se hai una laurea. Servi solo per lavorare a
casa. Bene hai laurea, tu mi servi a casa. Hai mai visto qui persone di colore lavorare in negozi o
ristoranti? Pochi…novanta su cento fanno i badanti» (S., Mauritius, 52 anni).
«All’inizio mi ha trattato bruttissimo perché io non parlavo italiano. Poi altre persone mi trattavano
male, loro mi dicevano “vattene”. Poi io ho studiato piano piano, guardato televisore. Io non ho mai
studiato italiano a scuola. Mi sentivo solo. Ognuno ha bisogno compagna, come genitori, affetto. Ci
vuole qualcuno come parenti. Per questo io sentito molto solo, sentito male perché lavoro pesante,
gente cattiva» (S., Sri Lanka, 38 anni).
«Ho sempre lavorato a casa. Ho fatto la badante, ho fatto pulizie, baby sitter. Io ho cercato tantissimi
lavori e ho fatto tantissimi corsi, ma ho sempre trovato solo lavoro a casa. Ho cercato lavoro anche
come traduttrice o mediatrice perché io parlo francese, italiano e inglese, ma niente. Ho cercato altri
lavori anche per potermi integrare nel mondo, non fare pulizie, però se non hai relazioni non puoi
accedere ad altri lavori. Io faccio pulizie o badante, ma se io potessi scegliere tra questo tipo di lavoro
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e un altro lavoro io sceglierei l’altro. Io ho un buon livello di istruzione, ho fatto tanti corsi, so
tantissime cose, ma sono qua» (Th. Guinea, 30 anni).
In linea con quanto evidenziato dalla letteratura sul tema (Ambrosini 2013), il disagio degli assistenti
familiari trova espressione anche nella difficoltà di tenere separati i tempi liberi dai tempi di lavoro,
con conseguenze che incidono pesantemente anche sulle scelte familiari delle donne migranti:
«I miei giorni liberi erano il giovedì mezza giornata e la domenica, ma quando vivi a casa non hai
spazi tuoi. Non hai il tempo per te o per la tua famiglia. Io la domenica dovevo andare via alle 8, ma
loro mi davano sempre cose da fare prima. Io uscivo più tardi. Quando rientravo più tardi perché
l’autobus portava ritardo loro mi sgridavano. Ai tempi non avevo figli, avevo solo un marito, quindi
potevo fare qualche sacrificio» (Th. Guinea, 30 anni).
«Sì, avevo la mia stanza, ma potevo uscire solo quando veniva moglie domenica. Non puoi fare altre
cose. Vedevo mia moglie solo un giorno la settimana. Non puoi fare quello che ti va. Lavori sempre,
anche la notte. Ero molto stanco prima, molto magro» (S., Mauritius, 52 anni).
La dimensione della discriminazione e, talvolta, persino dello sfruttamento lavorativo appare ancora
più difficile da individuare poiché si mescola al rapporto di fiducia e al sentimento di affetto nei
confronti dei datori di lavoro:
«Mi hanno trattato poi come uno di famiglia, ma niente giorni liberi, niente contratto, niente ferie
pagate» (S., Sri Lanka, 38 anni).
«Loro non capivano che molte cose io le facevo perché c’era affetto […] non avevo più miei spazi.
Io il giovedì dovevo scendere e loro non sopportavano questo, non sopportavano neanche piccoli
ritardi» (Th. Guinea, 30 anni).
Le testimonianze che abbiamo riportato forniscono una mole di sollecitazioni che non è possibile
esaurire nelle poche pagine a nostra disposizione. Esse, tuttavia, ci consentono di sottolineare in
termini conclusivi come, nel quadro del modello mediterraneo di inclusione lavorativa dei migranti,
la Sicilia stia sempre più connotandosi come una delle regioni con la capacità ridotta di trattenere al
proprio interno la popolazione straniera. Le condizioni di debolezza strutturale delle donne e degli
uomini immigrati si iscrivono all’interno di una cornice sociale che ha visto prevalere le esigenze low
cost (Pastore, Salis e Villosio, 2013) del mercato del lavoro ad una genuina inclusione della
componente non autoctona nel tessuto connettivo del Paese. Il rischio è pertanto che, nonostante la
presenza ormai storica di collettività straniere, per una buona parte di migranti che vi giungono la
nostra Isola si configuri come una semplice zona di transito e di smistamento verso altre aree più
promettenti del Paese, con evidenti conseguenze sul piano sociale e culturale, oltre che meramente
economico.
Dialoghi Mediterranei, n.9, settembre 2014
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_______________________________________________________________________________________
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È difficile essere ascoltati fino in fondo. Note su un musicista siciliano

di Vincenzo Maria Corseri
Stabilire una formula per presentare icasticamente la figura di Franco Vito Gaiezza è un’impresa di
sicuro non facile. Egli è anzitutto un insigne musicista – tra i maggiori organisti italiani –, oltre che
uno dei principali attivisti culturali che attualmente operano in Sicilia. Sua è la recente organizzazione
del 1° Congresso degli organisti e organari professionisti siciliani, dedicato agli organi storicomonumentali della Sicilia: un congresso che, lo scorso luglio, ha visto riunirsi a Palermo i principali
rappresentanti delle istituzioni musicali siciliane per riflettere sullo stato di degrado in cui versa il
patrimonio storico dei beni musicali (gli antichi organi a canne, in particolare) e rinnovare, allo stesso
tempo, «un abbraccio comune con i musicisti, gli organisti, gli organari della Sicilia, all’insegna del
rispetto delle diversità e delle libere idee».
Gaiezza è un artista eclettico. Nella sua lunga carriera, si è alternato fra insegnamento, composizione,
attività concertistica e scrittura narrativa, concedendosi anche alcune incursioni nella settima arte.
Nel 1998 ha partecipato, sia in qualità di organista che di attore, al cortometraggio La cena informale
del regista Salvo Cuccia, presentato al Festival del cinema di Locarno. Lo stesso anno, insieme al
compositore Federico Incardona, organizza a Palermo un’importante manifestazione, seminariale e
concertistica, su Hildegard von Bingen, nel IX centenario della nascita (1098-1998). È tra i
protagonisti, nel 2003, del lungometraggio Il ritorno di Cagliostro dei registi Ciprì e Maresco. Nel
2007 si esibisce a Parigi, insieme a Jean Guillou (organista, pianista e compositore francese), in
occasione del 18° Festival Internazionale St. Eustache, nell’esecuzione in prima mondiale de La
Révolte des Orgues, Op. 69, una complessa composizione per 9 organi e percussioni dello stesso
Guillou, sotto la direzione di Johannes Skudlik.
23

Una lunga ed eterogenea attività artistica, quella portata avanti da Franco Vito Gaiezza nell’ultimo
trentennio, che non avrebbe senso se, nel considerarla, provassimo a prescindere, anche se per un solo
momento, dalla musica. Ed è proprio la musica, questo mistero insondabile e spesso intraducibile in
parole, a costituire la cifra più intima di ogni suo pensiero. Un pensiero semplice e al contempo dotto,
determinato a non scendere a compromessi con alcuna istituzione e/o potentato accademico, ma anche
capace di sorprenderci in ogni sua sortita, qualsiasi essa sia, senza mai privarci dello «stupore
infantile» di cui è impastata la nostra esistenza.
Con il presente contributo, non potendo, per ovvi limiti di spazio, ripercorrere tutta la sua produzione
artistica, mi limiterò ad esaminare i tre principali scritti – tre libri (purtroppo, fuori commercio) – che
Franco Vito Gaiezza ha dato alle stampe, per i tipi della Associazione “Albert Schweitzer” di
Palermo, dal 2007 a oggi. Il primo, Retrospettiva di un musicista della domenica (Palermo 2007),
pubblicato con uno pseudonimo (Anton Phibes), è una raccolta di prose brevi che trascende lo
specifico della musicologia per sfociare nei meandri del racconto autobiografico: un self-portrait,
quindi, tracciato con la sapida consapevolezza di colui che, in tutte le principali fasi della propria
esistenza, è riuscito ad abbandonare ogni qualsivoglia certezza, per poi riappropriarsene con rinnovata
energia e distaccata sapienza.
In queste pagine, Gaiezza afferma che la musica «è il nostro sogno ideale, il desiderio di eternare lo
spirito umano». Come dargli torto? Il percorso formativo e quindi artistico-espressivo che ogni
musicista dovrebbe affrontare è, né più né meno, un itinerarium mentis in Deum, ovvero un
pellegrinaggio spirituale intrapreso e portato avanti con disciplina, un’attenta dedizione a quanto i
grandi maestri della nostra tradizione ci hanno lasciato e, soprattutto, un’insaziabile curiosità
intellettuale fatta di sensibilità auscultativa (un musicista deve anche saper vedere con l’udito e
ascoltare con gli occhi) ed apertura – per rifarci a una celebre formula coniata da George Steiner –
verso ogni «vera presenza». Franco Vito Gaiezza racchiude in sé tutto questo, e basterebbe scorrere
le pagine di questo libro per farsene un’idea.
Un libro che dà spazio ad amare riflessioni, soprattutto concernenti il vissuto dell’Autore, ma anche
ad intuizioni musicologiche di raro acume. Soffermiamoci, ad esempio, sui Dieci punti sulla
concezione del concerto. Qui ci si accorge subito che i primi nove punti preludiano al decimo,
fondamentale per inquadrare la Weltanschauung filosofica e artistica del Nostro. Dopo aver fornito
una serie di consigli, per lo più difficilmente esportabili ad altri artisti perché genuinamente personali
e dunque non metodologici, Gaiezza ci regala una massima che da sola vale l’intero libro: «Io credo
(almeno sono questi i miei intendimenti) che si debba suonare allo stesso modo e ugualmente bene,
sia da soli che in presenza di un folto pubblico, pensando non alla musica, bensì pensandosi musica».
Fare musica «pensandosi musica», volendo utilizzare un’efficace espressione di vaga ascendenza
jankélévitchiana: è qui che si pone la netta differenza tra una (mera) esecuzione ed una (vera)
interpretazione musicale che – conosciamo in merito il pensiero dell’Autore, indubbiamente vicino
alla concezione di un Alfredo Casella o di un Albert Schweitzer – viene a determinarsi allorquando,
sedendosi allo strumento (organo o pianoforte che sia), l’interprete si mette a pensare, dando vita ad
una nuova musica: la sua.
La musica – per dirla con Filippo Facci – è la migliore formulazione possibile di un qualcosa a noi
completamente sconosciuto. Fare musica è coscientizzare il passaggio dal mondo acustico a quello
della luce; fare musica è affrontare una misteriosa discesa agli inferi, che rende fragili le nostre
capacità raziocinanti, per riemergerne rinnovati e intimamente consapevoli della perenne tensione fra
gli opposti che significa la nostra esistenza; fare musica è ritrovare il nostro paradiso perduto a mezzo
del linguaggio simbolico dei suoni. Musica – ci spiega l’Autore in queste intense pagine – è tutto
questo e non solo.
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Anche il secondo volume che intendiamo esaminare, La gaiezza ritrovata (Palermo 2012), è una
lunga riflessione sulla musica. Tutto quello che ci circonda, l’esistenza stessa, è musica, se ci
facciamo attenzione. Per Mozart la musica è il ritmo realizzato per mezzo del suono. E, dal canto suo,
in questo volume, Franco Vito Gaiezza ci dimostra che pensare di «armonizzare», in ogni nostra
azione, suono e ritmo è cosa possibile. Ogni vicenda che l’Autore ci racconta, ogni sua considerazione
su uomini, composizioni, iniziative culturali, esperienze di vita – spesso amare –, sono la cifra di un
«sentire musicalmente» che, in una strana mescolanza di comico, tragico, sublime e triviale, attinge,
per l’appunto, nella profondità di un’esistenza intrisa di suoni e ritmo.
Queste storie, che Gaiezza ha deciso di raccogliere per iscritto e di condividere con i lettori, hanno la
forza sorgiva della testimonianza. Una testimonianza che – si badi – non cerca alcuna obiettività e
che, anzi, con coraggio e senso del «gesto», arride ai luoghi comuni e a chi si fa latore, in maniera
spesso carsicamente violenta, del «buon senso» manifestato a tutti i costi. Dalla lettura di queste
pagine, emerge con chiarezza che l’animo di chi le ha vergate è quello di uno straordinario puer
aeternus capace di rimettersi costantemente in gioco e di concertare sempre nuovi progetti artistici e
culturali soprattutto con chi continua a credere nell’arte, nel valore dell’amicizia e nella possibilità di
sincerare il proprio punto di vista con coerenza e senza incrinature di voce. Il libro, d’altronde, è
scritto con la cognizione della semplicità. E quella della semplicità è una categoria estremamente
familiare a chi si occupa di musica. Anche della musica più complessa.
Ricordo ancora il giorno in cui incontrai per la prima volta Franco Vito Gaiezza. Ci trovavamo a
Gibellina, presso l’auditorium del Museo Civico, per una commemorazione di Mario Schifano. La
manifestazione prevedeva la presenza di un critico d’arte molto vicino all’artista romano, Tanino
Bonifacio, e di un duo musicale, composto da Francesco La Bruna, al violino, e dal Nostro, al
pianoforte. Il critico avrebbe dovuto tenere la scena, in una drammaturgia della memoria fortemente
legata ai suoi ricordi personali, ad aneddoti, a qualche accattivante analisi delle opere di Schifano
(proprio in quel museo si conservano le dieci meravigliose tele del Ciclo della natura, donate
dall’artista alla comunità gibellinese, in virtù dell’amicizia che lo legava all’allora sindaco della città,
Ludovico Corrao). La musica, da come si presumeva dovesse andare l’incontro, aveva il compito di
fare da cornice al racconto di Bonifacio. Ma così non fu. Il duo portava un programma piuttosto
atipico: se non ricordo male, alcune pagine lisztiane e degli adattamenti, piuttosto personali, per
violino e pianoforte preparato, di alcune suggestioni musicali del filosofo armeno Georges Ivanovič
Gurdjieff. Fu per i presenti un’esperienza molto forte ed emozionante. I due musicisti, guidati da
Gurdjieff, forse senza rendersene conto, bypassarono le parole del critico e intrapresero un dialogo,
alla pari, con il grande assente, Schifano. Man mano che il ritmo dell’anti-discorso musicale di
Gurdjieff emergeva dal suono degli strumenti, il silenzio che avvolgeva quella musica, timbricamente
e strutturalmente poco familiare a noi che la ascoltavamo per la prima volta, scaturiva dagli strumenti
per venirci incontro con il suo ancestrale messaggio di bellezza.
Un musicista molto caro a Franco Vito Gaiezza, il violinista e filosofo Yehudi Menuhin, in un
discorso pronunciato a Londra alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ebbe a dire che il silenzio
«è calma, non vuoto, è chiarezza ma non assenza di colori; è ritmo come quello manifestato da un
cuore sano; è il fondamento di ogni pensiero, della vera creatività. Dal silenzio nasce tutto ciò che
vive e permane; colui che conserva in sé il silenzio può affrontare impassibile il rumore esteriore,
perché il silenzio ci collega all’universo, all’infinito. È la radice stessa dell’esistenza e dà equilibrio
alla vita» (cfr. Musica e Vita interiore, Rue Ballu edizioni, Palermo 2010: 39-40).
Le note «bagnate dal silenzio» che ascoltammo quella sera, a Gibellina, ci aiutarono ad entrare nel
cuore del mistero inquietante e apocalittico della pittura di Schifano e, in generale, a intuirne
l’incomprensibile forza salvifica.
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Negli anni che seguirono, ho avuto la fortuna di ascoltare Vito (all’organo, al pianoforte, al
sintetizzatore, ecc.) in diverse occasioni. Ogni volta, ne è sortita un’esperienza estetica (musicale e
non solo) unica, di straordinaria forza comunicativa. Nelle conversazioni private, ma anche in alcuni
suoi scritti, egli ha sempre sostenuto, saggiamente, che il musicista deve avere la capacità di andare
oltre i limiti fisici dello strumento musicale, qualsiasi esso sia. Il vero interprete, d’altra parte, è un
musicista tout court, avendo la possibilità di misurarsi ogni giorno con le anime magne della musica,
quali Bach, Mozart, Liszt, Messiaen, ecc., e non sempre lo strumento musicale che gli capita di
utilizzare può soddisfare in pieno tutte le sue (le nostre) aspettative. «Lo strumento nella sua
materialità – sostiene uno dei maggiori poeti del nostro tempo, Yves Bonnefoy, riflettendo finemente
proprio sui limiti e le possibilità della riproduzione dei suoni attraverso gli strumenti musicali – è il
luogo in cui riposa la memoria dell’Uno; è nei rumori e nei fremiti che gremiscono le canne o le corde
che il “vecchio ricordo” può riprendere vigore, ma esso non è il solo richiamo, è anche, stavolta in
virtù della sua pluralità, dei suoi diversi modi di trattare il suono, l’offerta di altrettanti modi di
incamminarsi nella nostra vita com’essa è nella sua esperienza limite: permettendoci, lungo questo
cammino, di individuare più chiaramente le nostre capacità e le nostre lacune, e di lavorare quindi su
di esse» (cfr. L’alleanza tra la poesia e la musica, Archinto, Milano 2010: 54). È difficile trovare
qualcosa che spieghi meglio il modo di considerare la creazione musicale attraverso i limiti fisici
dello strumento. Gaiezza ne è sempre stato consapevole, ed ecco configurarsi la ratio delle sue
«meditazioni» bachiane o chopiniane eseguite al sintetizzatore elettronico. Di questo, gli ascoltatori
hanno fatto esperienza in diversi, indimenticabili concerti.
Ci sarebbe tanto altro da aggiungere. La voce che Franco Vito Gaiezza fa vibrare in queste pagine è
quella di un uomo che non ha mai barato con la vita. E, di sicuro, la lettura di questo piccolo – ma
agilissimo nel racconto e autentico fino all’ultima parola – volume potrà essere un’occasione fruttuosa
per percorrere, insieme all’Autore, i sentieri in cui la vita e l’arte convergono in un unico orizzonte
di «concordanza» e di fiducia.
Dopo averci regalato i due suddetti, intensi, volumi in cui sono state raccolte alcune prose
autobiografiche, diversi saggi brevi, numerosi aforismi che confermano un incommensurabile,
miracoloso attaccamento all’arte, ai valori dell’amicizia, alla vita, Franco Vito Gaiezza, con la sua
terza fatica letteraria, stavolta una prova prettamente narrativa, Là dove si posano le coccinelle
(Palermo 2014), ha deciso di condurci per mano alla frontiera estrema dell’amore, cioè davanti a quel
mistero che si accosta al sogno e alla visione e che difficilmente la parola scritta può esplicare in
maniera compiuta.
La vicenda su cui si intesse la trama del racconto è semplice. È la storia di un’«affinità elettiva» tra
un uomo e una donna che vivono, indipendentemente l’uno dall’altra, per la musica, e che dalla
musica hanno saputo trarre il profondo sentimento di giustizia che regola le loro parole, i loro più
intimi pensieri, le loro azioni. La musica, che è l’arte del tempo per antonomasia, favorisce loro una
concezione assolutamente personale e, allo stesso tempo, dinamica del senso della vita. Amandosi
(spiritualmente e, nonostante la notevole differenza di età, perché no, forse anche carnalmente), Vito
e Serafina, i due protagonisti della storia, riescono ad esorcizzare la paura della morte e la sensazione
di alienazione coatta, di spaesamento, cui la cinica società in cui viviamo vuole costringerci con i suoi
luoghi comuni e le viete abitudini che cerca di inculcarci per renderci «funzionali» al sistema politico
ed economico vigente.
Il palinsesto amoroso narrato – parafrasando Barthes – in questi frammenti di un discorso musicale,
si articola in un continuo rinvio di confessioni improvvise, di «boutades» verbali, di ammiccamenti
casti e gioiosi, ma anche di momenti di percezione estatica della natura (e, in particolare, del
meraviglioso paesaggio agrigentino in cui la storia è stata ambientata), che sono, in fondo, il segno
di una consapevolezza dell’amore piuttosto precisa: quella che ci porta a comprendere che la
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condivisione di forti emozioni e la certezza di essere vocati alla ricezione dei messaggi eterni della
conoscenza sono la diretta conseguenza dell’innata capacità dell’artista di cogliere l’amore come
l’esperienza universale per eccellenza.
Si badi, un racconto è pur sempre un racconto, e non tutto quel che vi si accenna può essere dipanato
in maniera organica, letterariamente compiuta. Franco Vito Gaiezza ne è perfettamente consapevole,
tanto più che la funzione di questo libretto è quella di accompagnare «sinesteticamente» un disco con
un programma musicale interamente selezionato e interpretato dallo stesso Autore. È, certamente, la
conferma della sua corale amicizia nei confronti dei suoi lettori/ascoltatori. Ma anche un possibile
«luogo», non solo ideale ma concreto, in cui ritrovare le tracce di un’umana armonia verso cui
intraprendere un nuovo, silenzioso, cammino. A noi resta la possibilità, non meno stimolante, di
seguire con attenzione questo personalissimo contrappunto letterario e musicale che egli ha deciso di
donarci e di godere del messaggio di bellezza cui questo breve scritto rimanda: di una bellezza che è
verità.
Dialoghi Mediterranei, n.9, settembre 2014
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«Evviva Gesù Salvatore!». La festa del patrono emerito di Cefalù

Cefalù (ph. Cortina)

di Roberta Cortina
La prima settimana d’agosto, a Cefalù, antica cittadina del Palermitano affacciata sul mar Tirreno, è
tempo di festa. Diversi sono i segni che comunicano, anche all’osservatore meno attento, la presenza
di comportamenti rituali tipici del calendario festivo siciliano, in particolar modo delle comunità
marinare che d’estate celebrano i propri Santi protettori. Città di mare e dal retaggio contadino, Cefalù
oggi fonda la propria economia sul turismo di tipo balneare e culturale, ma il settore ittico costituisce
ancora un’importante risorsa per i suoi abitanti, oltre ad essere elemento costitutivo della loro identità.
A ciò sembra alludere lo stemma della città, che raffigura tre pesci attorno a un pane ‒ o ad una sfera
d’oro ‒ su uno sfondo azzurro mare. Al mattino o alla sera, passeggiando su corso Ruggiero ‒ cuore
del centro storico, luogo di ritrovo e del commercio per eccellenza ‒ è facile incontrare i pescatori in
sosta con le loro carriole, cariche di pesce azzurro appena catturato, come sardi (sarde), anciovi
(acciughe), capuna (lampuca), ‘nfanfari (pesce pilota), muccu (neonata). Gli stessi pescatori, anno
dopo anno, a testimonianza del forte legame uomo-mare-divinità, sono tra i principali attori della
festa del ss. Salvatore della Trasfigurazione. Il 6 agosto, quando i festeggiamenti in onore del Cristo
giungono al culmine, sono loro i fieri organizzatori della tradizionale antinna a mari, spettacolare
evento ludico-competitivo che si tramanda di padre in figlio e si ripete probabilmente da almeno tre
secoli. Alcuni uomini di mare, inoltre, durante la solenne processione conducono a spalla, per voto o
devozione, il fercolo del Santo lungo le vie del centro storico.
La celebrazione in onore di Gesù Salvatore, oltre ad avere un palese significato sacro in forma
cristiana e a ricordare il noto episodio biblico della Trasfigurazione del Signore, si verificava non a
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caso a conclusione del ciclo del grano e può essere dunque interpretabile, analogamente a molte altre
feste stagionali del Mediterraneo, come cerimonia di ringraziamento per ciò che la Natura e le divinità
hanno concesso all’uomo, nonché come rito propiziatorio per il prossimo raccolto. Si tratta di
ricorrenze di probabile origine precristiana, il cui senso è stato evidentemente modificato con
l’avvento del Cristianesimo ed inglobato dalla nuova religione. I significati di rinnovamento vitale in
senso cristiano e precristiano, la rigenerazione del Cristo da un lato e della Natura dall’altro, infatti,
non sono in antitesi, piuttosto ‒ com’è tipico della Sicilia, terra di sovrapposizioni e bricolage
culturali ‒ si compensano tra loro in un perfetto sincretismo. È dunque intuibile come, nel corso della
novella era cristiana, i contadini delle campagne cefaludesi nonché gli uomini di mare, nei campi di
grano e lungo le coste tirrene ‒ in particolare nei momenti critici del ciclo agrario, dei viaggi
commerciali a bordo di bastimenti a vela, delle battute di pesca su lancitieddi a remi ‒ si siano
agevolmente adattati ad invocare la protezione del Santo. Non solo i praticanti di un mestiere assai
rischioso o soggetto all’imprevedibilità della natura, come quello del pescatore, del marinaio o del
contadino, ma in generale i cittadini di ogni estrazione sociale e professionale sono da secoli
particolarmente devoti a Gesù Sabbaturi. Salvatore, non a caso, è un nome assai comune tra i
cefaludesi, specialmente tra i discendenti e i primogeniti degli uomini di mare. Secondo le fonti orali,
infatti, al Santo spetterebbe il merito di aver salvaguardato gli abitanti e i loro beni in occasione di
epidemie, terremoti, tempeste e naufragi. A lui ci si rivolge dunque per ottenere qualsiasi tipo di
grazia e protezione.
Due eventi in particolare ricordano i miracoli del Santo. Il primo è costituito dai numerosi rintocchi
delle tonanti campane del Duomo, il pomeriggio del 5 agosto, seguiti dallo sparo dei mortaretti e dalle
allegre marce della banda musicale. Il frastuono festivo è un segno di gratitudine per lo scampato
pericolo del terremoto del 5 febbraio 1783, che rase al suolo la città di Messina ma risparmiò Cefalù.
Il secondo rituale consiste nella novena che precede la festa, ovvero negli inni dialettali intonati da
un gruppo di fedeli che annualmente si radunano, per nove sere consecutive, dal 28 luglio al 5 agosto,
di fronte l’edicola votiva di via Candeloro, nell’antico quartiere della Giudecca, fino a pochi decenni
fa abitato prevalentemente da pescatori. Così cantano i fedeli in lode al Santo:
«Ludamu e cantamu Gesù Sabbaturi, ca è patri d’amuri, ca è tuttu bontà […]. Chistu è la fonti chi
sparma li razii e a tutti fa sazi, cuntenti nni fa […]. Nu gran tirrimutu chi misi ruina ‘n Calabria e
Missina, nta l’autri città […]. Evviva pi sempri Gesù Sabbaturi che è patri d’amuri, che è tuttu bontà!
[…] alzati bannera, scanzati cuolera nta tutti i città […]».
Il canto popolare fa riferimento a specifici rituali della festa, come l’alzabandiera sulla sommità del
Duomo, e ai miracoli del festeggiato, in particolare lo scampato terremoto del 1783 e l’arginata
epidemia di colera del 1834. Poiché da secoli si tramanda oralmente, alcuni fedeli hanno talvolta
apportato piccole varianti a determinate strofe. Nel periodo postbellico, ad esempio, qualcuno inserì
tra gli eventi da scongiurare anche la parola ‘guerra’.
Nelle abitazioni cefaludesi è quasi immancabile l’immaginetta del Cristo Pantocratore affissa sulla
soglia, in cucina o in camera da letto, a protezione della casa e del nucleo familiare che vi risiede.
L’immagine del ss. Salvatore ricorre poi, sotto forma di dipinti, sculture o stampe, in decine di edicole
votive sparse per le viuzze del centro storico, dalle più semplici e umili a quelle di pregevole fattura
o frutto di particolare interesse storico-artistico, come l’antica edicola con dipinto sulla facciata
dell’Osterio Magno, elegante palazzo nobiliare del XIII-XIV secolo affacciato sul corso. Queste
piccole strutture architettoniche, costantemente curate dai residenti nelle loro immediate vicinanze,
la prima settimana d’agosto, a seconda del gusto personale o del grado di devozione, sono addobbate
a festa. Talvolta assumono le sembianze di veri e propri altarini domestici, coperti da tovaglie bianche
o merletti ornati con motivi sacri. Ninfi (fiori di cartapesta), ceri, lampade, festoni, bandierine, piante
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e boccioli d’ogni tipo circondano le immagini del Salvatore. Segni variopinti di allegria e devozione
si snodano nei vicoli e negli anfratti più nascosti del paese.
Visibile dal 2 al 10 agosto, in mezzo alle due maestose torri del Duomo arabo-normanno, tra le tante
icone spicca la bandiera del Cristo Pantocratore, fedele riproduzione del magnifico mosaico bizantino
sul catino absidale. La basilica, simbolo della città ‒ analoga per committenza, stile e splendore degli
interni alla Cappella Palatina di Palermo e al Duomo di Monreale ‒ fu fatta costruire nel 1131 dal re
normanno Ruggero II d’Altavilla. Secondo la leggenda, l’edificio sarebbe un enorme ex voto, il
grandioso prodotto di una grazia ricevuta il 6 agosto del 1130: il miracoloso approdo della nave reale
a Cefalù in seguito ad una spaventosa tempesta che mise in pericolo la vita stessa del sovrano. Segno
della secolare fortuna di questo racconto leggendario, nella toponomastica, è la denominazione
dell’attuale via Porto Salvo, che non a caso dal mare sale verso il Duomo. Gli storici ritengono,
tuttavia, che la basilica sia stata voluta dal sovrano per precisi motivi politici. Comunque sia, da allora,
probabilmente, Gesù Salvatore fu considerato il patrono emerito di Cefalù. I più antichi documenti
finora rinvenuti sulla festa cefalutana risalgono infatti ai secoli XII e XIII. In particolare, una
pergamena del 1157 firmata da Daniele, antivescovo di Cefalù, fa riferimento a due libbre di cera
messe a disposizione dal prelato per la festa del ss. Salvatore. Un secondo manoscritto in lingua latina,
databile 1212, contiene informazioni analoghe circa tre libbre d’incenso fornite dall’arcivescovo per
la suddetta celebrazione, e riguardo a vigneti, mosto, rotoli di cera e di incenso annualmente destinati
alla festa della Trasfigurazione o del ss. Salvatore da alcuni membri di una delle confraternite religiose
di Cefalù.
Nonostante dal 1954 l’Immacolata sia stata proclamata dal Pontefice patrona ufficiale della città, la
festa del ss. Salvatore continua ad essere considerata la più sentita e partecipata dalla maggior parte
della popolazione. In occasione dei festeggiamenti in onore del patrono storico, inoltre, alcuni
emigrati fanno ritorno da Nord Italia, Nord Europa e America, riunendosi al paese e alle famiglie
d’origine. Rientrano anche molti degli ormai residenti presso altre città siciliane. La festa assume
dunque per la comunità cefaludese, intesa nel suo senso più ampio e globale, un forte valore di
coesione sociale. Questa funzione socializzante si estende anche agli abitanti del circondario e ai
numerosi turisti di passaggio. Tutti accorrono per assistere ai principali eventi in programma, come
l’appizzata ra bannera, a ‘ntinna a mari, a pricissioni, i jochi i focu. Persino gli emigrati
impossibilitati a far ritorno in patria sono resi partecipi della festa, in tempo reale, tramite i mezzi
elettronici ed informatici.
L’evento che segna l’apertura ufficiale dei festeggiamenti, nel pomeriggio del 2 agosto, è
l’alzabandiera, seguito dai festosi e numerosissimi rintocchi di tutte le campane delle chiese del paese.
In occasione del commovente rito, gran parte degli abitanti si riunisce in piazza Duomo per osservare
lo spiegamento della bandiera. Corso Ruggiero si anima di gruppi d’ogni tipo: parenti, amici, vicini
di quartiere, conoscenti e gli immancabili turisti. Al concerto dei campanili, tra i quali si distingue
nettissima la ‘prima voce’, quella imponente delle campane della Cattedrale, si aggiungono il rumore
dei mortaretti e i brani della banda musicale, che percorre poi le strade del centro storico. Si crea così,
in ogni piazza e vicolo di Cefalù, un lieto frastuono, inequivocabile segno di festa. Il grande vessillo
raffigurante il Cristo Pantocratore è issato in cima al Duomo da un gruppetto di uomini e lasciato
tradizionalmente sventolare per dieci giorni tra i due torrioni. Il 10 agosto la bandiera è ammainata e
conservata per l’appizzata dell’anno venturo. La data non è casuale: anticamente, infatti, dall’età
normanna al tardo Rinascimento, segnava la fine del ‘porto franco’, ovvero dell’esenzione dalle tasse
doganali concessa ai numerosi commercianti provenienti via mare o via terra in concomitanza della
festa. Ancora oggi, dal 2 agosto, si svolge una fiera, residuo dell’antico porto franco. Se in passato si
allestiva un esteso mercato degli animali, del sale e del legname, oggi, tra il centro storico e l’inizio
del lungomare, alle poche bancarelle di semi, dolciumi e tradizionali merci dell’artigianato locale
(soprattutto attrezzi da lavoro agro-pastorale, seggiole impagliate, arredi e utensili da cucina), si
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aggiungono giocattoli, abiti, accessori, ninnoli e souvenir messi in vendita da immigrati africani ed
asiatici, a testimonianza degli attuali processi culturali connessi al fenomeno della globalizzazione.
Al mattino, dal 2 al 6 agosto, si odono gli spari dei mortaretti e le allegre marce dei complessi
bandistici, che girano per le vie e le principali contrade del Comune. Le luminarie variopinte, in
passato lampari da pesca, addobbano strade e quartieri. Anche la Cattedrale era illuminata e
addobbata con drappi colorati. Sulla sommità della Rocca, rischiarata dalla luce dei fari, spicca la
luce dorata della grande croce metallica. Il simbolo, eretto nel 1925, è ormai parte integrante del
paesaggio cefaludese e fu illuminato per la prima volta nel 1932, in occasione della festa del ss.
Salvatore. Fino al 2000, anno del Giubileo, la croce era accesa soltanto in occasione dei
festeggiamenti patronali. «In questi giorni di festa», scrive nel 1948 la cefaludese Anita Maggio nella
propria tesi di laurea sul folklore della città, «le campagne sono deserte, tutti sono in paese ed escono
dalle case a passeggiare ornati di gioielli più o meno veri, e mettendo in mostra gli abiti nuovi»
(Maggio 1948-49: 20).
In casa, i primi giorni d’agosto, si preparava la pasta a taianu (pasta nel tegame). Si tratta di ziti,
ovvero lunghissimi maccheroni, solitamente spezzati, conditi con carne rossa, melanzane fritte in olio
d’oliva, sugo di pomodoro, pecorino e basilico. La pasta, tirata a mano con uno stelo (busa o juncu)
e poi stesa ad asciugare su una canna, era prima sbollentata e in seguito cotta a legna nel tradizionale
recipiente di terracotta, con l’aggiunta di brace ardente sul coperchio del tegame. Per strada, invece,
bambini e ragazzi adocchiavano o acquistavano dalle bancarelle dei venditori ambulanti (i loggi)
torrone, ceci abbrustoliti e frutta secca (calia e simienza), ma anche palle e palloncini, trombette,
fischietti e flauti (friscaletti). Entrambe le usanze sopracitate sono ancora assai in voga, anche se i
gusti alimentari, ludici e musicali di piccoli e grandi cefaludesi sono in parte cambiati, adattatisi a
tecniche e mode contemporanee.
Degli antichi eventi ludici che allietavano la festa resistono soltanto u jocu di pignati (il gioco delle
pentolacce) e soprattutto a ‘ntinna a mari (l’antenna a mare). In passato, sul lungomare, sul molo o
sul corso, il pubblico assisteva ad altre avvincenti gare, i cui principali protagonisti erano gli uomini
della marineria. A cursa di li varchi (la regata), le gare di nuoto, le corse dei cavalli, l’albero della
cuccagna terrestre, a cursa di sacchi (la corsa dei sacchi) sopravvivono soltanto nella memoria degli
anziani. Alcuni di questi giochi competitivi sono sporadicamente riproposti in rare edizioni della
festa, benché la maggior parte sia stata col tempo sostituita da altri divertimenti, come la roulette e il
tiro a segno negli anni ’50 o i moderni spettacoli musicali e teatrali.
A ‘ntinna a mari, a Cefalù, è l’evento ludico-competitivo dell’anno. Gli abitanti, specialmente i
pescatori, ne vanno particolarmente fieri. Lo spiega bene lo storico locale Domenico Portera, che
allude al prestigio sociale ottenuto dai partecipanti alla gara, allo stesso tempo agonistica e
spettacolare:
«Dalle mie parti si dice che la Festa del SS. Salvatore non avrebbe senso senza la ‘ntinna a mare; è
come se volessimo strappare da un corpo un cuore e pretendessimo che il corpo continui a
sopravvivere. In effetti la marineria di Cefalù, se non sul piano economico oggi come oggi, almeno
sul piano affettivo, sull’identità, è il cuore della città […]. La ‘ntinna voluta dai nostri pescatori, da
essi curata, organizzata e realizzata racchiude l’essenza stessa del legame uomo-barca, uomo-mare.
[…] non si dava inizio alla processione se prima non veniva ad esaurirsi la gara. […] per l’occasione,
specie i più anziani ‒ (i giovani tengono alla forma per le centinaia di ragazze che li assistono) ‒ si
bardano di vesti di donne, con ridicoli pigiami o con vestaglie delle loro mogli o sorelle. […] A volte
la gara può durare per ore… Chi riesce a prendere la bandiera sottolinea la vittoria con il grido Viva
il SS. Salvatore a cui fa coro tutto il popolo presente» (Portera 1984: 167-168).
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La stessa icona cristiana che svetta tra le torri del Duomo, e che durante il regno di Ruggero costituiva
lo stemma di Cefalù, è stampata sul vessillo da catturare durante il gioco della ‘ntinna a mari, in
fondo al lungo palo (antinna) proteso sulle acque del molo e abbondantemente cosparso da sapone
molle, olio di sarde e sivu, grasso suino che un tempo i marinai utilizzavano come lubrificante per
tirare a secco le imbarcazioni. Vinta la divertente e suggestiva competizione, che prevede anche la
presenza di travestimenti carnevaleschi con lo scopo di provocare il riso tra il vasto pubblico di tifosi,
l’ambita bandiera è ostentata con orgoglio alla folla e gelosamente custodita in casa del trionfatore.
Il rito di ascensione di questo albero della cuccagna per soli uomini di mare è interpretabile, per la
presenza stessa degli elementi arboreo ed acquatico, come simbolo di rigenerazione del mondo
naturale e dunque della vita umana, oltre che sovraumana (si pensi agli episodi biblici di
Trasfigurazione e Resurrezione), ma anche alla stregua del mitico Albero cosmico o della Vita, axis
mundi che mette in comunicazione il mondo terreno (l’uomo) con quello celeste (l’icona del Santo),
nonché come prova di virilità e rito di iniziazione allo status sociale di maschio adulto in età da lavoro,
pronto a oltrepassare la soglia che divide la casa e la barca, la terra dal mare, sotto lo sguardo augurale
e protettivo della divinità. Dalla gara, infatti, sono escluse donne, bambini, ragazzi, forestieri e
chiunque non sia discendente dai vecchi pescatori o marinai di Cefalù, portatore altresì di un
determinato cognome. Mentre il pubblico incita e canzona gli equilibristi tramite ‘nciurie, lo speaker
commenta la gara ripetendo da decenni gli stessi nomi (Provenza,Machì, Cefalù, Brocato, Gugliuzza,
Papa e pochi altri) ai numerosissimi spettatori presenti in ogni anfratto terracqueo della Vecchia
Marina. Valorosi uomini di mare come Santo Aquia e Sebastiano Cefalù sono ricordati dai
concittadini, specialmente dai più anziani, per le loro decennali vittorie. Dell’antinna e dei suoi
protagonisti, in paese, si parla tutto l’anno, a testimonianza dell’attaccamento dei cefaludesi a questa
tradizione, vecchia probabilmente almeno tre secoli. Nonostante la bandiera di quest’anno rechi la
scritta “232ª edizione”, appunto, è un’ipotesi assai credibile che il gioco dell’antenna sia diffuso
almeno fin dal 1729, come attestato da un documento notarile del 1750 custodito presso la biblioteca
del Museo Mandralisca. Il manoscritto, firmato da Nicolò Caruso, Regio Maestro «Notaro della Corte
Giuratoria» di Cefalù, responsabile dell’erogazione dei finanziamenti per la festa del ss. Salvatore, fa
riferimento, oltre alle «onze […] per far venire trombette da fuori», al denaro destinato all’acquisto
di «polvere […] tanto per li bombardieri quanto per la milizia urbana», di «luminarie d’oglio e legna»,
di «palij della corsa alle volte per mare, e quasi ogn’anno per terra, e per opere, antenne ed altre spese
minute di festino» (Caruso 1750). L’uso del termine «antenne», al plurale, lascia intuire che allora,
in occasione dei festeggiamenti, si allestivano sia l’albero della cuccagna terrestre che quello
acquatico. Oltretutto, gli anziani ricordano bene che in passato, per la festa patronale, erano diffuse
entrambe le versioni del gioco e che si svolgeva un’unica gara per tipo di cuccagna, con un solo palo
per competizione. Considerando infine che il funzionario Caruso si riferisce a pratiche già
ampiamente radicate, si potrebbe dunque ipotizzare che la tradizione della ‘ninna a mari sia diffusa
sin dai primi del ‘700, ovvero da almeno tre secoli, e che il numero dell’edizione stampato sulla
bandiera da acchiappare non renda giustizia alla storia del gioco, probabilmente più vecchia di mezzo
secolo e oltre.
Il 6 agosto, a partire dal tramonto, poco dopo la ‘ntinna, si svolge la solenne processione del Santo.
Ma attenzione a non confondere la processione del 6 agosto, quella du Santissimu Sabbaturi, con
quella del ‘Salvatorello’ o Sabbaturi nicu, che si snoda il 2 luglio in via Roma, partendo dalla chiesa
del ss. Salvatore alla Torre, edificata negli anni ’70 a ridosso di una preesistente edicola votiva offerta
al Santo in seguito all’epidemia di colera che nel 1834 minacciò la popolazione.
A pricissioni, dopo la Santa Messa, parte e si conclude o chianu, ovvero a piazza Duomo. L’uscita
della statua del Cristo dal portale della basilica e la sua discesa dai gradini verso il piazzale sottostante,
gremito di gente, sono rimarcate dai rintocchi delle campane e dal fragore dei fuochi pirotecnici. La
folla applaude, mentre qualcuno acclama a gran voce «Evviva Gesù Salvatore!» e i fedeli rispondono
in coro «Viva!». La discesa del fercolo e il suo giro per le principali vie del centro storico sono
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preceduti dal rullo dei tammurinara, che attirano l’attenzione della folla su ciò che di lì a poco
accadrà. La vara è sontuosamente addobbata con fiori e il Santo, per aspetto e postura, ricorda il
Cristo della Trasfigurazione di Raffaello. La scultura è un’opera di un artista locale del XIX secolo.
In passato era portata in processione la reliquia della Santa Croce, costituita da un frammento della
corona di spine del Signore. Il corteo è accompagnato dalle autorità civili, militari e religiose della
città. A precedere il Sindaco e la Giunta comunale, circondato da quattro paggi in abiti tradizionali,
è un mazziere, anch’egli in veste cerimoniale. Questo, originariamente servo di un magistrato, dal
XVIII secolo porta in processione una preziosa mazza settecentesca in argento, simbolo di autorità,
ieri della magistratura e oggi del governo. La mazza reca in cima l’immagine del Cristo Pantocratore,
a testimonianza di una continuità ancora attuale tra le sfere religiosa e civile, sacra e profana. I membri
delle antiche Confraternite religiose, che in passato per le loro azioni caritatevoli godevano di un certo
prestigio sociale, indossano casacche dai diversi colori, ornate con medaglioni argentei o ricami
dorati, e sfilano davanti il fercolo portando con sé croci, ceri e gonfaloni. Tra le soste della vara in
alcuni punti strategici della città, come quelle dinnanzi a edicole votive, chiese, piazze e luoghi di
ritrovo, è prevista quella a Porta Pescara, per la benedizione del mare e dunque dei suoi lavoratori.
La banda musicale e uno stuolo di fedeli in preghiera, tra cui un folto gruppo di donne scalze per
penitenza o grazia ricevuta, seguono il fercolo del Santo. Molti devoti preferiscono invece aspettare
l’arrivo del corteo ai lati delle strade o dall’alto dei balconi. Si creano in questo modo, stretti attorno
al Cristo, più gruppi di seguaci. Così, trovandosi momentaneamente l’uno di fronte all’altro, parenti,
amici e conoscenti si vengono incontro e si salutano tra loro con gesti e brevi battute. Quello della
processione è insomma uno spazio in cui la dimensione pubblica entra in comunicazione con quella
privata. Terminato il giro del paese, i portatori ormai stanchi riportano la vara su per la gradinata e
all’interno del Duomo. Poco prima di rientrare nell’edificio, la statua è nuovamente salutata al grido
di «Evviva Gesù Salvatore!».
Chiude la festa u jocu i focu, spettacolare sia per grandezza e originalità dei fuochi artificiali, alcuni
dei quali sono sparati dall’acqua, che per lo scenario nel quale sono inseriti, alla Vecchia Marina. La
notte tra il 6 e il 7 agosto, infatti, a brillare insieme alla fragorosa masculiata sono le vecchie case dei
pescatori e il numeroso pubblico sul lungomare, illuminati a giorno per pochi suggestivi attimi. Ad
incorniciare lo sfavillante quadro provvedono le maestose torri del Duomo e la Rocca con la
sovrastante croce metallica. Visti dalla spiaggia, i giochi pirotecnici si specchiano sulle acque del
mare. Siano queste agitate o calme, sia presente o meno la luna, sia il cielo stellato o nuvoloso, creano
un paesaggio luminoso ed un frastuono festivo difficile da dimenticare. Ascoltato l’inequivocabile
boato finale, un’ultima volta il pubblico della festa applaude esaltato, mentre qualcuno acclama
ancora «Evviva Gesù Salvatore!», rinnovando l’elogio di quel «Cristo Pantocratore che ammonisce,
benedice, protegge e “domina” ogni atto della città: civile e politico, amministrativo oltre che
religioso» (Portera 1988: 117-118), quel Santo la cui figura, sotto forma di stemma, mazza o bandiera,
vede ancora congiungersi magistralmente mondo sacro e profano, capace di trasformare un piccolo
porto del Tirreno in uno spazio festivo dai tratti allo stesso tempo locali e globali.
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Profilo basso

di Federico Costanza
La Terza Guerra Mondiale è già iniziata secondo Papa Bergoglio, seppur “a pezzi”. “A pezzi” è
un’espressione che ben si adatta alla crisi geopolitica che attraversa attualmente diverse aree del
mondo, dal Nord Africa al Medio Oriente, l’Europa, l’Asia, l’Africa, tutte apparentemente legate da
un sottile filo conduttore. Nella ridda di notizie che ci giunge quotidianamente attraverso i media si
fa fatica a comprendere la distribuzione dei diversi conflitti, i protagonisti, le sigle, le alleanze, la
dinamica delle operazioni militari. Ne emerge, quindi, solo la percezione di una drammatica scia di
violenza. Prevale un senso di impotenza di fronte alla recrudescenza dei combattimenti, all’incapacità
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di capire a fondo la comparsa e l’avanzata di oscuri gruppi estremistici, sempre meglio equipaggiati
e minacciosi.
Il progressivo fallimento delle “primavere arabe” ha infine deluso le speranze di chi credeva che
l’entusiasmo di masse per anni oppresse da regimi di vario tipo potesse da solo trascinare il variegato
mondo arabo verso un proprio autonomo sviluppo civile, che contemplasse valori democratici e
moderni.
Il tempestivo riscatto dei gruppi islamisti ha gettato una cupa e vasta ombra sull’intero processo di
cambiamento politico dell’area, anche su quello che da sempre rappresenta il capro espiatorio in ogni
tipo di discussione sul tema: la questione israelo-palestinese. L’avvio delle operazioni militari
israeliane nella Striscia di Gaza è stato accolto con la solita indifferenza dell’opinione pubblica
internazionale, sebbene stavolta, a differenza della precedente operazione “Piombo fuso”, le
testimonianze dei tanti giornalisti stranieri sono state numerose, documentando un massacro di civili
senza precedenti.
A poco poco però, le aggressioni a differenti minoranze religiose e linguistiche, in Siria come in Iraq,
la comparsa di fantomatici califfati islamici, in corrispondenza dell’avanzata del cosiddetto esercito
islamico dell’ISIS (o ISIL – Islamic State of Iraq and Levant), la liquefazione dell’embrionale Stato
libico e la minaccia pressante del terrorismo in molte regioni dell’Africa sub-sahariana hanno spostato
l’attenzione, relegando la guerra di Gaza alla cronaca quotidiana dell’interminabile e incomprensibile
storia di oppressione che tutti conosciamo.
C’è chi, però, da anni si sforza di raccontarci quello che accade in Palestina e lo fa con la perseveranza
di chi sa resistere all’imperante standardizzazione dell’informazione di massa. I protagonisti di questa
resistenza sono le tante organizzazioni di civili che nel corso di questi sessantasei anni di conflitto
israelo-palestinese si sono sforzati di credere che una via alla risoluzione del conflitto può esserci, ma
che passa, gioco-forza, dal riconoscimento dei diritti negati al popolo palestinese. Organizzazioni
come il “Coordinamento Puglia-Palestina” svolgono questa funzione meritoria da anni, rivendicando
il diritto dei cittadini palestinesi a ricevere cure mediche, raccogliendo farmaci in Europa e
organizzando convogli verso la Striscia di Gaza.
Chi, fra i tanti, ha scelto di dedicarsi a Gaza e alla Palestina, sacrificando anche la propria vita, è stato
Vittorio Arrigoni, ricordato dalla madre, Egidia Beretta Arrigoni, nel libro Il Viaggio di Vittorio
(Dalai Editore, 2012), presentato nei giorni scorsi da “Puglia-Palestina” in diverse città pugliesi. La
figura dell’attivista e reporter trentaseienne, “Vik” per gli amici, assassinato a Gaza nell’aprile 2011
da un commando giordano salafita, è forse una delle più romantiche incontrate negli ultimi anni.
Vittorio è stato un attivista puro, che non ha mai perso la propria tenacia dinanzi alla barbarie di un
conflitto apparentemente senza soluzione. La sua profonda visione umanista del mondo,
costantemente accompagnata da un’idea di pace mai disgiunta dal valore della giustizia, lo hanno
reso un “capitano coraggioso”, un guerriero della volontà.
Nel libro a lui dedicato, la madre ne ha tratteggiato gli aspetti più intimi del carattere, raccogliendo
aneddoti, pagine di vita intense e profonde, come i versi delle poesie che amava creare, incisive come
la pervicacia di un uomo che non crede possa esistere un mondo così crudele, soprattutto verso i
bambini, le prime vittime della guerra. Vittorio era arrivato a Gaza dopo aver girato il mondo,
partecipando ai tanti progetti di cooperazione internazionale in Africa, Sud America, Europa dell’Est.
Si era gettato a capo chino su quella complessa e drammatica realtà, sviscerando tutto quello che di
umano poteva trovarvi. Si sentiva investito dal dovere di responsabilità verso quella gente, rinchiusa
in un sistema di oppressione e mortificazione. Eppure, nella resistenza a quel sistema, manteneva ed
esortava a preservare l’umanità. «Restiamo umani» ripeteva sempre nei suoi scritti, alla fine dei
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reportage, nei messaggi video, nell’attività giornalistica che lo aveva portato a informare l’opinione
pubblica attraverso il blog da lui creato nel 2004, “Guerrilla Radio”, che divenne il blog più consultato
in Italia durante l’operazione “Piombo Fuso” del 2008.
Vittorio aveva scelto di attivarsi grazie alle tante organizzazioni internazionali che forniscono aiuti
umanitari in Palestina e che rendono possibile filtrare l’informazione che fuoriesce dal conflitto
israelo-palestinese. Aveva deciso di non assecondare la volontà del padre che lo voleva al suo fianco
nella gestione di una piccola ditta perché era consapevole del proprio ruolo di cittadino del mondo,
portatore di una responsabilità davvero globale.
Il ricordo di Vittorio affiora attraverso le esperienze maturate, dai racconti, dalle pagine dei diari di
viaggio, dalle copie delle prenotazioni aeree, un unico percorso che ha portato questo giovane uomo
dalla prima esperienza in Perù fino a Gaza, dove la sua breve vita si è conclusa.
Un viaggio iniziato con la propria famiglia, coltivando la passione per la lettura, per la poesia, per la
narrazione, in una sorta di percorso formativo che lo ha portato a confrontarsi con quelli che per lui
sarebbero sempre rimasti degli esempi di impegno attivo: Falcone e Borsellino, Rosa Parks, Martin
Luther King, Che Guevara, Nelson Mandela. Da questi uomini Vittorio traeva la forza delle proprie
idee e trovava infine la vocazione che lo ha condotto alla consapevolezza di non poter lasciare questo
mondo come lo aveva trovato. Vi era un alto senso di responsabilità che lo spingeva a superare le
difficoltà che le sue scelte gli imponevano, anche quando la sua attività era divenuta invisa allo Stato
di Israele, che a più riprese aveva cercato di impedirne il rientro nei territori occupati della Palestina,
attraverso la reclusione, l’aggressione fisica per dissuaderlo, il linciaggio mediatico.
«Profilo basso» gli chiedeva costantemente il padre al telefono, ma si trattava di una richiesta
insensata per chi aveva sempre tenuto alta la testa di fronte alle ingiustizie cui assisteva
quotidianamente a Gaza, nei territori occupati, nei campi profughi. Ardeva ormai in lui una fiamma:
«il gemere di un neonato furore» aveva apostrofato nel 2004 la nascita del suo blog “Guerrilla Radio”.
Era il furore del capitano coraggioso, come quando si pose al fianco dei pescatori di Gaza nella difesa
del proprio diritto a sfruttare le risorse che il loro mare offriva, come quando trasmetteva lo stesso
coraggio ai bambini dei campi profughi cui regalava sorrisi, serenità, spezzando il rituale della paura,
la mortificazione di chi è costretto a vivere sotto la minaccia dei bombardamenti, consapevole di cosa
possa voler dire perdere i propri pochi averi nel volgere di qualche istante, come ci testimoniano i
video dei raid aerei su Gaza di questi giorni.
In tutto ciò, Vittorio Arrigoni non disdegnava di dibattere con chi lo aveva deluso umanamente, come
accadde in occasione delle critiche mosse a Roberto Saviano e Marco Travaglio per l’appoggio
alquanto naif a Israele, a uso e consumo di una propaganda di maniera che imperversa in Occidente.
Era la richiesta di un confronto umano. A questa umanità “Vik” era rimasto fedele. Alla capacità di
ognuno di noi di riflettere sul mondo che lo circonda, di osservarlo con profonda attenzione,
assumendosi la responsabilità delle proprie azioni.
Era a questa assunzione di responsabilità che l’attivista italiano faceva riferimento quando auspicava
il rispetto dei diritti del popolo palestinese, fatto di giovani, vecchi, bambini, che una diffusa neutralità
manichea reputa ancora oggi normale relegare all’interno di un sistema oppressivo e illegale. Anche
per questo era convinto che l’unica soluzione possibile fosse quella di riunire i due popoli, israeliano
e palestinese, in un unico Stato, in cui fosse riconosciuta un’eguaglianza di fatto dei diritti civili.
Come si può parlare di pace se prima se non si riflette a fondo sul concetto di giustizia? Come si può
restare umani di fronte all’ignominioso traffico di esseri umani che come “uomini tonno” (secondo
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un’espressione di Vittorio stesso) si disperdono nel mondo, lontano dai loro paesi, sentendosi sempre
e comunque come pesci fuor d’acqua?
Quotidianamente, milioni di giovani attivisti come Vittorio Arrigoni si sforzano di rispondere a tali
questioni, inseguendo un sogno di giustizia, conservando a loro modo “profilo basso”, mantenendo
alto, piuttosto, il loro impegno, nella consapevolezza che occorre preservare la propria umanità di
fronte alle ingiustizie che incontrano, perché i veri vincitori, citando Nelson Mandela, sono «sognatori
che non hanno mai smesso di sognare» e, come avrebbe chiosato Vittorio, sono «rimasti tenacemente
umani».
Dialoghi Mediterranei, n.9, settembre 2014
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Confini e frontiere a Lampedusa

di Antonino Cusumano
Nel trionfo della globalizzazione contemporanea abbiamo assistito al processo di delocalizzazione e
di indistinzione dei luoghi, di messa in crisi delle relazioni tra territorio e sovranità statale, di
scompaginamento delle coordinate geografiche e delle categorie tradizionali di centro e periferia.
Tuttavia a questo generale movimento di destrutturazione e decostruzione che ci fa abitare in un
mondo che somiglia sempre più ad una città globale, una città-mondo, si è contestualmente
accompagnata una riproduzione, riarticolazione e moltiplicazione di frontiere e confini, che si
spostano e si rimodulano ma non collassano né si dissolvono.
Pur distinguibili solo sul piano analitico, in intellectu e non in obiecto, i confini separano gli spazi
con una linea, un muro, una barriera che divide ed esclude; la frontiera, invece, crea uno spazio nuovo,
una soglia mobile, una area in cui sono possibili l’interazione, la negoziazione e l’inclusione. Il
confine è costruito per delimitare e segnare i limiti di un territorio, i cippi delle appartenenze. La
frontiera esiste per essere attraversata, varcata, scavalcata. In astratto i confini sono rigidi, solidi e
refrattari, le frontiere sono porose, duttili e perfino liquide. Confini e frontiere, siano essi materiali o
simbolici, geopolitici o antropologici, sono comunque orizzonti incrociati: costitutivamente
convivono, più spesso collidono, dialetticamente si intersecano, si compenetrano vicendevolmente,
si sfidano in un corpo a corpo, in una tensione continua e dinamica tra spinte e traiettorie contrapposte,
tra il disgiungere e il connettere, tra il discriminare e l’integrare, tra l’isolare e l’ibridare.
Su questa faglia che descrive un crinale incerto e ambiguo sembra prodursi e dispiegarsi un luogo
cruciale del nostro tempo, una vera fabrica mundi, per usare la felice espressione rinascimentale di
Sandro Mezzadra. Qui si consuma la violenza del potere ma anche la resistenza al potere, la capacità
creativa di tradurre regole, diritti, sovranità, l’adozione di prospettive che tracimano il modello
euclideo dello spazio e la dimensione dicotomica dell’organizzazione sociale e mentale. Nulla è più
artificiale di un confine e nulla è più mobile della frontiera, dal momento che non siamo noi ad
attraversarli ma – a guardar bene – sono loro che ci attraversano, essendo non soltanto sugli atlanti
ma anche dentro le nostre stesse vite, nelle mappe che elaboriamo per orientarci e riconoscerci,
paradigmi dell’oltranza, metafore dell’orizzonte che si sposta insieme a chi lo guarda.
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Contrariamente a quanto si possa pensare, nei paesaggi contemporanei della globalizzazione lo spazio
rimodellato e ripensato su scale di grandezza e latitudini cognitive profondamente diverse rispetto al
passato continua a contare moltissimo, ad avere un valore ponderale determinante nell’equilibrio
politico ed economico del potere e nella divisione internazionale del lavoro. Le stesse migrazioni,
assimilabili per la loro dimensione transnazionale a una sorta di “deriva dei continenti” tale da
investire alle radici confini e frontiere, hanno la potenza epifanica di disvelare le dinamiche complesse
tra sociale e spaziale, tra locale e globale. In questo contesto geografico che eccede le storiche
partizioni di Oriente e Occidente, il Mediterraneo è tornato ad essere epicentro gravitazionale dei
sommovimenti planetari, crocevia dove tutto confluisce, si complica e si dipana, laboratorio a partire
dal quale è possibile tentare di capire il presente e di immaginare il futuro.
Del Mediterraneo Lampedusa è qualcosa di più di un’isola, di un piccolo frammento di terra in mezzo
al mare, ai margini di più continenti. È qualcosa di più di un luogo reale, di un atollo più vicino
all’Africa che all’Europa, una meta turistica per bellezze naturali e insieme fata morgana per disperati
migranti, un porto che è oggi una porta ma anche un avamposto militare, un mitico approdo che può
trasformarsi in un severo centro di detenzione e di smistamento, un ponte che salva e accoglie ma
anche una prigione che controlla e rinchiude. Un luogo per eccellenza ibrido, dunque, una realtà
liminare, uno spazio simbolico e cruciale del nostro tempo, delle contraddizioni e virtualità della
nostra contemporaneità.
La piccola isola frontiera del Mediterraneo è di questo universo icona esemplare, dal momento che
qui convivono, senza conoscersi e senza riconoscersi, senza neppure guardarsi in faccia, il “turista” e
il “vagabondo”, quelle due figure che Zygmunt Bauman considera «metafore della vita
postmoderna». L’opposizione tra queste due immagini fisiche, l’una alter ego dell’altra, nel segno del
viaggio da un lato e della fuga dall’altro, identifica la cifra antropologica più significativa dei percorsi
umani che attraversano e segnano la società contemporanea. Turisti e migranti, le cui storie dissimili
e pur complementari si sovrappongono senza intrecciarsi, contribuiscono in modi e forme diverse a
rompere l’isolamento dell’isola, l’equilibrio della vita quotidiana, la routine del tempo ordinario. Da
una parte l’esotico connesso alla dimensione delle vacanze e dall’altro il drammatico evocato dagli
sbarchi più o meno rocamboleschi si approssimano e si sfiorano: irrompono nella cronaca locale,
fanno di Lampedusa e della sua comunità lo scenario di un teatro mediatico, il palcoscenico di una
rappresentazione eminentemente simbolica, che sembra voler celebrare nello stesso luogo,
paradossalmente al centro della marginalità geografica, la bellezza folgorante della Natura e la forza
cogente della Storia.
Qui il confine e la frontiera sono spettacolarizzati, magnificati, solennizzati. In bilico sul mare – che
è ancora ma sempre meno lo spazio dei pescatori locali e sempre più quello degli stranieri, siano essi
i turisti bagnanti o i migranti sopravvissuti – si giocano le identità e i destini di soggetti diversi, di
individui e comunità, di stati nazionali e perfino di entità sovranazionali. Nella liminarità del loro
essere isolani i lampedusani coltivano una qualche ambivalenza rispetto al sentimento di
appartenenza alla nazione italiana, una storica tendenza ad adattarsi alle diverse influenze culturali,
per effetto delle molteplici presenze di popolamento, essendo stata l’isola a lungo colonia dei
domiciliati coatti provenienti da tutta la penisola. Da qui lo specifico della lingua parlata dagli
abitanti. Ma anche lo spirito di solidarietà, di tolleranza e di apertura all’alterità che il respiro del
mare incoraggia e seconda. Nella storia del santuario della Madonna di Porto Salvo, che accoglieva
senza distinzioni i musulmani e i cristiani in transito nelle acque del Mediterraneo, si raccoglie la
vicenda di un’isola e di una comunità costitutivamente permeabile alle varietà religiose e versata al
dialogo interetnico.
Lampedusa – ha dimostrato con ampie argomentazioni Chiara Brambilla nell’ultimo numero di
Dialoghi Mediterranei (n.8, luglio 2014) – è «un esempio di borderscape euro/africano tra i più
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significativi, per diverse ragioni climatiche, geologiche, geografiche, ma anche storiche e socioculturali». In questo senso, è il laboratorio di osservazione più interessante per capire quanto questo
piccolo lembo di terra sia confine e quanto sia frontiera, in che misura esclude e in quali forme
include, quanto sia finis terrae e quanto soglia e passaggio verso altre terre. Vi convergono due
opposte strategie, l’una militare e l’altra umanitaria, cui corrispondono le retoriche contraddittorie
intorno al controllo dei corpi dei migranti dopo l’opera di salvataggio in mare. Caduta la barbarie dei
respingimenti, attuati a seguito degli sciagurati accordi con Gheddafi, non si sono affatto sciolte le
anomale dicotomie della governance del fenomeno. Se le pratiche dei soccorsi ad opera della Marina
Militare sono visibilmente ostentate, i dispositivi di sicurezza e di segregazione all’interno dei centri
di accoglienza sono occultati e interdetti allo sguardo dell’opinione pubblica. Si mette in scena, fino
ai limiti della saturazione mediatica, lo spettacolo della “invasione” e della eclatante e solidale azione
di recupero dei naufraghi, si reitera costantemente in una ossessiva contabilità il numero degli arrivi,
si ricorre ad un ampio lessico di guerra, disseminato di ondate, battaglie, assedi e assalti, mentre si
tiene nel più rigoroso segreto l’apparato d’ordine pubblico che identifica, seleziona, smista, arresta e
sospende le vite nude di quei corpi estenuati e protesi ai fili spinati dei confini.
Relativamente all’immagine pubblica di Lampedusa politicamente costruita sulla narrazione enfatica
dell’emergenza-sbarchi rinviamo alla lettura dell’articolo di Antonella Elisa Castronovo nel n. 7
(maggio) di Dialoghi Mediterranei. Su quel che più concretamente accade nelle dinamiche sociali e
culturali dell’isola e nella vita quotidiana dei suoi abitanti getta luce il recente volume di Davide
Camarrone, Lampaduza (Sellerio 2014): un racconto che ha gli accenti taglienti di un’inchiesta, un
documento che possiede il ritmo narrativo della migliore letteratura. L’isola, «dal nome sghembo,
scivoloso come un pesce di fondale» – così la chiamavano gli arabi in passato, così la chiamano oggi
i migranti – si offre come luogo privilegiato per leggere lo stato di salute del nostro Paese, dal
momento che «è dai confini, così come dalle prigioni, che si giudica uno Stato». L’immigrazione
straniera, del resto, è per se stessa un formidabile test della tenuta democratica delle nostre comunità,
cartina di tornasole dei punti di forza e di debolezza dei nostri sistemi di convivenza. Per questo,
quando ci interroghiamo sugli immigrati, in realtà ci interroghiamo sulla nostra società e su noi stessi,
poiché la loro stessa presenza ci costringe a ragionare sui nostri modi di vivere e di pensare, sul senso
di ciò che facciamo, dei gesti che compiamo, delle parole che diciamo, delle identità che agitiamo o
rivendichiamo. Ecco perché quando parliamo di loro, parliamo in verità di noi stessi. Quando gli
abitanti dell’estrema periferia dell’Italia parlano dei profughi, «quattro volte scampati: al loro paese,
al deserto, ai predoni, al mare», parlano in realtà di se stessi, delle loro paure, delle loro sofferenze,
delle loro rabbie, delle loro speranze.
Camarrone descrive di Lampedusa gli effetti perversi dell’abusivismo e di una crescita urbana
sregolata e sgraziata: «una volta era verde e boscosa come l’Irlanda, ora è brulla e polverosa»;
denuncia il degrado morale di certa classe politica locale, colpevole dei guasti prodotti
dall’abbandono della pesca e dalla fine delle illusioni affidate al turismo selvaggio, «dall’improvvisa
smobilitazione di un sogno di ricchezza, dal risveglio da un’ubriacatura di benessere». L’irruzione
degli sbarchi coincide con la fase più acuta della crisi economica, ne accentua i costi e ne travolge e
stravolge i processi. L’associazione dell’immagine dell’isola alla presenza dei migranti ha senza
dubbio generato una sovraesposizione mediatica che sollecita i nervi scoperti della collettività e ne fa
implodere contraddizioni e ambivalenze interne. Se serve per dare visibilità ai disagi dell’isolamento
(difficoltà nei collegamenti, elevati costi dell’acqua, problemi nell’assistenza sanitaria e nella
funzionalità dei servizi), si protesta contro ma anche con gli immigrati, si piega la volontà dei
giornalisti all’esigenza di dare voce agli altri problemi locali.
Su questo scenario in cui si muovono soggetti diversi: dagli operatori umanitari alle forze dell’ordine,
dagli attivisti politici ai rappresentanti della stampa, dai turisti infine agli stessi abitanti, Lampedusa
è crocevia di naufragi e salvataggi, di accoglienza e di espulsione, di vita e di morte. Tre sono
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essenzialmente i luoghi attorno a cui gravitano le cronache degli eventi quotidiani: il porto, il Centro
di permanenza temporanea e il cimitero. Nella banchina del porto giacciono accatastate le carcasse
delle carrette del mare utilizzate dai migranti per raggiungere le coste, gli unici segni visibili e
permanenti dei loro sbarchi, dichiarati inamovibili perché corpi di reato. Nel CPT, la cui gestione
alimenta un enorme e assurdo flusso di finanziamenti, un giro d’affari scandaloso, «una grande truffa
all’italiana» – scrive Camarrone – sono trattenuti i sopravvissuti dai naufragi, salvati dal precipizio
degli abissi, sospesi da ogni diritto e improvvisamente sprofondati nel vuoto di un non-luogo e di un
non-tempo. E infine di una non-vita, destinati a restare impigliati nelle trame di un’attesa non diversa
da quella immaginata nella Fortezza Bastiani. L’isola-confine rischia così di tornare a trasformarsi
nell’isola-confino del XIX secolo, quando ospitava una colonia penale. Poco distante è il cimitero
ove sono sepolti i corpi senza nome dei tanti che, dopo aver inghiottito la sabbia del deserto
faticosamente attraversato, sono annegati nell’ecatombe del Mediterraneo. Croci di legno si
oppongono pietosamente all’oblio cui sono destinati gli uomini e le donne di altra fede. Il grottesco
business foraggiato dalla macchina dell’accoglienza, cui attingono «affaristi di ogni risma, albergatori
spregiudicati e cooperative senza scrupoli», non si arresta nemmeno davanti alla profondità della
tragedia che ha trasformato il Canale di Sicilia in una nuova Fossa delle Marianne.
A pensarci bene, tutto il libro di Camarrone sembra permeato da un laico e profondo sentimento di
morte, dal mesto e dolente presentimento che «i morti sono ovunque, sparsi nel letto del grande mare,
sotto profonde lenzuola, a centinaia o migliaia di metri dalla superficie, o soltanto a pochi metri. Se
ne ripesca qualcuno, di tanto in tanto. A pezzi». Nei sacchi neri che si allineano sulla banchina ad
ogni naufragio, sono sigillati non solo i corpi dei migranti annegati ma anche la pietas di ciascuno di
noi, le ragioni e le religioni della nostra storia di occidentali.
A chi chiedeva se non avessero avuto paura a navigare su un barcone strapieno e inaffidabile, un
giovane siriano scampato alla mattanza e arrivato a Lampedusa ha seccamente risposto che erano già
morti prima di partire. Forse solo la verità nuda e drammatica di queste parole può farci intravedere
il senso profondo di queste migrazioni che, senza valigie e senza protezioni, sono imprese individuali
e sfide collettive lanciate per oltrepassare i confini e attraversare le frontiere. Forse solo partecipando
al dramma di queste umane esperienze possiamo evitare che al naufragio delle loro sgangherate
carrette si accompagni il naufragio delle nostre fragili coscienze civili.
Dialoghi Mediterranei, n.9, settembre 2014
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Gli sbarchi dei profughi: davvero un’emergenza?

di Chiara Dallavalle
L’esperienza insegna. Ma a volte no. È questo il caso della gestione ancora una volta tutta italiana
dell’ennesima emergenza profughi che ha investito la nostra penisola negli ultimi mesi. L’Italia non
è nuova a fenomeni del genere. Negli ultimi decenni è stata ininterrottamente interessata da un flusso
costante di persone in arrivo sulle sue sponde meridionali, che la nostra politica prosegue
testardamente a definire “emergenze”, anche quando invece il fenomeno sembra ormai aver assunto
dei caratteri strutturali. Quando nel febbraio 2013 venne definitivamente chiusa la cosiddetta
“Emergenza Nord Africa” (ENA), scaturita dalle turbolenze della Primavera Araba e soprattutto dalla
fine del regime di Gheddafi in Libia, il bilancio è stato tutt’altro che positivo. Si sono sprecati fiumi
di parole sulla gestione assolutamente schizofrenica di quell’intervento, che secondo molti ha portato
ad un notevole sperpero del denaro pubblico, per realizzare forme di accoglienza che ben pochi
benefici hanno avuto sui propri destinatari. Si è scatenata la corsa ai fondi da parte di quanti aveva
relegato i profughi in qualunque tipo di struttura, non ultimi gli alberghi, dove i servizi offerti spesso
andavano ben poco oltre al semplice vitto e alloggio. Questo tema è stato trattato in modo molto
delicato dal film di Andrea Segre La prima neve, dove si racconta proprio dell’amicizia che nasce tra
un rifugiato e un bambino sullo sfondo delle montagne altoatesine. Purtroppo la realtà è stata molto
più cruda, e situazioni simili a quella del film, ma con toni decisamente più drammatici, hanno visto
ad esempio molti profughi accolti in strutture alberghiere delle Alpi lombarde, spesso abbandonati a
se stessi in località di montagna isolate.
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Al momento della chiusura dell’ENA, da più parti si sono sentite voci, alcune anche delle istituzioni
allora coinvolte, di critica e autocritica sulla gestione generale dell’intervento. Si sono spese
dichiarazioni ad effetto a non ripetere gli stessi errori, ed anzi ad imparare da quanto sbagliato in
passato per migliorare nel futuro. Nello specifico il nodo cruciale che ha portato al fallimento
dell’ENA è stato sicuramente l’assenza di una gestione integrata dell’accoglienza, che, con
l’affidamento alla Protezione Civile del coordinamento generale e l’apertura a qualunque soggetto
interessato, ha in qualche modo introdotto attori inesperti in questo settore, come la stessa Protezione
Civile o ad esempio gli albergatori [1]. Il risultato è stato una diversificazione notevole degli
interventi, con modalità di accoglienza estremamente diverse tra zone differenti. Infatti i meccanismi
di funzionamento del sistema ENA consentivano ampi margini di autonomia nella gestione dei fondi
ricevuti, portando quindi ad esperienze di accoglienza a volte diametralmente opposte. Vi sono state
realtà virtuose, capaci di attivare reti locali e sinergie tra soggetti pubblici e privati del territorio in
grado di accompagnare i profughi ad un reale percorso di auto-promozione, nel rispetto della dignità
dei singoli. Vi sono stati invece esempi meno virtuosi, dove ha prevalso la logica del business, e dove
i fondi ricevuti sono diventati semplicemente un’ottima opportunità di guadagno per qualche abile
imprenditore sociale.
In tutto questo l’esperienza di anni di un sistema consolidato di accoglienza integrata dei rifugiati, lo
SPRAR [2], ha ricoperto un ruolo assolutamente marginale. Questo aspetto ha avuto sicuramente
ripercussioni sull’offerta di servizi effettivamente erogati ai profughi, spesso di scarsissimo livello e
ben lontani da quelli garantiti dai progetti SPRAR, che invece sono da anni impegnati nella tutela e
nell’integrazione dei rifugiati. Va inoltre aggiunto che in qualche modo l’esclusione dello SPRAR da
questa partita ha rappresentato anche un cambio concettuale importante rispetto all’immagine dei
profughi stessi. Il loro inserimento nell’ENA ha di fatto imposto loro il marchio dell’emergenza,
lasciando in secondo piano la titolarità o meno ad essere riconosciuto come rifugiato. Pur avendo
seguito la procedura di richiesta asilo come i beneficiari dello SPRAR, di fatto gli accolti nell’ENA
sono rimasti ingabbiati nella definizione di “profughi dell’emergenza” e non di rifugiati a pieno titolo
[3].
La differenza tra accoglienza SPRAR e, chiamiamola così, accoglienza straordinaria riguarda
essenzialmente due aspetti. Il primo concerne gli strumenti, soprattutto per l’integrazione socioeconomica, messi a disposizione dai progetti SPRAR, che costituiscono un importante valore
aggiunto rispetto al semplice vitto e alloggio dei centri di accoglienza straordinaria. Il modello dello
SPRAR prevede infatti fondi specifici per la formazione professionale e l’inserimento lavorativo,
oltre a regolamentare la fruizione dei corsi di italiano attestando addirittura il numero di ore
settimanali minimo che l’ente gestore deve erogare ai propri beneficiari. È chiaro quindi come al
rifugiato accolto nello SPRAR non viene offerto semplicemente un tetto sulla testa e qualcosa da
mangiare, ma una serie di servizi che intendono accompagnarlo a 360 gradi nel suo inserimento in
Italia.
Il secondo aspetto riguarda invece le modalità di rendicontazione dei fondi ricevuti, che nel caso dello
SPRAR sono molto più rigide, garantendo quindi in qualche modo che tali fondi vengano realmente
spesi per i profughi e non intascati da qualche imprenditore del sociale senza scrupoli. Infatti nel caso
dello SPRAR i fondi vengono erogati soltanto a fronte della presentazione di una relazione molto
minuziosa di tutte le spese sostenute, con tanto di relative pezze giustificative. Gli enti locali e gestori
devono quindi rendere conto nel dettaglio di come hanno utilizzato quanto ricevuto, ed attenersi a
criteri molto severi di gestione delle spese. Nel caso invece dell’accoglienza straordinaria, gli enti
gestori ricevono semplicemente una quota pro die pro capite, ovverosia a presenza giornaliera per
ogni singolo ospite, senza la presentazione di alcuna pezza giustificativa. È facile immaginare che la
gestione corretta dei fondi sia affidata alla responsabilità del singolo ente gestore, non esistendo forme
di controllo etero imposte. Un’ulteriore differenza non da poco è che nello SPRAR l’ente titolare dei
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fondi è sempre un ente locale, Comune, Provincia o Regione, che poi solitamente affida la gestione
diretta ad un soggetto del privato sociale. Questo in qualche modo dovrebbe garantire una maggiore
correttezza nell’amministrazione dei fondi, e un rispetto degli standard minimi previsti dal Ministero.
Nel caso dell’accoglienza straordinaria invece spesso la gestione viene affidata direttamente dalle
Prefetture a soggetti del Terzo Settore, con i rischi di una minore trasparenza e una maggiore
spregiudicatezza nell’utilizzo dei fondi stessi.
L’assenza di una strategia di ampio respiro, oltre al mancato coinvolgimento dello SPRAR nella
gestione dell’ENA, è stata lamentata dalla stessa Direttrice dello SPRAR, Daniela di Capua, che in
un’intervista al Corriere Immigrazione del 17 febbraio 2013 mette in evidenza alcuni dei punti deboli
gestionali dell’ENA [4]. Nella stessa intervista Daniela Di Capua apre però uno spiraglio per il futuro,
auspicando l’istituzione di un Coordinamento Nazionale per gli interventi sui richiedenti asilo e i
rifugiati, in modo da superare la disorganicità delle recenti esperienze ed arrivare ad un modello
sinergico di azione.
Purtroppo l’approccio all’ultima ondata di sbarchi, partita lo scorso autunno e tutt’ora in corso, ci
mostra al contrario che non ci si è allontanati molto dalle logiche dell’ENA. Uno dei primi documenti
del Ministero dell’Interno che stanziava fondi per l’accoglienza dei nuovi profughi è del gennaio
2014. I fondi, come nel caso dell’ENA, erano da erogare ad enti gestori, pubblici e privati, in
convenzione diretta con le Prefetture. Peccato che proprio in quei giorni si aspettasse l’uscita delle
graduatorie SPRAR, che avrebbero delineato la nuova rete dei progetti territoriali per il triennio 20142016: una rete rinnovata al proprio interno, con un ampliamento da 3mila a 15mila posti, e con la
possibilità per ogni progetto territoriale di mettere a disposizione ulteriori posti aggiuntivi in caso di
necessità. Nel complesso, lo SPRAR nel nuovo triennio garantisce infatti all’incirca 20mila posti, con
la prospettiva proprio di poter far fronte alle varie emergenze sbarchi all’interno di un sistema
integrato. Un cambiamento di prospettiva notevole per un sistema che da anni lotta per consolidarsi
e uscire finalmente dalla logica emergenziale che da sempre connota il modello dell’accoglienza
italiana. Difficile quindi interpretare la decisione del Ministero dell’Interno di dare l’avvio alla nuova
rete SPRAR e quasi in contemporanea attivare altrettanti posti attraverso le convenzioni dirette con
le Prefetture.
Ancora una volta si è visto quindi nascere un canale parallelo di accoglienza, con modalità di gestione
diverse e parametri di accoglienza spesso profondamente squilibrati. Con il solito rischio che il
singolo profugo possa seguire percorsi assolutamente diversi a seconda che per un colpo di fortuna
venga inserito in una struttura piuttosto che un’altra. È chiaro che la volontà politica di evitare un
unico modello integrato di intervento ponga una serie di criticità a molti livelli. Queste criticità sono
state segnalate al Ministero dell’Interno da più parti, anche da quegli enti locali più sensibili al tema
dei profughi, che temono in qualche modo il ripetersi dell’esperienza devastante dell’ENA di tre anni
fa [5]. Un segnale positivo è arrivato per fortuna nello scorso mese di luglio, quando è stato raggiunto
un accordo tra Governo, Regioni, Province e Comuni per il varo di un Piano di accoglienza per i
profughi – che peraltro hanno continuato ad arrivare, e si è da poco toccato il numero 100mila
dall’inizio del 2014. Il Piano dovrebbe prevedere tre fasi distinte: la ricezione dei migranti al
momento dell’arrivo sulle nostre coste, lo smistamento entro 48 ore dall’arrivo in hub regionali, e la
successiva collocazione in SPRAR [6]. Teoricamente questo modello dovrebbe consentire un
raccordo sinergico tra Centri di primissima accoglienza e lo SPRAR, evitando la proliferazione delle
molteplici strutture di accoglienza di cui sopra. Resta da capire con quali modalità tale piano verrà
attivato, e soprattutto quando e come cesseranno le attività tutte quelle strutture in convenzione con
le Prefetture, che ad oggi continuano ad accogliere i profughi parallelamente allo SPRAR. Resta
infatti il dubbio che la celebre frase del Gattopardo “se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna
che tutto cambi” si dimostri ancora una volta drammaticamente profetica.
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L’uomo in disarmo. Rito di passaggio nella postmodernità occidentale

Franz Von Stuck, Sisifo,1920

di Valeria Dell’Orzo
I riti di passaggio segnano il cambiamento di status sociale, culturale, esperienziale di un individuo
all’interno del nucleo comunitario nel quale è attore e che con lui vive la nuova condizione; mettono
in scena la trasformazione, attraverso il cambiamento si perdono i consueti punti di riferimento, e
subentra la naturale crisi della perdita di sicurezza e stabilità socio affettiva; si costruiscono sulla base
di un impianto culturale e quindi funzionale che traccia invisibili ma precise linee di demarcazione
del Noi. Il momento del passaggio rompe gli argini che perimetrano le porzioni concettuali e spaziali
della propria realtà personale e del proprio posto nella società.
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Formati e formatisi sulla base della difficoltà ma al tempo stesso della funzionalità e della possibilità
di realizzazione territoriale e socio culturale della prova, i riti di passaggio si plasmano, si riplasmano, sull’humus delle condizioni comunitarie. La prova si adatta nella forma per mantenere, al
mutare profondo della realtà circostante, la durezza, la difficoltà, il dolore e quindi l’importanza
collettivizzante della sua funzione e del suo superamento a opera del singolo che, oltre al sé, incarna
al tempo stesso anche il nucleo d’appartenenza che collettivamente, empaticamente, condivide il suo
percorso con timore e aspettative.
«La douleur, trouble-fête, porte atteinte à la personnalalité de l’individu, retire le souffrante de la coscience
extérieure, le concentredans lui-même, le réduit à sa souffrance, qu’il n’arrive pas à objectiver, provoque «une
rupture entre l’individu et le monde, une restructuration du sujet dans la doleur». Et quand il en est délivré il
renat, transformé, avec une nouvelle identité. Selon les anatomistes la douleur effectue une réadaptation dans
le comportament. Et c’est exactement cela dont le rite de passage a besoin pour qu’il réussisse à assurerque a
personne-en-soi se réadapte auxexige ances du nouveau statut. La douleur, la peur, l’humiliation, détruisent la
personnalité sociale biendans sapeau et lui imposent une révision de son image de soi qui ouvre la voie vers
cette réadaptation souhaitée… Le souvenir de cette douleur attache l’individu à son passage accompli… C’est
cela qui garantit l’intégration morale dans le nouveau status» [1].

In un mondo occidentale che si affanna a dichiarare il proprio indignato rifiuto alla
concettualizzazione della sofferenza fisica, immagine ideale respinta come efferata vessazione che
toglie il privilegio a altre forme di diffusa mortificazione corporale esteticamente promosse, la
sofferenza interiore prende campo fino a divenire una doverosa tappa evolutiva, personale e
comunitaria, dell’homo patiens [2] che ha educato se stesso a affrontare con dignità un dolore non
solo suo, ma per amore di qualcuno, per il bene di un equilibrio minacciato, di una economia
asfissiata, di una realtà sociale e familiare stretta nella morsa dell’impossibilità di evolversi;
«L’esecutore di un’impresa atroce deve immaginare di averla già compiuta, deve imporsi un avvenire
altrettanto irrevocabile del passato» [3], si vede come dolore «uno stato psichico, oggettivabile in
alcuni comportamenti umani e collettivi, che registra un’interruzione di equilibrio immaginato
antecedente a un evento spiacevole. In tal senso, il dolore appartiene al dominio della memoria» [4];
è qui che l’homo patiens si spinge oltre i rassicuranti baluardi del sé, li supera infliggendosi le
innumerevoli difficoltà di una condizione altra, per abbandonare infine, a seguito di un complesso e
faticoso percorso iniziatico, il narcisistico antropocentrismo infantile e trasformarlo in un altruistico
senso etico della propria funzione sociale. Prendono corpo nuove figure apolidi, escono, così,
strappate e strappandosi dal grembo di una Madre Terra e Cultura profondamente legata ai suoi
campanili spaziali e affettivi. Dal radicarsi profondo si diramano, per costrizione sociale, arterie di
rami dai frutti stanchi, slanciati verso un altrove di speranza, l’altrove del tentativo di sfuggire
all’imputridirsi indotto da una statica, svilita, attesa di vita.
Per tentare di accedere al mondo lavorativo, quindi a quello di una matura autonomia socioeconomica
finalizzata alla crescita personale e sociofamiliare, giovani e meno giovani si trovano oggi a muoversi
sulle rotte della migrazione, pressati da un sistema che non consente loro di emanciparsi e di
partecipare attivamente al benessere della comunità se non attraverso la via del distacco e della
ricostruzione del sé.
Lo strappo della migrazione, la preoccupazione nei confronti di chi resta, la perdita dei propri codici
culturali, dei propri spazi geografici, linguistici, alimentari, si estremizza nel dolore sordo e nello
smarrimento, carico di famelica speranza, di un allontanamento che spesso, stretti nel frastuono
interiore dell’io annichilito dallo sradicamento come dalla paura di un ritorno che potrebbe, alla luce
della realtà di partenza, rappresentare l’amaro concretizzarsi di un fallimento, di un rito di passaggio
compiuto e abortito, franato in un inutile tentativo che mantiene i soli tratti del dolore e del rammarico
ma che non ha consentito di compiere il salto di status, un passo incerto e sospeso che lascia le sole
cicatrici delle asperità incontrate.
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La via della migrazione, imposta implicitamente come occidentale tappa evolutiva di chi è
doverosamente in cerca di autonoma dignità, spinge l’uomo sociale al livello di una monade [5],
strappa la comunità e ne estrapola particelle isolate, unità puntiformi e non più divisibili, cariche
ancora, però, della capacità di percezione e di rappresentazione intima di un più grande orizzonte,
dell’universo socio affettivo che lo comprende. Il rito della migrazione impone così il trasformarsi
sul piano dell’individualismo, sottrae dalla comunità elementi isolati, viaggiatori inquieti soffocati da
un opprimente vuoto sociale carico di aspettative che inscena il riproporsi del mito primitivo della
formazione della collettività.
«Is there not a central disclosure of the hidden meaning of individualism… that absence of collective life? of
family ties? of a local community? of anything that does not serve the self, and the indvidual will?…all of
them are nomadic monads, restless travellers; they exist in the social void, without parents, wives or children;
they are wholly self-enclosed… If primitive myth is defined by the lack of them? And do these absence express,
no doubt inconsciously, the real psycological and social structure of individualism?» [ 6].

La migrazione, che credevamo essere fenomeno di pertinenza dei popoli del Sud del mondo, a guardar
bene, è oggi rito di passaggio che investe anche tanta parte del mondo giovanile occidentale,
producendo una cesura dalla condizione socialmente stabilita come normale e provocando una
sofferta transizione, una sfida in precario equilibrio su uno scabro filo spinato, un difficile varco tra
le strozzature della vita, nella ricerca di una via stretta tra speranze e responsabilità, tra costrizioni e
volizioni, tra necessità e soggettività.
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In memoria di Pino Inzerillo

di Piero Di Giorgi
Giuseppe Inzerillo, Pino, per quanti di noi hanno avuto la fortuna di confrontarsi e anche di scontrarsi
con lui o di essere insieme in circostanze conviviali, godendo della sua arguzia e della sua ironia, ha
concluso il suo itinerario terreno il 9 agosto 2014 nella sua terra di adozione, Ferrara. Aveva compiuto
79 anni il 15 maggio.
Scrivo queste brevi note, anche spinto da questi amici, in particolare dall’amico Sarino Di Bella,
professore emerito di Castelvetrano, che fu giovane insegnante di Inzerillo al liceo classico G. G.
Adria di Mazara del Vallo, con il quale, Pino ed io ogni estate ci incontravamo e che, appresa la triste
notizia mi volle telefonare esprimendo tutto il suo cordoglio e pregandomi di renderlo pubblico.
Pino Inzerillo, pienamente consapevole della sua imminente fine, aveva voluto ritornare per l’ultima
volta nella sua Mazara, dove era nato, anche per un ultimo saluto alla sua famiglia di origine.
Ho avuto così il privilegio di poterlo vedere negli ultimi giorni della sua esistenza e ascoltare la sua
voce che, pur consumato dalla malattia, distillava con fatica parole di speranza ed emozioni spesso
represse, con la solita lucidità che gli era consustanziale.
Si può dire che conoscevo Pino da sempre, se si considera che l’adolescenza è l’età della ricerca
dell’identità e sulla mia Pino ha lasciato, certamente, un’impronta, essendo di qualche anno più
grande e già acuto lettore.
Studente brillante al liceo, laureatosi in giurisprudenza, vinse il concorso direttivo al Ministero della
P. I. e venne assegnato presso il Provveditorato di Ferrara, percorrendo la carriera fino a Provveditore
agli studi, prima a Pescara e poi a Ferrara, dove è rimasto al vertice dell’istituzione scolastica
provinciale per un trentennio. Girava nella città estense uno slogan: “Passano i sindaci, passano i
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prefetti, passano i questori, passano anche i vescovi, ma il provveditore agli studi qui resta sempre
lui”. Negli ultimi anni della sua vita ha ricoperto anche la carica di sovrintendente regionale
dell’Emilia-Romagna.
Al di là della sua carica pubblica e della specifica conoscenza della legislazione scolastica, tanto da
essere uno dei consiglieri più ascoltati dai Ministri della P. I., Pino Inzerillo è stato un intellettuale
fine ma anche polemico e senza peli sulla lingua. Una volta in pensione, ha scelto di restare a Ferrara,
città da lui amata, dove vivono i suoi figli e nipoti, aveva costruito tanti legami ed era stato un
protagonista della vita culturale della città, invitato spesso come relatore o in dibattiti, scrivendo e
viaggiando. Ha assunto anche la carica di presidente del locale “Circolo dei negozianti”, dove ha
promosso varie iniziative culturali e a cui ha dedicato un saggio di carattere storico. Il suo carattere
forte, talvolta spigoloso, la sua capacità di prendere decisioni seguendo principi saldi di coerenza, di
senso del dovere, di perseguimento del bene pubblico, certamente non diplomatico, lo rendeva inviso
ad alcuni, sia tra i dipendenti che nei rapporti coi sindacati. Di estrazione socialista, si era avvicinato
al PCI, ritenendolo il partito di lotta contro i privilegi ma ne fu deluso e ne prese le distanze
pubblicamente, anche attraverso articoli sulla stampa emiliana. Anche per questo non fece carriera
politica, pur essendo stato indicato, negli anni ’80, da un settimanale molto diffuso, come una delle
nuove teste d’uovo del PCI.
Ha sempre mantenuto i contatti con gli amici della sua Mazara, dove trascorreva vacanze più lunghe
dopo il pensionamento professionale, contribuendo anche al dibattito culturale mazarese, come
relatore e con le sue pubblicazioni, ultima delle quali l’anno scorso, una rielaborazione di scritti e
appunti del padre Lorenzo. Tra i suoi libri più noti è una Storia della politica scolastica in Italia per
i tipi degli Editori Riuniti. Edito da Carocci La scuola con le crucce scritto insieme con Vincenzo
Bonazza, ricostruisce l’istruzione elementare nel Basso ferrarese in età liberale. Un altro contributo
sulla scuola di Ferrara, dal titolo “Giuseppe Bottai e la sua riforma a Ferrara” è contenuto nel volume
Una scuola nella guerra, curato dall’Istituto di storia contemporanea, comitato provinciale di Ferrara
per le celebrazioni del cinquantenario della Resistenza (Gabriele Gorbo editore). Un’interessante
monografia ha scritto su un altro concittadino illustre, Nino Sammartano, edito dall’Istituto euroarabo di Mazara del Vallo. Molti sono i suoi articoli in varie riviste e giornali, di cui alcuni presenti
nella nostra Rivista.
Da uomo di cultura, Pino Inzerillo amava, ovviamente, l’arte tanto da avere trasformato l’androne
delle scale dove abitava in una sorta di galleria d’arte, con quadri avuti in dono anche da artisti famosi
e che i condomini chiamavano “Pinacoteca Inzerillo”
Pino Inzerillo è stato salutato, per l’ultima volta, oltre che dai suoi familiari, da una folta presenza di
amici e conoscenti, tra cui tanti presidi e insegnanti e autorità della città, nella Sala del Commiato
della Certosa. La cerimonia del funerale è stata ripresa da Telestense. Il prete, durante l’omelia, ha
sottolineato “la cultura enciclopedica” di “un uomo che è sempre stato in grado di dare il meglio di
se stesso, così da rappresentare per giovani e studenti un punto fermo”. Ha anche parlato della sua
capacità di prendere decisioni, “del suo carattere fermo, che spesso lo rendeva inviso a tanti, ma ce
ne vorrebbero di persone come lui”. Vittorio Sgarbi, ferrarese, ha esortato il sindaco Tagliani a
intitolare una strada a Giuseppe Inzerillo per meriti culturali, proposta che è ora all’esame della locale
commissione toponomastica. Da parte nostra, ci auguriamo che anche il comune di Mazara del Vallo
voglia intestargli una via della sua città natale.
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Oggi, oltre Augé: il viaggio del viaggio

Marc Augè

di Concetta Garofalo
La circolazione delle informazioni resa possibile dai moderni mezzi di comunicazione, la gestione
sempre più transnazionale del potere politico ed economico e il relativo confronto culturale a livello
mondiale hanno determinato, in questa epoca di forte globalizzazione, il nascere di un sistema che,
nel bene e nel male, abbatte e travalica i confini territoriali di singoli popoli e specifiche etnie. In tali
contesti, il viaggiare occupa un posto di rilievo perché attiva, attraverso lo spostamento in spazi
lontani e vicini, la traduzione del Sé in azioni e pratiche che assumono una dimensione individuale e
collettiva proprio in virtù di complesse interazioni fra sistemi politici, economici e sociali – nella mia
prospettiva, più ampiamente culturali – che avvengono sia a livello locale sia a livello planetario.
Tali questioni sono state affrontate, tra gli altri, dall’antropologo Marc Augé, il quale, nel 1997, ha
pubblicato una raccolta di brevi etnografie dal titolo L’impossible voyage. Le tourisme et ses images,
tradotta in italiano con il titolo Disneyland e altri nonluoghi (Bollati Boringhieri, Torino 1999). Il
titolo in francese, invita il lettore ad una riflessione meta-discorsiva, più in generale, sugli intrecci di
poteri e saperi economici e politici e, più in particolare, sul rapporto esistente fra viaggio e sistemi
relazionali, fra azione pubblicitaria e contesti turistici. Il viaggio, per Augé, è il viaggio inteso come
ricerca della diversità, realizzato per conoscere se stessi e gli altri. Ciò che invece oggi, in un mondo
globalizzato, è sempre meno conoscibile è proprio l’Altro e il viaggio, a questo fine, diventa dunque
impossibile. La ragione principale, secondo Augé, è che il turismo e la logica del potere economico
tendono ad omologare la rappresentazione degli spazi, dei luoghi e delle culture: lo scambio
interculturale viaggia attraverso immagini turistiche che riproducono stereotipie, realtà depurate e
cristallizzate, ricondotte a riproduzioni tipizzate delle diversità culturali. Il rapporto fra realtà e
finzione (intesa, qui, come insieme di pratiche di rappresentazione) è mediato da azioni economiche
che, attraverso la circolazione delle immagini, agiscono sui sistemi sociali e culturali. È per questo
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che, secondo Augé, al fine di opporsi a questa tendenza, il viaggio per conoscere l’Altro (e se stessi
attraverso gli altri) deve ripartire dai sistemi relazionali. A tal proposito leggiamo un passaggio
particolarmente significativo:
«Il mondo esiste ancora nella sua diversità. Ma questa ha poco a che vedere con il caleidoscopio illusorio del
turismo. Forse uno dei nostri compiti più urgenti consiste nell’imparare di nuovo a viaggiare, eventualmente
nelle nostre immediate vicinanze, per imparare di nuovo a vedere» (Augé, 2009 [1997]: 12).

Questo frammento di Augé è un esempio utile per sottolineare la stretta relazione che si stabilisce tra
il concetto di diversità, il turismo e il viaggiare e mettere altresì in evidenza l’esperienza soggettiva
del vedere e dell’imparare. A questo riguardo è opportuno soffermarsi su alcuni concetti utilizzati da
Augé nel passo precedentemente citato, in particolare quello di caleidoscopio. Consultando il
dizionario della lingua italiana il termine caleidoscopio rinvia ad un oggetto che ha affascinato tante
generazioni con i suoi giochi simmetrici di forme e colori; il suo campo semantico viene, inoltre,
esteso a sequenze di immagini in rapida successione. Eppure caleidoscopio è termine composto che
deriva dal greco kalós “bello”, êidos “forma” e skopêin “guardare”. Quindi, potremmo interpretare
l’affermazione di Augé nel modo seguente: il turismo utilizza la bellezza delle immagini per
diffondere finzioni orientate e orientanti e, in quanto tali, “illusorie”. Ma il riscatto del viaggio è
implicito in questa stessa frase se sottolineiamo l’importanza dell’imparare: infatti, l’urgenza consiste
nel recuperare la bellezza del guardare la diversità imparando a viaggiare per imparare a vedere.
Imparare è agire in maniera trasformativa su se stessi e sulle proprie conoscenze, abilità e competenze.
Questo percorso di reinvenzione è accompagnato da un progetto di rinnovato interesse per il viaggio
come strategia di ricerca e conoscenza. Movimento e spostamento nello spazio culturale, fisico e
simbolico, diventano due fondamentali coordinate dell’agire umano. “Viaggiare” è pratica che serve
a “vedere” che è, più ampiamente, pratica esperienziale senso-percettiva. In tal senso, attraverso il
vedere ci si appropria dello spazio circostante e, con l’attivazione di processi di astrazione e di
rappresentazione, l’esperienza dei luoghi e delle culture diventa retroterra personale e capitale
simbolico, individuale e collettivo.
Nel testo in francese con le parole «plus proche de chez nous», l’autore evidenzia un accentuato
valore programmatico nei confronti della ricerca etnografica in direzione dell’antropologia del
rimpatrio. Il linguaggio spaziale ha un suo immediato riscontro, coerente con l’esperienza etnografica
di Augé, il quale, a un certo momento della sua vita professionale, volge la sua attenzione ai luoghi
della surmodernità del proprio Paese di origine, cioè la Francia. Egli realizza numerose ricerche in
ambito urbano quali, ad esempio, il metrò, le ville, Disneyland, le case di campagna, ecc. Il testo
citato è un esempio più generale di uso metaforico del linguaggio spaziale che non è privo di
conseguenze sul piano discorsivo. I termini chez nous sono infatti densi di rinvii semantici: sistema
simbolico di riferimento, sistema sociale strutturato, senso di appartenenza ad un sistema culturale
riconosciuto e condiviso, dinamiche relazionali e riconoscimento identitario, rapporto tra
individualità e collettività, pratiche del ‘quotidiano’. Inoltre, proche rinvia alle antinomie del qui e
l’altrove, noi/loro, io/l’altro.
Utilizzare nella stessa frase proche, chez e nous vuole dimostrare che la metafora spaziale traduce in
riflessione teorica il confronto fra sistemi culturali e simbolici. Questa riflessione teorica potrebbe
contenere diverse suggestioni. Si tratta infatti di un viaggio “in casa nostra” per vedere ciò che è
intorno, per conoscere e imparare cosa? Oppure, sempre secondo Augé, l’uomo non ha, ormai più (se
mai l’ha avuta), la piena consapevolezza della propria dislocazione sociale nello spazio culturale
moderno? Di fatto, Augé intraprende questo viaggio nelle vicinanze (in casa propria, nel paese di
appartenenza) e al contempo nello spazio della cultura di appartenenza di un singolo antropologo, se
stesso, e della sua disciplina. In un caso o nell’altro, ciò che conta è che i testi etnografici di Augé
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contengono una riflessione centrale sul mondo contemporaneo e, per di più, danno rilievo agli aspetti
agentivi e performativi del fare antropologia del rimpatrio nel sistema-mondo contemporaneo. Infatti,
l’antropologo del rimpatrio occupa una prospettiva privilegiata che comporta un’intensa esperienza
riflessiva sulle potenzialità interpretative che derivano dalla propria prospettiva di osservazione. Nelle
varie fasi della ricerca etnografica l’antropologo della contemporaneità è al tempo stesso
‘osservatore’, ‘informatore’ e ‘indigeno’.
La ri-semantizzazione metaforica del concetto di viaggio consente agli antropologi uno studio
comparativo di varie e differenti configurazioni di viaggio, come, ad esempio, nel caso in cui «questa
mobilità è coatta, organizzata entro un assetto di lavoro dipendente e rigorosamente disciplinato»
(Clifford, 2008, 46) e non è più, dunque, soltanto uno spostamento nello spazio per puro piacere. Per
approfondire tale aspetto possiamo ricorrere a un testo di Clifford, un antropologo per molti aspetti
vicino a Augé:
«Qualunque progetto di comparazione deve fare i conti con il fatto evidente che i viaggiatori si spostano sotto
l’azione di forti pressioni culturali, politiche ed economiche, e che certi viaggiatori godono di privilegi
materiali, mentre altri vivono una condizione di oppressione. Queste specifiche circostanze pesano in maniera
determinante sul viaggio di volta in volta in questione: movimenti entro specifici circuiti coloniali, neocoloniali
e postcoloniali, diaspore varie, terre di frontiera, esili, deviazioni e ritorni. Visto in questa luce, il viaggio
palesa una gamma di pratiche materiali e spaziali che producono conoscenze, storie, tradizioni, comportamenti,
musiche, libri, diari e altre espressioni culturali» (Clifford, 2008: 46).

Le considerazioni di Clifford, in Strade, si inseriscono in un più ampio discorso sulle dinamiche
culturali del «viaggiare-nel-risiedere, risiedere-nel-viaggiare» (Clifford, 2008: 49). Infatti, si assiste,
sempre più, alla configurazione di nuove forme di appartenenza e alla ridefinizione di culture che
trascendono la localizzazione dei fatti sociali entro definiti confini geografici e politicoamministrativi. Per questa ragione, oggi più che mai, oltre che di culture al plurale sarebbe pure
necessario mettere in evidenza gli aspetti sistemici che si stabiliscono tra loro. Non si tratta in sostanza
di rinnegare un concetto di cultura classico o di dichiararne l’estinzione in virtù di una macrocultura
globale, ma di definire le culture in termini più dinamici in modo tale da superare la questione posta
esclusivamente in termini di appartenenza o di cultura di partenza e di arrivo.
Si dovrebbero poter vivere le diversità culturali e sociali in termini di similitudini e differenze, senza
necessariamente definirle e configurarle culture ‘inter-’ ‘e multi-’ poiché, paradossalmente, cercando
di valorizzare le identità culturali, se ne sottolineano invece, eccessivamente e unicamente, le
differenze. Allora, come dice Geertz:
«Ciò che ora pare, almeno a me, necessario, non è né costruire una cultura-esperanto universale, la cultura
degli aeroporti e dei motel, né l’invenzione di qualche vasta tecnologia di gestione delle risorse umane. È
piuttosto quella di ampliare la possibilità di un discorso intelligibile tra popoli completamente diversi l’uno
dall’altro per interessi, modi di vedere, ricchezza e potere, e tuttavia compresi in un mondo in cui, sballottati
come sono in una interconnessione senza fine, è sempre più difficile che l’uno non incroci la strada dell’altro»
(Geertz, 1990: 156).

In queste affermazioni di Geertz si nota come l’esperienza soggettiva e collettiva (risorse umane,
popoli) degli spazi (aeroporti, motel, mondo, strade) si traduca in “discorso intellegibile”. Ciò è
possibile, soprattutto, valorizzando gli aspetti relazionali e i molteplici processi di significazione delle
azioni nello spazio, osservabili nelle pratiche di transito. L’attraversamento e l’incontro non vanno
necessariamente considerati aspetti antinomici del ‘trovarsi’, inteso come modo del fare e modo di
essere in un luogo: l’attraversamento è una configurazione di incontri e l’incontro è una
configurazione di attraversamento. Ci sono diversi livelli discorsivi, quello dello spazio fisico,
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esperito e azionale e il livello discorsivo dello spazio relazionale e interazionale, simbolico e
rappresentato.
Si attuano, oggi, modalità diverse di rappresentazione dell’esperienza di viaggio e di spostamento nel
tempo e nello spazio. C’è il viaggio fisico che consiste nell’attraversamento di spazi, ambienti e
territori, ma c’è anche il viaggio digitale che consiste nel viaggiare attraverso i linguaggi massmediali
in virtù delle più moderne tecnologie informatiche. Si tratta di una rinnovata forma di
‘soggettivizzazione’ degli spazi che viaggia in Internet tramite i cavi delle fibre ottiche, i satelliti e i
server. Postare su facebook, twitter, youtube in tempo reale, fotografie e video personali di luoghi ed
eventi distanti nel mondo percorso e percorribile rappresentano, tutte, pratiche di viaggio digitale che
si stanno diffondendo sempre più nel mondo contemporaneo.
Oggi, è pure possibile, in controcorrente alla tendenza alla stereotipizzazione di cui parlavo all’inizio,
avviare un processo che pone fine all’omologazione dei luoghi: il soggetto-viaggiatore ‘posta’ e
‘condivide’ cioè comunica ed esprime la personale rappresentazione mentale e simbolica e, quindi,
la propria interpretazione, di luoghi ed eventi nell’hic et nunc del viaggio stesso.
In aeroplano, in nave o nel metrò, i tempi di attesa si riempiono di pratiche digitali che non sono
necessariamente un risultato della stereotipizzazione del viaggio o dei tempi morti; anzi, in molti casi,
sono processi di creatività individuale. Alle pratiche fisiche come leggere un libro, conversare o
lavorare a maglia si affiancano pratiche digitali e – attraverso movimenti appena accennati, rapidi,
meccanici e ripetitivi come cliccare e scorrere il dito sul touchscreen – si viaggia nell’inter-spazio
virtuale. Nei tempi di attesa si inviano e-mail, si caricano immagini e video sul network; quindi, si
tratta di azioni in output ed input. Grazie al viaggio delle immagini è possibile tenersi informati e
informare, trovarsi nel metrò di Parigi ma visitare, attraverso il collegamento Internet, luoghi lontani,
monumenti e altri siti turistici in ogni altra parte del mondo. Leggo un libro ma non lo sfoglio, ci
clicco; ascolto un concerto che si svolge dal vivo dall’altra parte del mondo; parlo e intrattengo
conversazioni con persone lontane mentre io sono in movimento altrove. L’esperienza soggettiva,
che diventa esperienza collettiva della distanza nello spazio e nel tempo, si concentra nell’istante di
un ‘clic’.
Nei tempi di attesa, si verifica il viaggio nel viaggio: il primo è spostamento fisico, il secondo è
spostamento virtuale, digitale. Ma la cosa più particolare è che la sensorialità dell’esperienza non
viene meno in nessuno dei due casi. Anche l’esperienza di viaggio digitale avviene attraverso forme
sensoriali esperite attraverso la vista, il tatto, l’udito. Questo input sensoriale ha – almeno
potenzialmente – agentività, cioè potere trasformativo su noi stessi e sul nostro apprendimento,
nonostante ci dislochi in quello spazio di tempo.
Queste dinamiche di viaggio delle immagini diventano pratica di narrazione dell’hic et nunc del
viaggio esperienziale, nel senso che la percezione degli spazi è mediata dalla produzione di immagini.
A titolo esemplificativo, si può ricorrere nuovamente al testo di Augé per definire tali immagini come
forme di rappresentazione e di racconto. In Finzioni di fine secolo, Augé definisce “turista fotografo
e cineasta” colui che viaggia fra gruppi di immagini: il gruppo di immagini di partenza è costituito
dalle rappresentazioni (di cui si è già detto) diffuse dalle agenzie di pubblicità a scopo turistico ed
economico; il secondo gruppo di immagini è costituito dalle immagini prodotte dal turista durante la
sua esperienza di viaggio. Augé afferma che si tratta di immagini al quadrato e di immagini al cubo:
«Molte di queste immagini inoltre saranno immagini di immagini. Molti siti e monumenti che noi visitiamo
sono in effetti immobilizzati nella loro qualità di oggetti intemporali la cui finalità consiste esclusivamente
nell’essere visti e filmati: le piramidi, le cascate del Niagara, la torre Eiffel appartengono alla intemporalità
internazionale. Ma l’immagine diventa veramente una immagine al quadrato o al cubo, per servirci del
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linguaggio dell’algebra, quando filmiamo siti che sono al loro volta finzioni, come Disneyland dove circolano
per le strade di una falsa città personaggi di disegni animati usciti a loro volta dalle fiabe europee» (Augé,
2001: 57).

Per comprendere meglio la portata di tale prospettiva antropologica è utile fare riferimento anche alla
classificazione degli spazi che Augé definisce in molti dei suoi scritti. Infatti, per Augé, la percezione
degli spazi che si realizza nell’esperienza del viaggio configura luoghi, nonluoghi e luoghi storici. A
tal proposito leggiamo in Nonluoghi:
ϋSe un luogo può definirsi come identitario, relazionale, storico, uno spazio che non può definirsi identitario,
relazionale e storico definirà un nonluogo. L’ipotesi che qui sosteniamo è che la surmodernità è produttrice di
nonluoghi antropologici e che, contrariamente alla modernità baudeleriana, non integra in sé i luoghi antichi:
questi, repertoriati, classificati e promossi a “luoghi della memoria”, vi occupano un posto circoscritto e
specifico» (Augé, 2009 [1992]: 77).

I concetti di luogo e nonluogo teorizzati da Augé sono di carattere logico-relazionale, complementari
tra loro e potenzialmente non contrastivi, per cui un luogo può diventare nonluogo e viceversa. Un
nonluogo non è una categoria concettuale di negazione e di privazione ma una diversa configurazione
di senso attribuito a spazi di passaggio e di fruizione veloce. Non si tratta quindi di descrivere una
volta per tutte ambienti e territori, contesti fisici e naturali, politici e amministrativi. La differenza fra
luoghi e nonluoghi è sostanzialmente relazionale. Esempi di nonluogo sono aeroporti, stazioni,
autostrade, alberghi e strutture ricettive di svago e di vacanza, supermercati e grandi centri
commerciali.
Ma sono solo esempi, quelli forniti da Augé, e tali devono rimanere. Infatti, a prescindere da termini
che risuonano come ‘etichette fisse’ (luoghi o nonluoghi), essi sono contesti non-stop e spazi nei quali
il transito è scandito da sequenze di azioni che si definiscono le une con le altre in termini di relazione.
Gli individui vi possono agire secondo due forme di agentività: seguire percorsi predisposti o
configurare movimenti e azioni personali, più o meno orientati e intenzionali. Dal punto di vista
antropologico si può definire agentività (o agency) la capacità di agire e intervenire, più o meno
consapevolmente e intenzionalmente, in modo trasformativo su se stessi e sugli altri, in un contesto
interazionale. Se si tiene conto di questo, si deve affermare che non è la quantità dei soggetti che ‘fa
luogo’ ma la qualità relazionale delle presenze e delle interazioni. Ad esempio, ascoltare musica con
l’auricolare mentre si viaggia in metrò significa, per Augé, essere soli perché si configura come
un’esperienza non relazionale con chi sta accanto. Di fatto, è molto comune nei luoghi di trasporto
pubblici ‘isolarsi’ in questo modo. Detto questo, però, gli aspetti relazionali non si limitano alla
conversazione che si potrebbe avere (o meno) con qualcuno che siede accanto a noi o alla sua attiva
percezione: essi comprendono anche le forme di agentività che instauriamo con noi stessi e con gli
oggetti che ci circondano. Anche nella riflessione teorica su altri contesti di azione e movimento –
come ad esempio la passeggiata e il guidare in auto (in Montes 2014) – attraverso la metafora spaziale
emerge l’importanza della dimensione intra-soggettiva – sottoforma di flussi di coscienza –
nell’esperienza di interazione con noi stessi e con gli altri, in spazi fisici e simbolici. Ahearn, a
proposito di agency, fa riferimento al livello sub-individuale e dividuale delle azioni soggettive per
mettere in evidenza l’aspetto intra-soggettivo dell’agire umano, come, ad esempio, nel caso dei
dialoghi interiori (Ahearn, 2002: 20).
In definitiva, è possibile definire i luoghi (e i nonluoghi), la dimensione soggettiva (e l’interazione
dialogica), il transito (e la residenza) nello spazio e nel tempo in rapporto alle culture e ai modi di
concepire la agency individuale e collettiva. Senza necessariamente rimettere in discussione l’apporto
di Augé e di altri antropologi citati (Clifford, Geertz), semmai integrandolo per molti versi, credo che
la nozione di agency possa contribuire a meglio definire queste e altre pratiche e categorie concettuali,
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incluso quella centrale di cultura. In conclusione, per quanto riguarda più particolarmente il viaggiare,
nella maggior parte dei casi è anch’esso assunzioni di ruoli e funzioni e, conseguentemente,
assunzioni di agentività soggettivante (e oggettivante) a diversi livelli di posizionamento sociale e
culturale.
Dialoghi Mediterranei, n.9, settembre 2014
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Esercizi di stile

di Nino Giaramidaro
Quando le barche si chiamavano pinchi, mistici, martingane, gli antenati di Luigi Pirandello
“andavano per mare” e non pochi di essi, muniti di “lettere di corsa” – pezzi di carta pieni di ghirigori
e ceralacca – molto semplicemente da capitani di mare diventavano corsari. Al largo, però, diventava
problematico distinguere fra il benvestito corsaro e il raffazzonato pirata. Insomma, andava a finire
che entrambi altro non facevano che assaltare navi e depredarle, costringendo in schiavitù – da
riscattare con molta argià – i prigionieri.
Mario Genco, giornalista e scrittore trapanese-palermitano (due dei centri più agguerriti di pirateria
siciliana, con vigorosi mercati degli schiavi) racconta la storia dei Pirandello, rilevando tutte le
possibili declinazioni del nome secondo gli amanuensi d’anagrafe, il misterioso rifiuto del vero nome
del nonno da parte del grande drammaturgo, che se ne scelse uno diciamo “più simpatico” in tutti i
sensi del termine, e la stucchevole mancanza di una sola lapide stradale che ricordasse almeno un
membro della famiglia marittima. Tutto nel documentatissimo e bel libro I Pirandello del mare –
Ovvero l’enigma del nonno cambiato, edizioni XL per la collana dell’Istituto Gramsci Siciliano.
L’aver letto prontamente il libro e, soprattutto, l’amicizia con l’autore, mi hanno spinto – quasi
costretto – a scrivere questa divagazione ai margini, una sorta di “Esercizi di stile”.
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Non dovevano dimorare in molti cuori contemporanei, né dell’immediata posterità, i Pirandello, in
tutte le declinazioni del mimetico nome. “Cu’chissu ‘un ti ci ùnciri”, era una frase – forse lo è ancora
– che serpeggiava lungo strade, vanelle e curtigghi di paesi e paesini, borgate e rioni. Un incipit che
dava il benvenuto in società a molti che lasciavano un’infanzia stradale; ma anche cresciuti virgulti
lo ricevevano insieme agli altri moniti delle “tavole” laiche che gli attempati aruspici familiari non
lesinavano.
Pirandello, d’altronde, è un nome che in una vulgata spicciola – più facile nell’Ottocento e più
minacciosamente penetrante – evoca fiamme, seppure piccole, ma “gerundivamente” in crepitìo. E
nell’Ottocento evocare il giungere del fuoco non predisponeva empaticamente. A questa “lettera
scarlatta” bisogna sommare il fatto che il casato esercitava soprattutto quella pirateria – seppure con
la p maiuscola – che terrorizzava le genti costiere. E la perfidia della lingua, fra nemesi e casualità,
accomuna le due radici (pira) e, alla larga, imparenta le due desinenze – e chissà non sopravviva
sepolta una carta che rechi anche un esteso “Piratello”. I bambini disubbidienti venivano colpiti dal
terrifico “viri chi veni lu mammaddauru”, negativo omaggio a Mohamed Dragut, cinquecentesco
pirata, bruttino ma abile e feroce, che “infestò” il Mediterraneo. Insomma, dei corsari e, ancor di più,
dei pirati le popolazioni delle coste siciliane non stavano a distinguere le bandiere. Erano tutti
filibustieri, cioè saccheggiatori: banditi che assaltavano, uccidevano e depredavano. Diffuso sentire
che aveva numerose franchigie poiché non raramente la popolazione si consustanziava nei pirati
medesimi.
Ovviamente, gente che “correva” sul mare non è che sulla terraferma andasse a passo funebre. I
rapporti sociali dei Pirandello non dovevano essere improntati sulla gentilezza. Quella rudezza salsa
che ne permeava gli affari marittimi doveva lasciare tracce pure nelle relazioni “terragne”. È quindi
credibile che nessun postero postulasse per l’intitolazione ai Pirandello anche della via più annichilita
lungo tutta la costa palermitana. E devo aggiungere che mi piace constatare che una viuzza dalle parti
dei cantieri e dell’Arsenale borbonico di Palermo ricorda il navigatore Vincenzo Di Bartolo,
palermitano di Ustica e marinaio del mondo.
Il Luigi Pirandello del Caos, conoscitore della sua discendenza – anche senza dedizione – può essere
stato vittima di una disortografia psicologica nel cambiare il nome del nonno: probabilmente la prima
commedia degli equivoci del grande drammaturgo. Si potrebbe pure insinuare una genealogia
ordinata secondo simpatia, oppure seguendo una logica ignota a noi e alle carte ma chiarissima al
grande Luigi, che delle clandestinità dell’animo e anche dei sensi era fine indagatore.
Ci sarebbe da aspettarselo un cambiamento della realtà “effettuale” da parte di colui che, scoprendo
un naso che pende, organizza uno dei labirinti più intricati della letteratura per mettere in dubbio la
realtà: «Ogni realtà è un inganno», «Una realtà non ci fu data e non c’è, ma dobbiamo farcela noi».
Mattia Pascal, poi Adriano Meis – che deponeva fiori sulla sua tomba – dice di poter «esporre, di
fatti, in un albero genealogico, l’origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come
qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma gli antenati miei e le loro azioni, in un
lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli».
Può essere considerata veniale la “metatesi” del nonno, e conquistata la mancanza di lapidi
topografiche. Un risarcimento abbondante ai pirandelliani lari, però, è costituito dal corpus di vie,
strade, viali e piazze – con effigie e senza – dedicati all’Accademico sino nelle propaggini più ascose
del territorio nazionale: il Luigi che oltre alla fama immortale seppe destreggiarsi nel Ventennio con
scritti, diciamo “autoadesivi”, ritenuti fra i suoi non migliori, forse anche dal punto di vista
calligrafico.
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Possiamo incuriosirci su di lui fuori dalle quinte, su come doveva essere il viverci corrente sotto le
“luci ombre” del quotidiano, con l’aleggiare delle azioni «non tutte veramente lodevoli» dai più
antichi sino a lui: il drammaturgo, letterato, filosofo, etico e stradale; e da quella povera donna della
moglie agli altri familiari, agli amici e, ahi loro, ai nemici.
Probabilmente il mancante senso della realtà nel drammaturgo si trasformava in bugia, paradosso,
ingannevole “sentimento del contrario”, cioè umorismo. Che non è vero che non guasta mai. A volte,
combattendo con la vita, bisognerebbe pensare che se non è “una cosa seria” rischia sempre di
diventarlo.
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Il lavoro di fabbrica e il corpo assoggettato nell’era post-fordista

di Tommaso India
Tutti noi abbiamo in mente le immagini del capolavoro cinematografico di Charlie Chaplin Tempi
Moderni (1936). Le sequenze di quel film mostravano come la dilagante produzione industriale di
tipo taylorista-fordista avesse stravolto il modo di lavorare che gli uomini avevano conosciuto fino a
quel momento. Chaplin, con il suo sguardo intelligente, acuto e ironico dimostrava, attraverso le sue
capriole, i suoi movimenti frenetici e le sue contorsioni improbabili, che anche il corpo dei lavoratori
moderni, i lavoratori della linea di montaggio e della produzione taylorista, era totalmente incastrato
negli ingranaggi del ciclo produttivo. Sebbene abbondantemente edulcorato dal parossismo comico
di Chaplin, anche il lavoro delle fabbriche contemporanee – contrariamente a quanto pensavano autori
come Alain Tourain e Daniel Bell [1], i quali seguendo linee interpretative diverse ipotizzavano la
scomparsa della classe operaia – coinvolge a più livelli i lavoratori, il loro corpo e la loro fisicità. Un
coinvolgimento spesso doloroso e dalle molteplici conseguenze.
Sono diversi, infatti, gli operai che, durante i colloqui informali, mi hanno raccontato dei dolori fisici
causati dalla ripetizione infinita degli stessi movimenti, eseguiti sulla linea di montaggio. Fra questi
vi è A. A., per esempio, dipendente della Lear, l’azienda che produceva gli interni per le auto Fiat.
Ho conosciuto questo lavoratore alcuni anni prima che iniziassi la mia ricerca sullo stabilimento di
Termini Imerese. In quegli anni A. A. arrotondava il suo stipendio di operaio metalmeccanico facendo
il cameriere nei fine settimana in un ristorante di Buonfornello (Termini Imerese). È in quel ristorante,
in cui anche io lavoravo per pagarmi gli studi, che feci la sua conoscenza. Spesso A. A. accusava
dolori al pollice della mano destra, causati dal movimento eseguito per avvitare bulloni, lungo diverse
ore al giorno, nel processo di preparazione degli interni per le auto prodotte nel sito siciliano. A. P.,
invece, è un operaio di Ventimiglia di Sicilia. Entrato in fabbrica nel 1977, per circa trentacinque anni
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ha montato le guarnizioni delle portiere delle automobili, che vengono incassate alla scocca dell’auto
con l’ausilio di un martello gommato. Tale movimento ha spesso fatto insorgere delle dolorose
infiammazioni al tendine del gomito di A. P., sottoposto a sollecitazioni continue e prolungate, a tal
punto da non riuscire più ad eseguire semplici movimenti, come stendere il braccio tenendo un peso
leggero nella mano, senza avvertire dolori al gomito. Infine, vi è A. C., un operaio iscritto alla Fiom,
che, entrato in fabbrica nel 1988, ha sempre lavorato sulla linea di montaggio, svolgendo diverse
mansioni. È in questo modo che questo testimone racconta la sua esperienza lavorativa e le difficoltà
che ha incontrato dal punto di vista fisico:
D.: Ma tu che mansione avevi?
R.: Niente, io ero un operaio in catena di montaggio. Ho fatto 25 anni in catena di montaggio.
D.: E quindi materialmente montavi cosa?
R.: Chi ha lavorato in catena di montaggio può capire. Noi, il giorno, quando arrivavamo là,
staccavamo il cervello e lo mettevamo nell’armadietto. Diventavo un robot, ero un automa preciso.
Tu avevi un percorso dove dovevi fare un determinato lavoro, tornavi indietro prendevi la macchina
e tu per otto ore al giorno facevi sempre lo stesso lavoro. Non avevi spazio per sentirti male per andare
in bagno o per… c’erano degli orari stabili perciò tu eri un automa a tutti gli affetti.
D.: Ma tu cosa montavi materialmente?
R.: [...] i primi anni ero alla parte meccanica e c’era un reparto che si chiamava la giostra. C’erano
due linee praticamente, una che camminava sotto, con i motori, noi l’alzavamo dalla scocca che
veniva sopra. Eravamo chiamati i minatori del… perché era un posto schifosissimo dove tu
assemblavi motori, tutta la parte sottoscocca della macchina, poi negli anni ho cambiato vari reparti,
sono stato in verniciatura sempre in catena di montaggio, poi in lastratura in catena di montaggio, poi
sono tornato di nuovo al montaggio mi sono alternato sempre anche…
D.: Sempre sulla linea?
R.: Sì, perché io ero anche un soggetto scomodo per l’azienda per il fatto che ho sempre militato in
politica, nel sindacato e quindi rompevo un po’ i coglioni e quindi mi emarginavano, mi cambiavano
spesso di squadra.
Questo lavoratore, nel passo appena riportato, tende a rilevare implicitamente la pesantezza del lavoro
sulla linea di montaggio, dovuta al fatto che, innanzitutto, una simile mansione costringe i lavoratori
a rinunciare ad una parte della propria umanità («Noi, il giorno, quando arrivavamo là, staccavamo
il cervello e lo mettevamo nell’armadietto. Diventavo un robot, ero un automa preciso»). Inoltre,
soprattutto nel caso del reparto meccanico, il lavoratore si trova a svolgere le operazioni di montaggio
al di sotto della scocca dell’automobile e a montare su questa sia il motore che tutta la parte di
sottoscocca, mantenendo una posizione estremamente scomoda per una larga parte delle otto ore di
lavoro. Lo sforzo fisico, da quanto emerge dalle parole dell’informatore basate sulla propria
esperienza, era utilizzato anche come mezzo intimidatorio volto ad arginare e a rendere difficoltosa
una qualunque attività politico-sindacale.
Il corpo, nel caso qui riportato, è uno strumento di produzione che deve essere addestrato, attraverso
l’imitazione di altri corpi produttivi, ma, allo stesso tempo, deve essere de-umanizzato, privato di
bisogni fisiologici (oltre i brevissimi dieci minuti di pausa ogni due ore) e di ciò che lo rende
pienamente il “corpo di un uomo”, cioè il pensiero. È significativo il fatto che A. C. ricorra
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all’immagine della separazione dal cervello che deve precedere l’inizio del lavoro. Tale privazione
del cervello, cioè del luogo di origine del pensiero, nella pratica, è eseguita dall’azienda attraverso
l’aumento del carico di lavoro e lo spostamento continuo esercitato su un corpo “fastidioso”, quale
può essere quello di un militante politico e sindacale. In questo senso è lampante il tentativo di
assoggettamento del corpo, piegato ad un lavoro duro e pesante, che dovrebbe condurre il lavoratore
anche ad un assoggettamento politico e sociale alla produzione e ai dettami dell’azienda.
In Sorvegliare e punire (1993), Michel Foucault [2] ha analizzato quella che, in seguito, lo stesso
filosofo francese ha identificato con i termini di «microfisica del potere», ovvero i meccanismi e i
processi messi in atto dal potere degli Stati, ma non solo, affinché i suoi cittadini divengano produttivi,
puliti, ordinati. Per fare questo il Potere [3] deve cominciare con il circoscrivere, definire,
assoggettare i corpi:
Il corpo – sempre secondo lo studioso francese – è anche direttamente immerso in un campo politico:
i rapporti di potere operano su di lui una presa immediata, l’investono, lo marchiano, lo addestrano,
lo suppliziano, lo costringono a certi lavori, l’obbligano a delle cerimonie, esigono da lui dei segni.
Questo investimento politico del corpo è legato, secondo relazioni complesse e reciproche, alla sua
utilizzazione economica. È in gran parte come forza di produzione che il corpo viene investito da
rapporti di potere e di dominio, ma, in cambio, il suo costituirsi come forza di lavoro è possibile solo
se esso viene preso in un sistema di assoggettamento […]: il corpo diviene forza utile solo quando è
contemporaneamente corpo produttivo e corpo assoggettato. Questo assoggettamento non è ottenuto
coi soli strumenti sia della violenza che dell’ideologia; esso può assai bene essere diretto, fisico,
giocare della forza contro la forza, fissarsi su elementi materiali, e tuttavia non essere violento; può
essere calcolato, organizzato, indirizzato tecnicamente, può essere sottile, non fare uso né di armi né
del terrore, e tuttavia rimanere di ordine fisico [4].
La fabbrica della Fiat, nel caso di Termini Imerese, ha rappresentato il Potere per oltre quarant’anni.
Questa ha inciso ed assoggettato i corpi dei suoi lavoratori attraverso l’adattamento al lavoro,
modificando la struttura e sottoponendo quei corpi a stress prolungati: corpi da scomporre in
movimenti e gesti precisi e veloci; corpi da misurare, da addestrare a posture corrette allo svolgimento
dell’azione lavorativa; corpi da de-umanizzare.
Questo processo di assoggettamento dei corpi, almeno nel caso dei contesti industriali, non è quasi
mai unidirezionale e pacifico. Basti citare, solo a titolo di esempio, lo studio di Aihwa Ong, dal
significativo titolo Spirits of resistance and Capitalist discipline: factory women in Malaysia. [5]. In
questa monografia Ong ha analizzato le conseguenze, a livello sociale e culturale, dell’istallazione di
una fabbrica di componentistica per personal computer in una zona rurale della Malesia. La studiosa
riporta il caso di un gruppo di operaie (praticamente tutte donne) che lavoravano nella fabbrica e
provenivano da un contesto legato ad una economia agricola e fortemente influenzato dalla religione
islamica. Queste donne, soggette a tempi e ritmi di lavoro estremamente lontani da quelli a cui erano
abituate e poste sotto la vigile sorveglianza di uomini, cominciavano a sviluppare quella che le stesse
operaie identificavano come delle vere e proprie possessioni dovute a spiriti locali. Come sostiene
Ong, queste crisi, che di fatto interrompevano il lavoro sia delle vittime della possessione che delle
loro colleghe, rappresentavano l’unico modo per esprimere il loro malessere in una condizione
completamente nuova. Le crisi di possessione fra quelle operaie divennero talmente numerose che la
dirigenza della fabbrica fu costretta a fare intervenire dei curatori locali, i quali non solo eseguirono
gli esorcismi ma, grazie alla loro sola presenza, portarono sul luogo di lavoro un elemento culturale
largamente riconosciuto e familiare che attenuò la disciplina e l’estremo rigore della fabbrica.
Se il corpo dei lavoratori è centrale nel processo produttivo, quest’ultimo esercita una pressione
capace di modificarne la struttura e, in alcuni casi, le funzionalità. Inoltre, tale pressione sui corpi
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plasma e modifica contemporaneamente la percezione del proprio essere-nel-mondo [6] e della stessa
identità individuale. È appena il caso di richiamare la ormai nota tripartizione in corpo individuale,
sociale e politico di Nancy Scheper-Hughes, secondo cui: «lo sguardo dell’antropologia medica [ma
il discorso può essere allargato ad altri ambiti delle scienze etnoantropologiche] sfiora la superficie
del corpo per muoversi verso il contesto, per cogliere il gioco di metafore, figure retoriche e significati
simbolici entro la rete di scambi tra i ’tre corpi’ […]: il corpo sociale delle rappresentazioni, il
controllo esercitato dalle forze del biopotere sul corpo politico, e, non indipendente dai primi, la
consapevole, più o meno, attribuzione di significati all’individuale ed esistenziale corpo personale»
[7].
Attraverso il coinvolgimento dei lavoratori nel processo produttivo, in definitiva, il corpo si configura
anche come un oggetto politico destinato ad essere modificato, plasmato e manipolato dal Potere, ma
a cui è possibile anche resistere mettendo in atto pratiche di microresistenza che hanno nel corpo dei
lavoratori il loro strumento principale [8].
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Quella volta che Rinaldo non si fermò a Ferrara e giunse a Lampedusa

di Giuseppe Inzerillo
Rinaldo dei Chiaramonti, personaggio creato dalla fantasia di vasta letteratura attorno all’epopea
carolingia, uno dei dodici paladini di Francia scelti da Carlo Magno, nonostante il suo spirito ribelle
ed insofferente a tutte le autorità, quella volta, secondo la narrazione di Ludovico Ariosto, non riuscì
a fermarsi a Ferrara, peraltro ancora piccolo borgo sorto in mezzo alle paludi e tuttavia destinata a
diventare in seguito una città «ornata e bella». Troppi affanni e risentimenti tenevano prigioniero il
suo animo e urgenti gli si presentavano le imprese da portare a termine in paesi lontanissimi per
consentirsi la licenza di fermarsi da turista per caso in quel semplice agglomerato urbano, invero
alquanto terragno e ferrigno e assai lontano, allora, dai più sofisticati stili che adornano il potere
attraverso musica, poesia, pittura e architetture prestigiose. In fondo, era pur sempre un professionista
abilissimo nel mestiere delle armi e le missioni da compiere lo chiamavano altrove immediatamente.
Appena sveglio, mentre l’imbarcazione che lo trasporta a Ravenna vola «come per l’aria augello»,
riesce a vedere soltanto le due rocche di Casteltedardo e l’isola periferica del Belvedere, percependo
appena le parole del suo compagno di viaggio, Malagigi, che gli rappresenta la visione felice ma
avveniristica di una Ferrara da altri riconosciuta in seguito per la sua impareggiabile seducente
bellezza.
La sua mente, alquanto turbata, è invece rivolta al Catai e all’isoletta di Lapadusa, nel mare
Mediterraneo prossimo all’Africa. Infatti Rinaldo, in linea principale, è ancora, nonostante abbia
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bevuto alla fontana del disamore, «captivo in amoroso duolo»: non perdona ad Angelica di essersi
donata «in tutto» ad un giovane africano offrendogli le «primizie inante». Non si rimargina una simile
ferita, tanto più quando viene declinata con pensieri deliberatamente razzisti (saracino, africano,
vilissimo barbaro) che tuttavia reclamano vendetta anche nei paesi più lontani d’Oriente. Al più
presto. Inoltre a questo dolore si aggiunge altro dolore, che fornisce ulteriore giustificazione
soggettiva all’avventuroso velocissimo viaggio: gli viene rivelato che a Lampedusa, per porre fine a
quella tremenda sanguinosa guerra, si sfideranno in un combattimento ormai imminente tre paladini
cristiani (Rinaldo, Brandimarte e Olivieri) e tre campioni islamici (Agramante, Gradasso e Sorbino).
Ma come – pensa Rinaldo – da poco tempo, in terra di Francia, l’Imperatore Carlo lo aveva prescelto
a singolare marziale agone contro il valoroso musulmano Ruggero e ora lo escludeva dallo scontro
decisivo? Egli non era sempre lo stesso paladino, secondo a nessuno per valore? («Ecco Rinaldo, che
per molte prove/mostra che non minore d’Orlando sia»). Il sangue gli ribolle nelle vene e l’orgoglio
del combattente si ribella. Via allora verso Lampedusa, a combattere accanto ad Orlando ormai
guarito dopo l’intervento di Astolfo. Soffre Rinaldo ma s’offre in difesa della cristianità. Raggiunta
Ravenna, sbarca e procede a cavallo verso Urbino e Cagli, attraversa gli Appennini, s’imbarca ad
Ostia, raggiunge Trapani e quindi finalmente Lampedusa dove però l’attende altra delusione: il
combattimento è terminato con il trionfo dei cristiani costretti purtroppo a lasciare sul campo il prode
Brandimarte. Non gli resta che assistere ai solenni funerali di quest’ultimo nella spiaggia di Agrigento
e partire verso nuove avventure, magari per dimenticare il perduto amore di Angelica e il tradimento
delle sue aspettative di combattente, perfino deprivato delle affabulazioni visionarie e cortigiane di
Malagigi-Ariosto sulla Ferrara non più crisalide.
Alcune di queste vicende sono raffigurate in Sicilia nei vivaci carretti tradizionali o rappresentate
nell’Opera dei Pupi, oppure nei cartelli dei cantastorie girovaghi di piazza. Il poeta dialettale siciliano
Nino Martoglio, sottolineando in una gustosa composizione che Orlando e Rinaldo erano entrambi
innamorati di Angelica, mette in campo in singolar tenzone i due paladini, «addivintati du’ nimici
feri», che combattono già da tre giorni e che alla fine «cadono storditi ambo all’unisono/per sette
giorni intere e sette notti!». La poesia epico-cavalleresca così nell’Ottocento diventava farsa e dai
palazzi del potere si trasferiva nei cortili e nelle strade.
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Dall’Atlantico al Mediterraneo: il vino inglese di Sicilia

Baglio Woodhouse, olio anonimo, inizi sec. XIX

di Rosario Lentini
Provate a immaginare lo stupore nel volto di un viticoltore marsalese di fine ‘700 al cui cospetto si
presentò per la prima volta un mercante ‘nglisi (informazione sufficiente per gli abitanti del luogo),
venuto da Liverpool (informazione necessaria per le autorità), di nome John Woodhouse (signor
Giovanni Casa- di legno, avrebbero scritto i notai negli atti che lo riguarderanno), presumibilmente
accompagnato da un interprete, per acquistare un certo numero di botti di mosto o di vino da
imbarcare e spedire “fuori Regno” di Sicilia. Dovette essere una piacevole sorpresa, per il nostro
fortunato vignaiolo, visto il pronto pagamento della somma richiesta cui, poi, si sarebbe aggiunto
anche lo smarrimento nell’apprendere che, col suo mosto, lo straniero confezionava una bevanda
alcolica che avrebbe smerciato come “simile al vino di Madeira” o a quello “di Xeres”, località di cui
egli ignorava persino l’esistenza e le dislocazioni geografiche. E poi – avrà pensato – perché costui
compra il mio vino e lo rivende con un nome che non c’entra nulla con la mia terra? Che imbroglio
sarà mai? Come spesso accade, però, quando il denaro comincia a scorrere a fiumi, i dubbi e le
domande iniziali perdono quota e ben venga lo straniero se paga presto e in moneta sonante. E di
stranieri, infatti, ne vennero diversi e tutti molto abili e intraprendenti: Joseph Payne, James Hopps,
Benjamin Ingham e i nipoti Whitaker, John Lee Brown, Henry Fisher, John Barlow, Matthew
Clarkson, George Wood, Thomas Corlett, Joseph Gill, Richard Stephens, ecc.[1].
A Marsala e a Mazara, specialmente tra il 1806 e il 1815, durante la presenza militare britannica
nell’Isola, l’economia agraria risentì positivamente della crescente domanda di vino che indusse a
intensificare la coltivazione della vite, peraltro molto diffusa nel territorio. Nei primi decenni dell’800
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i bagli dei mercanti-imprenditori britannici divennero delle autentiche fattorie enologiche
sapientemente organizzate, all’interno delle quali cominciò a svolgersi la segreta arte della “concia”
del vino acquistato nelle diverse contrade della provincia, per ottenere un prodotto che i marsalesi
sostanzialmente sconoscevano. Certo, da alcuni vitigni locali come il Catarratto si ottenevano già
vini a buona gradazione alcolica e per tradizione anche i piccoli proprietari erano soliti conservare,
per uso proprio, piccole botti per l’invecchiamento del “perpetuo”, da tramandare di padre in figlio
insieme alla vigna di casa. La materia prima, quindi, si prestava ad essere conciata, ma il risultato
finale era diverso da ciò che si conosceva e le richieste aumentavano di mese in mese, per quantitativi
crescenti da destinare – oltre che da spedire verso la Gran Bretagna – alle truppe e alla flotta britannica
sempre più presenti nel sud Europa. Nel grande lago Mediterraneo, infatti, si stava giocando una
partita decisiva per gli Inglesi, che non potevano permettersi di perdere il controllo di Malta e della
Sicilia mentre i Francesi entravano a Napoli e costringevano re Ferdinando a rifugiarsi a Palermo,
scortato dalle navi di Nelson (una prima volta il 21 dicembre 1798, per rimanere nell’Isola fino a
gennaio del 1801 e una seconda volta nel 1806, per un intero decennio).
Le conseguenze economiche sono facilmente intuibili; occorreva assicurare rifornimenti e servizi a
ritmo costante e i numerosi mercanti presenti a Messina a Palermo, a Marsala e a Mazara erano in
grado di farlo [2]. Ovviamente le botti di vino occupavano un posto rilevante negli
approvvigionamenti anche perché gli Inglesi difficilmente rinunciavano alle loro buone abitudini. Sin
dalla metà del ‘600 avevano imparato ad apprezzare i vini portoghesi e spagnoli, importandoli
dall’isola di Madeira, da Porto e dall’Andalusia (Jerez de la Frontera o Xeres, da cui sherry) in
sostituzione di quello acquistato nel sud della Francia, nazione con la quale spesso e volentieri
confliggevano. I vini di queste tre città avevano una caratteristica comune, pur se ottenuti da vitigni
e da territori diversi, e cioè venivano “fabbricati” miscelandoli con elevate percentuali di alcol
ricavato dalla distillazione vinaria (ma anche dalla canna da zucchero o da altri prodotti) [3].
Occorreva, quindi, fare di necessità virtù, trovare un’alternativa tutta mediterranea, essendo
impensabile far venire dal Portogallo e dalla Spagna i vini già conosciuti; peraltro, i mercanti
britannici che operavano a Porto, verso la fine del ‘700, avevano cominciato a protestare contro la
“Real Companhia”, che deteneva il monopolio della distillazione, per il progressivo peggioramento
della qualità dell’alcol fornito. Così Woodhouse e gli altri suoi connazionali, non potendo reperire a
Marsala o a Mazara tutto il brandy necessario per conciare il vino, avviarono la distillazione in proprio
all’interno dei bagli, disponendo sia della competenza, sia di un prodotto base eccellente. Se negli
anni Ottanta del ‘700 Woodhouse si limitava ad aggiungere un paio di galloni (9 litri) di brandy in
ciascuna botte della capacità di 422 litri (pari al 2% circa) – per stabilizzare il contenuto prima del
lungo viaggio verso l’Inghilterra – a fine secolo, invece, quando inizierà a rifornire Nelson, le
percentuali di brandy cresceranno sensibilmente e le botti saranno identificate come Sicily-madeira
o Bronte-madeira, in onore dell’ammiraglio al quale re Ferdinando aveva donato la ducea di Bronte,
alle falde dell’Etna.
Sembrerà incredibile, ma il vino marsala a noi familiare, per decenni non ha avuto un’identità tutta
sua; ha vissuto più che di luce propria, di quella riflessa dei più noti e blasonati portoghesi e spagnoli.
Basti pensare che persino nell’atto depositato presso il Tribunale di commercio di Palermo, in data
20 ottobre 1834, don Vincenzo Florio dichiarava di voler creare in Marsala uno stabilimento per la
“manifattura di vini all’uso di Madera”. E la ragione era semplice: marketing, solo e soltanto
marketing ante litteram. La maggior parte della produzione degli stabilimenti marsalesi veniva
imbarcata per destinazioni estere, anche oltreoceano; occorreva fornire ai grossisti e agli agenti
commerciali una nota di distinzione immediata ed efficace, un termine di paragone per la
riconoscibilità del prodotto siciliano e per la sua più agevole vendita in quei mercati; i marchi
portoghesi e spagnoli erano in grado di assicurare tutto ciò. La storia di questo nostro vino, tuttavia,
non appartiene solo ai trattati di enologia perché, nei fatti, si è sviluppata dall’incontro di tradizioni e
conoscenze agronomiche e vitivinicole di quattro diverse nazioni; rappresenta un caso emblematico
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di integrazione culturale dagli esiti straordinariamente positivi. Qui il “mediatore” britannico ha avuto
il fiuto mercantile e imprenditoriale di portare a sintesi attività e procedure di fabbricazione
differenziate, di rielaborarle e sperimentarle in territorio trapanese, utilizzando il meglio di ciò che
era reperibile in loco. Ha avviato un processo di selezione e di reinvenzione del prodotto che ha
coinvolto nel tempo anche i produttori della zona, investendo tutte le fasi del ciclo di “fabbricazione”,
dalla cura delle vigne alla preparazione in cantina del sifone e del mosto cotto. I marsalesi e i mazaresi
hanno messo a disposizione i vigneti, il lavoro e la loro disponibilità a riconoscere negli imprenditori
inglesi capacità e competenze che, in una prima fase, si erano imposte in quanto supportate da una
rete politico-militare-commerciale da grande potenza coloniale, ma dopo il 1815 – cessato il conflitto
antinapoleonico e riconsegnata la Sicilia a re Ferdinando I del Regno delle Due Sicilie – si
affermavano perché quell’avventura era diventata impresa e creava ricchezza. Ci sarebbero voluti
ancora alcuni decenni, ma con l’unificazione del Paese anche il marsala sarebbe diventato più
nazionale e meno ispano-portoghese a partire da quel Garibaldi dolce che aspirava palesemente a
mettere in ombra il madera siciliano dedicato a Nelson.
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Una incursione fotografica ‘sul campo’ e l’antropologia ‘fuori campo’

Il dono inatteso (ph. Montes)

di Stefano Montes
[…] non sono uno che capitalizza, che fa fruttare il
sposta su una frontiera sempre in movimento.

sapere acquisito; sono piuttosto uno che si
Lévi Strauss, Da vicino e da lontano

Ho scattato tante foto e mi ripropongo, oggi, una volta a casa, comodamente allungato sul divano, di
dare una rapida occhiata al bottino raccolto durante la mia spensierata incursione per strada, tra
bengalesi e africani, tra palermitani e altri ancora, tra Stefano (un nome non è solo un nome) e i miei
flussi di coscienza in fuga da me stesso (quella parte di me più sostanzialmente sregolata e dadaista).
Ci sono. Mi tuffo a pesce. Sono sul divano, adesso, mentre le immagini mi riportano lì, per strada, in
un mondo che è la mia Palermo di sempre, tuttavia già diversa da ieri, in rapida evoluzione, con tante
lingue percepite e non comprese, presenze insolite ma ormai invisibili ai crocevia, vestiti esotici e
colori vivaci la domenica nei parchi, nelle piazze. Guardo le immagini con insolita attenzione: gli
elementi da me ricercati e ripresi (consapevolmente, dietro il mirino della macchina fotografica) si
mescolano con tanti altri inattesi e indesiderati, autonomamente compresi nella scena ritagliata, al di
fuori delle mie consapevoli intenzioni. Il ‘fuori campo’ – cinematograficamente inteso,
etnograficamente praticato, sistematicamente ricercato – irrompe, malgrado tutto, nella realtà
trasposta dalle mie foto: al di là della scena da me presa di mira, ai margini della focalizzazione mia
e della macchina fotografica, qualcosa di impensato e di imprevisto tende a invadere il quadro
ritagliato dalla mia attenzione, contribuisce comunque, al di là di tutto, a investirla di senso ulteriore.
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Il mondo fa irruzione all’interno dell’immagine a mia insaputa, forzando la mano agli eventi osservati
e alle stesse intenzioni dell’autore. Così, il ‘fuori campo’ fa capolino nelle foto e, sempre più spesso,
nella mia antropologia, nel mio modo di intenderla.
Le mie foto scorrono: alcune foto mi piacciono, altre meno, qualcuna è adatta al contesto scritto,
qualche altra non ha niente a che vedere con i miei iniziali propositi scientifici. Sono comunque
sorpreso, a dir poco, quando mi capita sotto gli occhi la foto di un lavavetri di spalle intento a pulire
un parabrezza. Noto sullo sfondo, sul muro davanti a lui, oltre l’auto, una scritta nera a caratteri
cubitali, facilmente decifrabile: dono. Non era intenzionale e non ci avevo nemmeno fatto caso sul
campo, tutto preso com’ero dal processo in corso, immerso nell’azione. Nel mio scatto, non intendevo
inquadrare volutamente la scritta e non mi ero reso conto che fosse lì, quasi in attesa di un fotografo
che la trasponesse in un testo, oltre il suo contesto di appartenenza: un muro insignificante di una
strada qualsiasi di Palermo, uno sfondo in apparenza irrilevante. Per giocare con le parole, potrei dire
che ero sul campo, ma il fuori campo si è insinuato nella sfera d’azione e visiva della scena principale
da me ritratta. Potrei in ogni caso dire che la foto è sbagliata, ma non è così: il risultato è proprio ciò
che mi aspettavo. Per molti aspetti. E allora? È solo che, nel campo visuale da me ritratto, si è infiltrato
un elemento di cui non ero consapevole al momento dello scatto perché cercavo di tenere conto
d’altro. Il contesto è intervenuto di sua volontà e ci ha messo del suo, mi ha in parte allontanato dal
mio proposito iniziale volto a mostrare in un certo modo la realtà.
Ma giusto il dono? Il caso irrompe, i pensieri dilagano, le libere associazioni presentano i conti. Mi
tornano con forza alla mente le parole di Derrida:
«[…] non c’è dono, se ce n’è, che in ciò che interrompe il sistema o il simbolo stesso, in una partizione senza
ritorno e senza ripartizione, senza l’essere-con-sé del dono/contro-dono» (Derrida, 1996: 15).

Secondo Derrida, il vero dono, in attrito con quanto affermato da Mauss nel suo celebre saggio
(Mauss, 1965), non può esigere reciprocità corrisposta perché, in tal caso, cambierebbe segno e
diventerebbe uno scambio che annulla il valore originale di andata senza ritorno o di eccedenza fine
a se stessa. Al di là della sua posizione specifica sul dono, con il suo differenziarsi dalla tradizione
Derrida pone inoltre un problema di sintassi delle aporie e delle posizioni altrui: egli pone il problema
dell’indissociabilità della spaziatura e dell’alterità. Tramite la spaziatura, l’identità fluisce
nell’alterità, e viceversa:
«[…] la spaziatura è l’impossibilità per un’identità di chiudersi su se stessa, sul didentro della propria interiorità
o sulla sua coincidenza con sé. L’irriducibilità della spaziatura è l’irriducibilità dell’altro» (Derrida, 1999:
115).

L’aporia del dono – di una qualsiasi forma concreta di antropologia intesa come dono totalmente
gratuito all’altro o incessante spaziatura di sé – pone di pari passo il problema della tradizione di un
pensiero antropologico che suddivide grossolanamente, talvolta nettamente, l’io dall’altro, il soggetto
osservatore da quello percipiente, l’individuo dal luogo dell’azione, la vita del ricercatore dalla ricerca
sul campo concepito come altrove, lo sporco altrui dal pulito nostro. Quale cambiamento di segno
esige invece un’antropologia più disinibita e moderna, riformulata dall’impegno del dare in quanto
tale, dal donare più che dal vendere se stessa al potere istituito? Da quale tradizione, intendo io stesso,
a giusto titolo, separarmi al fine di non arrestarmi in una posizione d’immobilità a oltranza, in
un’identità chiusa dal didentro? Vorrei sicuramente prendere le distanze da una antropologia che fa
ricerca ‘sul campo’ indifferente al ‘fuori campo’. Vorrei, in chiave più etnografica, pormi il problema
controverso del dono a proposito dei lavavetri: i cinquanta centesimi che do loro possono infatti essere
intesi sia come dono gratuito sia come il corrispettivo economico di un servizio effettivamente reso.
Quali dei due? Più che opporre astrattamente dono a scambio mercantile, la mia intenzione è di
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esplorare quelle situazioni d’uso in cui una delle due modalità si pone come fuori campo rispetto
all’altra.
Le foto che scorrono sotto i miei occhi mi riportano nel frattempo alla mente gli altri lavavetri da me
incontrati nel tragitto in auto. Dopo la chiacchierata con il primo lavavetri, quello che mi ha preso un
po’ in giro per l’insistenza della mie domande, ho continuato per il mio cammino e sono arrivato a
un altro incrocio dove si trovano due lavavetri al lavoro. Chiedo loro se parlano italiano. Sorridono e
mi dicono di sì. Allora – dico loro – parcheggio e parliamo un po’. Ci facciamo una chiacchierata?
Continuano a sorridere. Quando ritorno però, dopo aver parcheggiato l’auto, sono un po’ diffidenti.
Sono sulle loro. Mi lasciano intendere che vorrebbero sapere esattamente perché sono lì, a quale
scopo. Si scambiano qualche parola in bengalese e aspettano che conquisti la loro fiducia. Cosa fare
di meglio se non dire tutta la verità? Sono un antropologo e sono stato un emigrante per tanti anni.
Non capiscono bene il significato della parola ‘antropologo’, ma si illuminano a quella di ‘emigrante’.
Racconto loro la mia storia di migrazione negli Stati Uniti, poi in Francia, i diversi lavori accettati o
rifiutati, la voglia di imparare le lingue e comunicare ad ogni costo. Loro si ritrovano, alle mie parole,
e io non sono più una persona di cui diffidare: lo straniero. Acconsentono alla mia richiesta bizzarra
di fare il lavavetri per qualche ora insieme a loro. Come tutti i debuttanti, ho bisogno di qualche
consiglio, anche d’ordine pratico. Dall’interno dell’auto sembra facile pulire un vetro per benino; in
azione, sembra che tutto vada a rilento, per un suo verso capriccioso, con tutte quelle goccioline che
non vogliono andare via e le macchie che rimangono impertinenti sul vetro ancora sporco. Sono un
impiastro. È necessario fare pratica per acquisire la competenza ad agire ed essere efficaci in
situazione concreta.
Mi stupisce il fatto che i due lavavetri riescano a prevedere il futuro: nel senso, ovviamente, che mi
indirizzano verso le auto i cui conducenti, più probabilmente, saranno disposti a dare qualche
spicciolo. E non hanno tutti i torti! Nella maggior parte dei casi, è così. Come faranno a capirlo? Non
sanno spiegarmelo, ma continuano a farmi segni e inviarmi da questo o quell’altro autista. Mentre
sono in pieno lavoro, sento urlare alle mie spalle. Un individuo, un vecchietto, ha perso la pazienza e
grida che non vuole che gli si lavi il vetro. Ridiamo. Nel frattempo, un’auto con un paio di ragazze a
bordo accosta e mi dà qualche spicciolo. Ridacchiano e mi mostrano le fedi al dito. Che vorranno
dire? Io, per tutta riposta, continuo a parlare in una lingua inventata che sembra più rumeno o africano
travisato che bengalese contraffatto: non gapire! ghe bolere dire! Dopo un’oretta, non ne posso già
più: tutto questo trantran per qualche spicciolo è snervante, sono tutto sudato, avvilito, forse in
apparenza divertito ma anche profondamente scoraggiato. Devo evitare auto a destra e a manca,
rincorrere qualcuno che sospetto possa cedere ai miei servizi, accelerare nella mia azione non appena
sta per scattare il verde, appostarmi guardingo ma falsamente tranquillo in attesa del rosso, lavare
davanti e dietro, sorridere e ringraziare, fare finta di niente con chi si innervosisce, provare a insistere
nonostante tutto, ritornare prontamente al mio posto dopo aver percorso longitudinalmente una fila
infinita di auto, attirare lo sguardo del conducente e fingere gratitudine prima ancora di ricevere
qualcosa.
Che vita è questa? È la vita di tante persone nel mondo che non hanno i mezzi minimi di sussistenza.
Che senso ha la vita? Come scrive Kleinman, il significato della “vita risiede nelle cose che ci
importano di più” (Kleinman, 2006, 1-2). Nel suo libro, Kleinman mostra che la nostra reazione alla
sfida che ci pongono i pericoli e le incertezze rende la vita significativa, ci rende umani; gli esempi
che dà a supporto della sua tesi sono tutti molto pertinenti e illustrano bene il punto: si tratta di persone
che hanno affrontato disagi notevoli e persino malattie che, però, hanno dato un senso morale alla
loro esistenza. All’epoca in cui l’ho letto mi sembrava convincente. Adesso, ho qualche dubbio, e per
tanti motivi. Mi chiedo, infatti, se questa idea possa per esempio valere pure per i lavavetri: non credo
che la cosa che importi loro di più consista nel lavare i vetri o che lavare i vetri contribuisca a dare
un valore alla loro vita. La mia riposta personale è che, per quanto mi riguarda, lavare vetri non rende
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la vita significativa e non mi rende nemmeno più umano; semmai, accentuerebbe, nel mio intimo, se
lo facessi per lunghi periodi di tempo, alcuni tratti conflittuali del mio carattere. Uno dei due bengalesi
sembra capire cosa mi passa per la testa e mi dice con gentilezza e partecipazione, indubbiamente per
alleviare in qualche modo il turbamento percepito: andiamo a prendere un caffè, così parliamo un
po’. Esulto. Sono stato accettato del tutto. Avrà contribuito il fatto che mi sono offerto di lavare i vetri
delle auto con loro? Mi sento Geertz sul campo che, dopo la retata della polizia balinese, riesce a
ottenere la complicità dai suoi nativi, elemento essenziale per potere avviare la sua ricerca; benché,
devo ammettere, la complicità con i miei interlocutori me la sono forse guadagnata più di lui, lavando
vetri a ruota libera, entrando nella parte dell’altro.
Comunque sia, il risultato è certo: mi siederò tranquillamente in un bar con un amico lavavetri e gli
farò una sfilza di domande per cercare di rendermi “conto della sua visione del suo mondo”
(Malinowski, 2004: 33). La sua visione del suo mondo deve però, volente o nolente, fare i conti con
la mia visione del suo mondo e con la mia visione del mio mondo, oltre che con la sua visione del
mio mondo. Sono mondi in traduzione. Arrivare alla visione del mondo di un altro individuo,
soprattutto se questi è appartenente a un’altra cultura, comporta il superamento di varie soglie e rese
concettuali: sue e mie, mondi miei e mondi suoi, visioni sue e visioni mie. Forse, però, ancor più che
il suo mondo, vorrei capire cosa intende fare della sua vita, in quale modo imprimere una direzione
alla sua esistenza. Direzione? Programmazione? Azione individuale e finalità ottenute? Ricordo bene
cosa afferma Morin a proposito della misura delle azioni:
«L’ecologia dell’azione ci indica che ogni azione sfugge sempre più alla volontà del suo autore nella misura
in cui entra nel gioco di inter-retro-azioni dell’ambiente nel quale interviene. Così l’azione rischia non solo il
fallimento ma anche la deviazione o il pervertimento del suo senso» (Morin, 2005: 29).

Per me, essere umano implica un principio minimo di scelta, nonostante condivida all’ingrosso la
posizione ventilata dall’ecologia delle azioni. Ma quali sono, più esattamente, i margini di scelta
esistenziali per un lavavetri? Ci avviamo così – io con questo quesito irrisolto in mente – verso il
caffè. Poche parole per strada, tante domande reciprocamente poste una volta arrivati al caffè. A
rischio di apparire un antropologo che non rispetta l’autorità di parola degli altri, non riporterò il
dialogo per esteso. Lo spazio è qui insufficiente e questo scambio merita una riflessione più ampia in
un altro breve saggio dedicato alla questione. Parliamo dei nostri figli, delle nostre religioni, delle
nostre mogli, dei nostri lavori. Gli chiedo: perché non vai al Nord, dove forse potresti trovare un
lavoro migliore? Mi risponde: c’è crisi dappertutto; però, in estate, vado in un paesino vicino Cefalù
dove metto su una bancarella e vendo oggettini; parto la mattina in treno e ritorno la sera. Altra
rivelazione per me, a questo punto: il mio amico lavavetri si adatta a fare tanti tipi di lavoro che gli
consentono di sbarcare il lunario; non avrei mai pensato a due lavori, per me così diversi, così lontani
nello spazio e nella concezione pratica. Non solo non sono fannulloni i lavavetri, si può pure dire che
non sono nemmeno lavavetri e basta. Siamo noi a vederli come lavavetri; in realtà, sono essere umani
che possiedono un’identità in divenire, flessibile alle molteplici situazioni in cui si imbattono.
Quando inizialmente proposi un articolo a Tonino Cusumano sui lavavetri, in effetti pensavo, molto
ingenuamente, a individui che facessero i lavavetri e fossero inquadrati in quella prospettiva, con
un’identità stereotipata e una vita a senso unico. Pensavo ai lavavetri come lavavetri. Per quanto
sottomessa al vincolo diffuso della ripetizione durante il lavoro, i lavavetri hanno invece una vita da
‘esseri umani complessi’ – o, comunque, desidererebbero averla – con una identità forse più fluida
della nostra: si spostano da un paese all’altro per lavoro, si adattano ai mestieri più diversi,
comunicano con i loro telefonini e altri aggeggi tecnologici, insomma, ‘fanno comunità’ e sono
individui integralmente costituiti come tutti noi, provvisti di un senso dell’essere. Ovviamente,
sapevo già tutto questo, ma tendevo a ridurli a un’essenza rappresentata da un lavoro: lavare i vetri.
Il mio errore si fondava allora su una concezione sbagliata dell’identità: statica e stereotipata, mono75

ruolo e essenzializzata. Mi ero impigliato in una rete diventata regola del mio pensare stereotipato.
Non tutto il male viene per nuocere, mi dico. Come afferma Wittgenstein:
«Questo impigliarsi nelle regole è appunto ciò che vogliamo comprendere, cioè, ciò di cui vogliamo ottenere
una visione chiara. Esso getta una luce sul nostro concetto di intendere» (Wittgenstein, 1967: 70).

Mentre le foto scorrono, una dopo l’altra, cambio posizione sul divano, mi aggiusto un po’ meglio,
anche per dare spazio ad altre modalità corporee di interagire con i miei pensieri. Una di queste foto
attira particolarmente la mia attenzione: si tratta di Abdel. L’ho incontrato a tarda sera, prima di
ritornare a casa. Con i blues nel cuore, dopo l’ultimo incontro, mi dirigevo verso quella che poteva
essere l’ultima tappa della serata: un incrocio nei pressi del porto dove avevo visto, qualche tempo
fa, un africano grande e grosso che lavava vetri. Eccomi di nuovo in auto, dunque, proiettato nel
passato recente. Durante il percorso – ricordo – avevo deciso di mettere da parte il piccolo
questionario che avevo preparato e di fare piuttosto qualche foto che mostrava la valenza caotica in
cui si muove e agisce Abdel. Procedevo e procedo a tentoni? Forse. Ma il mio, più che altro, è un
esperimento riguardante il modo in cui l’alterità si definisce a partire da atti in corso di svolgimento
da parte di un soggetto in movimento nel tempo e nello spazio il quale, proprio perché molto vicino
al vissuto esperito, non è a conoscenza del risultato del suo stesso fare. ‘Esperimento’ è certamente
un concetto ingannevole: può infatti ricordare le pratiche di un laboratorio scientifico basate su rigidi
protocolli. Io, per quanto mi riguarda, adotto questo concetto nel senso in cui Cage lo assume per i
suoi esperimenti musicali: “non come la descrizione di un atto da giudicare, in seguito, in termini di
successo o fallimento, ma, semplicemente, come un atto il cui risultato è ignoto.” (Cage, 1961: 13).
Mi affido, dunque, al processo, osservandolo, mettendomi alla prova, imparando dai tentativi
sbagliati. Mi metto alla prova, imparo sbagliando, basandomi sul principio che “siamo in grado di
imparare dai nostri errori.” (Popper, 1962, VII). Abdel non ha nessun bisogno di prendere confidenza
con un estraneo: è subito a suo agio fin dal primo momento. Mi dice immediatamente che lui,
diversamente dai bengalesi, non insiste: se gli automobilisti vogliono, gli lavo i vetri, altrimenti non
se ne fa niente. Questa affermazione potrebbe essere intesa come una esasperata formulazione etnica
dello stereotipo del lavavetri: io sono maliano e agisco in un certo modo; voi siete bengalesi e fate a
modo vostro. C’ è differenza tra noi. Il problema però, secondo me, si pone anche a un livello diverso:
i lavavetri bengalesi hanno bisogno, a loro dire, di creare un contatto con il conducente al fine di
potere capire se effettivamente possono lavargli il vetro o no. Questo contatto ha anche una valenza
culturale parallela: consente al lavavetri di scuotere l’indifferenza con la quale si scontra giornalmente
e di instaurare una qualche forma di interazione minimale, quella che, nei termini di Jakobson,
corrisponde alla funzione fatica. In questa prospettiva, non deve stupire quel gesto – per molti di noi
così fastidioso e irrispettoso – che consiste nel poggiare il loro tergicristallo sul parabrezza dell’auto
e ‘sporcare’ la nostra auto.
Mentre questi pensieri (e altri ancora) – sul modo di intendere il rispetto e lo sporco, sulle forme
interculturali dell’interazione e sulla necessità della prossimità del contatto – mi attraversano la testa,
Abdel mi racconta praticamente tutta la sua storia di vita dettagliatamente, in pochi minuti. Viveva in
Libia e ora, con il conflitto, ha perso tutto; ha lasciato la famiglia in Mali ed è riuscito ad arrivare in
Italia. Lavora almeno dodici ore al giorno e dorme come e dove può, a volte anche per strada. E mi
racconta tanto altro ancora che, per mancanza di spazio, non mi posso permettere di trasporre qui per
intero. Lui parla, racconta e mi promette che troverà un momento per darmi altri dettagli la prossima
volta. Ma ora deve rimettersi a lavare vetri. Io, d’altronde, mi rendo conto che si è fatto buio, mi
rimetto in auto e torno a casa in fretta e furia per vedere il risultato del lavoro, delle foto scattate. Mi
vengono in mente le parole di Lévi-Strauss riportate in Saudades do Brasil sulla funzione della
fotografia, del ricordo e dei sensi.
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Per Lévi-Strauss, le foto sono soltanto indizi che provano la realtà di ciò che ha vissuto in Brasile tra
i diversi popoli che ha visitato, ma niente più di questo: una testimonianza oggettiva di luoghi e
persone di cui talvolta non conserva memoria. L’odore del creosoto con cui impregnava i bauli lo
riporta, invece, prepotentemente indietro con la memoria, ai luoghi visitati, e tiene vivo il loro ricordo,
rappresentando la ‘vera realtà’ a cui egli può risalire attraverso i sensi. Se la traccia dell’odore di
creosoto lo catapulta nelle savane e nelle foreste, le foto – definite indizi dall’autore stesso – sono
pura testimonianza scompagnata dalla sensibilità. Si desume inoltre, nel proseguo del suo discorso,
che i sensi, nella loro interezza, interagiscono con l’ambiente circostante e, a tal fine, non devono
essere distratti dagli strumenti tecnologici.
Significativamente, Lévi-Strauss racconta che, nei suoi viaggi, pur avendo una cinepresa, se ne
serviva molto moderatamente perché si sentiva “colpevole di tenere l’occhio incollato al mirino
anziché guardare e cercare di capire ciò che accadeva intorno” a lui. (Lévi-Strauss, 2003: 22).
Guardare il mondo e gli altri attraverso la cinepresa equivale, per Lévi-Strauss, a restringere la portata
dell’esperienza vissuta a un solo tipo di osservazione, quella che, proprio perché consente la messa a
fuoco su qualcosa escludendone il contesto, ne limita la comprensione. Nella sua prospettiva, il
contesto e l’‘apertura focale’ implicita nella capacità dello sguardo (e degli altri sensi) dell’uomo
sono elementi che contribuiscono a una più ampia comprensione e significazione dell’alterità. Le
foto, nella sua ottica, sono soltanto indizi associati al lavoro dello sguardo filtrato dall’apparecchio,
mentre il peso maggiore viene da lui conferito all’esperienza vissuta con tutti i sensi, nel loro insieme
e alla capacità della memoria di riportarla in luce.
Credo, da parte mia, che la fotografia debba giocare un ruolo sempre più importante in antropologia:
non soltanto come testimonianza o prova di ciò che è stato, ma, anche, come strumento di analisi del
rapporto che si stabilisce tra il campo e il fuori campo, tra le forme del visibile e del dicibile, tra il
contesto e il testo. Più che servire come ancoraggio al testo scritto – o, peggio, come
accompagnamento al testo il cui senso risiederebbe principalmente nel testo stesso – la fotografia può
avere la funzione di elemento catalizzatore per la comprensione dell’alterità e delle interazioni con
essa richieste. Opponendosi alle convezioni stereotipate della scrittura, può contribuire a reinventare
nuove forme di ‘scrittura etnografica’ e costituirsi luogo di identità mobili, in divenire.
Personalmente, oltre a proiettarmi con la mente e con i sensi sul campo, la fotografia mi fa riflettere
sul fuori campo, su ciò che, pur tagliato fuori dall’inquadratura o da un solo ambito di esercizio
sensoriale, fa parte integrante del campo stesso. Nella mia prospettiva, il contesto interagisce
costantemente con il testo, così come il fuori campo con il campo. La mia posizione e quella di LéviStrauss sembrerebbero dunque lontane a prima vista. In realtà, sono più vicine di quanto non possa
sembrare se si tiene conto del fatto che anche Lévi-Strauss apprezza il valore del contesto (e del fuori
campo) proprio perché rifiuta un’idea di fotografia: quella che impedisce al soggetto di capire cosa
succede intorno a lui perché deve tenere l’occhio incollato al mirino. Il contesto e l’andirivieni tra
sguardo da lontano e da vicino sono, per Lévi-Strauss, fonte di comprensione.
In questa direzione, il mio auspicio è che il ‘fuori campo’ trasmigri dalla ristretta concettualizzazione
messa a punto nel cinema e diventi più generalmente parte integrante degli strumenti metodologici
utilizzati da antropologi e altri studiosi. La dialettica tra il campo di investimento dei sensi e il fuori
campo è centrale in un lavoro antropologico: il va e vieni tra ciò che viene messo a fuoco
sensorialmente e ciò che, benché al suo esterno, ha un effetto su di esso, è costante. Ragione per cui
in antropologia ci si dovrebbe interrogare sempre più su questo meccanismo produttore di senso e
nonsenso, nella speranza che, un giorno, si possa parlare di una vera e propria antropologia fuori
campo.
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Il corpo del potere. Pratiche alimentari neonatali dal fascismo ad oggi

di Walter Nania
Nel periodo tra le due guerre, in Italia, una serie di mutamenti culturali, economici e politici
contribuirono alla formazione di nuovi criteri di alimentazione neonatale che interferirono con
l’equilibrio biologico dell’allattamento al seno, riducendone significativamente la durata nel tempo e
influenzando di conseguenza la salute del neonato e della madre [1]. La riproduzione e il corpo
materno in particolare sono state oggetto di studio da parte dell’antropologia culturale, e una
prospettiva storica può evidenziare i processi attraverso cui la cultura plasma il corpo e le sue funzioni
che, per quanto naturali possano apparire, incarnano concezioni ed interpretazioni di tipo culturale
(Scheper-Hughes e Lock 1991). Dunque a partire da questa prospettiva è possibile evidenziare quale
sia stata l’influenza, nel caso italiano, della politica demografica fascista, sugli odierni regimi
alimentari, razionalmente adottati per l’età infantile.
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Alcuni metodi proposti per l’alimentazione infantile quali la doppia pesata del neonato prima e dopo
la poppata, e l’impiego di un orario stampato per l’allattamento, sono il risultato di cambiamenti
sociali e istituzionali che hanno determinato un’omogeneità culturale protrattasi ben oltre la caduta
del regime fascista, accettata e praticata tutt’oggi. Va da sé che il perpetrarsi di pratiche di
allattamento dall’epoca fascista ad oggi obblighi ad un chiarimento: il regime investì la propria carica
simbolica e organizzò la propria ideologia politica intervenendo su comportamenti riguardanti
funzioni apparentemente naturali come l’allattamento e istituendo organismi quali l’ONPMI
(Organizzazione Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia, poi denominata più
semplicemente ONMI) con lo scopo di rafforzare e accrescere l’organismo biosociale italiano,
esprimendo così la fusione tra politica agrario-economica e politica demografica. L’intensificato
intervento dello stato in vari aspetti della vita privata, insieme allo specializzarsi delle discipline
mediche in ostetricia, ginecologia e pediatria, ha significato una perdita di autonomia nell’ambito del
proprio corpo, poiché si è creata una dipendenza dal parere e dall’intervento di esperti in materia di
procreazione e funzione genitoriale. Invece, a partire dal dopoguerra, se da un lato è diminuito
l’intervento dello Stato nella vita privata del cittadino, dato che sono caduti gli interessi ideologici
sopra citati, dall’altro è persistita e anzi si è rafforzata l’autorità professionale medica che ha
accresciuto la propria influenza nel campo della salute. Inoltre i cambiamenti postbellici in campo
economico e familiare hanno progressivamente isolato la coppia e ridotto il dislivello di educazione
e di mezzi, aumentando la dipendenza dall’intervento di esperti, protraendo abitudini alimentari
uniformi, impedendo infine ai genitori la possibilità di istituire col neonato un rapporto non mediato.
In Italia fino al volgere del XIX secolo, gravidanza, parto e allattamento erano considerate fasi
interrelate del rapporto madre-figlio. In particolare l’allattamento era ritenuto parte integrante del
rapporto a tal punto che se questo fosse mancato, la nascita sarebbe stata «imperfetta, contro natura,
dimezzata» (Mercurii 1601: 105). Imperfetta perché nessun’altra donna sarebbe stata in grado di
alimentare bene il neonato come la madre, contro natura perché nessuna specie animale partorisce
senza l’intenzione di nutrire la prole, dimezzata perché negando il latte al bambino, la madre gli
avrebbe sottratto lo stesso sostentamento che gli aveva fornito durante la gravidanza. La convinzione
che un eventuale comportamento intemperante della madre potesse causare la morte del neonato,
gettò le basi delle nuove misure di alimentazione infantile in era fascista. Una guida all’allevamento
infantile testualmente afferma: «quante mamme hanno ucciso i loro nati con gli eccessi o l’irregolarità
dell’allattamento!» (Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’Industria 1940: 315).
Ecco che per esercitare il controllo sulla crescita infantile, si scisse il rapporto madre-figlio, spostando
l’attenzione dalla relazione tra i due ai bisogni di uno solo: il neonato. Il fabbisogno alimentare,
anziché essere specifico per ogni neonato, divenne uniforme, con allattamento regolare (Bertaccini
1922). L’allattamento breve e distanziato si fondava sull’idea che tutti i neonati possedessero la
medesima, misurata capacità dello stomaco (Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’Industria
1940). In luogo dell’antico detto per il quale i bambini dovevano mangiare poco e spesso, fu stabilita
una tabella invariabile e definitiva, in base alla quale nutrire il neonato con poppate imposte dal
medico attraverso la madre, a cui era vietato allattare negli intervalli tra una poppata e l’altra (Bumm
1923).
Non solo si imposero orari specifici, ma si sottopose il latte materno a test qualitativi, col risultato
che a molte madri fu imputato di avere latte troppo acquoso o troppo ricco. Si ricorse dunque a
correzioni tramite tecniche aggiuntive, somministrazione di acqua e zucchero, o cessazione totale
dell’allattamento al seno. In questo contesto la doppia pesata portò agli estremi l’enfasi sulla
regolarità ed uniformità nella produzione del latte materno, sulla nutrizione e sulla crescita del
neonato. In base all’età e al peso, al neonato era somministrato un certo numero di grammi per pasto
e poiché il bambino consumava la medesima quantità di latte ad ogni poppata, ci si aspettava che
questi aumentasse di peso «con una certa regolarità, vale a dire dai 20 ai 25 grammi al giorno»
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(Bertarelli 1936: 312) [2]. I dispensari dell’OMNI fornivano controlli medici che, tramite pesate
frequenti, insistevano sulla regolarità nell’aumento di peso del neonato.
L’importanza della crescita infantile era essenziale al programma fascista di incremento demografico,
all’interesse economico, culturale e militare dello Stato. Ciò sarebbe stato ottenuto incrementando la
fertilità e riducendo la mortalità infantile, per mezzo di programmi che attuassero un’intrusione nella
vita familiare, giustificata dal concetto di necessità storica e nazionale. Bisognava elevare il singolo
individuo come cellula biologicamente e culturalmente integrata nell’organismo italiano (Gini 1930).
Molti fascisti ripetevano la frase di Hegel: «non è uomo chi non è padre», che Mussolini parafrasò in
«non è fascista chi non è padre» (Fabbri 1933: 142). Pende (1933: 110) aggiunse: «Non merita il
titolo nobilissimo di donna, cioè di signora e regina dell’uomo e della famiglia, chi non vuole o non
sa essere madre».
La promozione dell’allattamento quale simbolo e attività centrale della maternità si articolò in due
modi: istruzione delle madri in materia di cura del neonato (prima e dopo il parto) secondo criteri
razionalizzati, e preparazione delle ragazze alla maternità. Il primo compito era delegato all’ONMI,
alle corporazioni e al Dopolavoro. Il secondo, tramite le scuole e la partecipazione delle giovani
all’Opera Nazionale Balilla. Le donne dovevano essere educate ad essere produttive, piene di
abnegazione e madri competenti. Opinione diffusa era che una popolazione numerosa fosse
necessaria alla ricchezza nazionale economica e culturale.
Nel periodo postbellico il consenso accordato ai metodi di alimentazione infantile crebbe
drasticamente: il parto si trasferì dalla casa all’ospedale, sebbene già un numero crescente di donne
avesse partorito in cliniche ed ospedali sin dagli anni venti. Ed è proprio in ospedale che per la prima
volta si utilizzò la doppia pesata e venne distribuito un orario stampato, controllando così la
produzione di latte e considerando buonsenso sapere quanto latte venisse consumato ad ogni poppata
o distanziare i pasti, come se lo stomaco del bambino fosse un contenitore con una determinata
capacità specifica. In aggiunta al parto in ospedale, donna e bambino iniziarono a compiere frequenti
visite presso ostetriche e medici nelle cliniche prenatali e pediatriche, istituite anche nelle piccole
città a partire dagli anni cinquanta [3].
I particolari metodi per l’alimentazione infantile quali doppia pesata ed orario, nonostante facenti
parte di processi storici antecedenti al fascismo, e alternative ad un allattamento prolungato ed
esclusivamente materno fossero da tempo in uso nelle classi socio-economiche più abbienti, furono
introdotti per ragioni ideologiche nella politica del regime, riuscendo a standardizzare le abitudini di
tutte le classi sociali. Tutto ciò dimostra le modalità in cui la cultura possa dare origine a idee e
comportamenti diffusi e accettati. Per ironia, questo intervento, mediato dalla cultura, sulla natura
biologica dell’allattamento, si è verificato in un contesto di generalizzato interesse e approvazione
per l’allattamento stesso. Ciò evidenzia il livello d’infiltrazione dei costrutti culturali, e in particolare
politici, sul senso comune relativo al corpo, contribuendo alla comprensione dei punti in cui cultura
e natura si intersecano.
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Note
[1] A proposito di studi sul co-adattamento e sull’interrelazione tra evoluzione biologica e organizzazione
sociale, cfr. Durham 1991, Cohen 1989, Konner 1982. Questi studi, benché non prendano in considerazione
in modo esplicito il cambiamento culturale in una prospettiva storica, pongono l’accento sul confronto tra la
variazione transculturale degli universali biologici umani con diversi tipi di organizzazioni sociali, variabili
nel tempo e nello spazio.
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[2] Da notare come questi standard di consumo di latte siano rimasti sostanzialmente invariati sino ad oggi. Si
noti inoltre che mentre le donne di inizio XX secolo ricordavano di avere allattato fino a due anni di età del
bambino, portando con sé i figli al lavoro nei campi di giorno e dormendo con loro di notte, le donne che
allattano al giorno d’oggi non sono in grado di proseguire oltre i tre o quattro mesi.
[3] Interessanti sono le riflessioni di Cosmacini (1989) e Preti (1987), secondo i quali il periodo fascista ha
costituito un punto cruciale di transizione anche per i medici, trasformati da medici condotti a specialisti dello
stato sociale del dopoguerra.
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Prudenza. Il matrimonio tra cattolici e musulmani in Italia secondo la
Chiesa

di Tamara Pastorelli
Lo sappiamo, l’Italia sta diventando sempre più un paese multiculturale, multietnico e multireligioso.
Questa convivenza, quando non tende a ghettizzare le comunità ma diventa fertile, nelle rispettive
diversità, genera dialogo, scambio, conoscenza, amicizia, amore e talvolta, come naturale
conseguenza, anche il matrimonio, sia esso civile o religioso. Addirittura, secondo l’ISTAT,
l’aumento dei matrimoni celebrati nel 2012 è dovuto proprio alle nozze di cittadini italiani con
stranieri. Capita sempre più spesso: «nel 2012 sono state celebrate 30.724 nozze di questo tipo (pari
al 15% del totale), oltre 4 mila in più rispetto al 2011» [1].
L’ Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI nel 2009 ha promosso
un’analisi sul tema, dal titolo “Sposarsi tra confessioni e religioni diverse. Un’analisi sociologica”.
Attraverso una scheda-questionario, sono state raggiunte tutte le 223 diocesi italiane: hanno risposto
83, con il coinvolgimento di 23.131.466 persone. I dati fanno riferimento agli anni dal 1999 al 2008.
La ricerca è stata curata dalla sociologa delle religioni Carmelina Chiara Canta, docente all’Università
Roma Tre, che sintetizza così i risultati: «Abbiamo esaminato il decennio che va al 1999 al 2008 e
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complessivamente le richieste di dispense e licenze per matrimoni ‘misti’ e ‘dispari’ sono state
10.858. Di questi matrimoni 6.401 sono matrimoni interconfessionali pari al 59% (tra cristiani in cui
c’è una parte cattolica e una parte cristiana). I matrimoni interreligiosi sono 839, pari all’8% (con
musulmani, buddisti ebrei, ecc). […] La maggior parte è con partner islamico (il 52%). Seguono le
religioni tradizionali asiatiche (35%), gli ebrei (11%) e, infine, le religioni di tradizione africana che
sono attorno a un numero non rilevante. Riguardo ai matrimoni con islamici, sono soprattutto donne
cattoliche che sposano gli uomini musulmani, sebbene nel decennio preso in considerazione c’è stata
una crescita di donne musulmane che sposano uomini cattolici. È il segnale di un cambiamento
culturale. La prima nazione da cui provengono gli appartenenti alla religione islamica è l’Albania,
seguita da Marocco, Tunisia e Algeria» [2].
Il matrimonio religioso tra cattolici e fedeli di altre religioni, non solo musulmani, sta assumendo
numeri sempre più rilevanti in Italia: indice di una società che cambia, come dicevamo all’inizio, a
partire dalla sua cellula fondamentale, la famiglia. Fenomeno che sempre più richiede una particolare
attenzione anche dal punto di vista pastorale, sia durante la preparazione al matrimonio, sia
nell’accompagnamento delle famiglie dopo le nozze. Questo perché per i cristiani cattolici il
matrimonio è un dono speciale.
Il matrimonio per i cattolici è prima di tutto un sacramento, non solo il segno della volontà di unione
tra i due coniugi:« Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità
di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole,
tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento [3]. È una vocazione, una
specifica chiamata di Dio fatta agli sposi: «La vocazione al matrimonio è iscritta nella natura stessa
dell’uomo e della donna, quali sono usciti dalla mano del Creatore. Il matrimonio non è un’istituzione
puramente umana, malgrado i numerosi mutamenti che ha potuto subire nel corso dei secoli, nelle
varie culture, strutture sociali e attitudini spirituali» [4]. Inoltre, il sacramento del Matrimonio è:
«segno efficace, sacramento dell’Alleanza di Cristo e della Chiesa. Poiché ne significa e ne comunica
la grazia, il Matrimonio fra battezzati è un vero sacramento della Nuova Alleanza [5]. Il matrimonio,
sacramento, vocazione e segno dell’unione di Cristo e della Chiesa, dona agli sposi la grazia di amarsi
con l’amore con cui Cristo ha amato la sua Chiesa: «la grazia del sacramento perfeziona così l’amore
umano dei coniugi, consolida la loro unità indissolubile e li santifica nel cammino della vita eterna»
[6].
Questo il matrimonio sacramentale tra cattolici [7]. Ma la Chiesa prevede la possibilità che fedeli
cattolici desiderino contrarre matrimonio religioso con persone di fede diversa. Per questi casi, il
Catechismo della Chiesa Cattolica parla di: “matrimonio misto” quando il matrimonio avviene tra
cattolici e cristiani di diversa confessione (ortodossi, protestanti, etc.); e di “matrimonio con disparità
di culto”, quando il matrimonio è contratto tra cattolici e persone di diversa fede [8]. Le
“preoccupazioni” della Chiesa rispetto a queste unioni vengono espresse al paragrafo successivo: «La
diversità di confessione fra i coniugi non costituisce un ostacolo insormontabile per il matrimonio,
allorché essi arrivano a mettere in comune ciò che ciascuno di loro ha ricevuto nella propria comunità,
e ad apprendere l’uno dall’altro il modo in cui ciascuno vive la sua fedeltà a Cristo. Ma le difficoltà
dei matrimoni misti non devono neppure essere sottovalutate. Esse sono dovute al fatto che la
separazione dei cristiani non è ancora superata. Gli sposi rischiano di risentire il dramma della
disunione dei cristiani all’interno stesso del loro focolare. La disparità di culto può aggravare
ulteriormente queste difficoltà. Divergenze concernenti la fede, la stessa concezione del matrimonio,
ma anche mentalità religiose differenti possono costituire una sorgente di tensioni nel matrimonio,
soprattutto a proposito dell’educazione dei figli. Una tentazione può allora presentarsi: l’indifferenza
religiosa».
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Secondo la Congregazione per la dottrina della fede: «Il sacramento del matrimonio, […] per poter
pienamente spiegare la sua efficacia santificatrice e per riprodurre di fatto per i coniugi quel grande
mistero (cf. Ef 5,32), in virtù del quale la loro intima comunione di vita rappresenti l’amore con cui
Cristo si offrì a salvezza degli uomini, esige più che ogni altra cosa la concordia piena e perfetta dei
coniugi stessi specialmente riguardo alla religione: infatti l’unione degli spiriti suole venir meno, o
almeno allentarsi, quando intorno ai massimi valori, che sono per l’uomo oggetto di venerazione, cioè
intorno alle verità e ai sentimenti religiosi, v’è disparità di convinzioni e opposizione» [9].
Tuttavia, la Chiesa non ostacola a priori queste unioni ma propone delle regole. Per la celebrazione
dei matrimoni misti occorre, secondo il diritto in vigore nella Chiesa latina, una espressa licenza
dell’autorità ecclesiastica. Mentre nel caso di disparità di culto è richiesta:« per la validità del
Matrimonio, una espressa dispensa dall’impedimento.Questa licenza o questa dispensa suppongono
che entrambe le parti conoscano e non escludano i fini e le proprietà essenziali del Matrimonio; inoltre
che la parte cattolica confermi gli impegni, portati a conoscenza anche della parte acattolica, di
conservare la propria fede e di assicurare il Battesimo e l’educazione dei figli nella Chiesa cattolica
[10]. Inoltre: «[…] Nei matrimoni con disparità di culto lo sposo cattolico ha un compito particolare:
«Infatti il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene
resa santa dal marito credente» (1 Cor 7,14). È una grande gioia per il coniuge cristiano e per la Chiesa
se questa «santificazione» conduce alla libera conversione dell’altro coniuge alla fede cristiana.
L’amore coniugale sincero, la pratica umile e paziente delle virtù familiari e la preghiera perseverante
possono preparare il coniuge non credente ad accogliere la grazia della conversione [11].
Insomma, nel caso di disparità di culto, è richiesta una dispensa espressa di impedimento perché il
matrimonio sia valido. Questa “autorizzazione” presuppone una grande consapevolezza e un accordo
tra i due fidanzati sui fini e il valore del matrimonio cristiano come vocazione. I fidanzati cattolici
devono portare a conoscenza la compagna o il compagno del proprio impegno a mantenere e vivere
la propria fede, a battezzare i propri figli e educarli nella Chiesa cattolica. Da qui le difficoltà che
spesso sorgono soprattutto nel caso dei matrimoni con fedeli di altre religioni.
Come abbiamo visto, il maggior numero dei matrimoni con disparità di culto celebrati in Italia sono
quelli tra cattolici e fedeli musulmani. Il fenomeno era evidente già qualche anno fa, tanto da spingere
la Cei a produrre nel 2005 delle linee guida, «finalizzate all’assunzione di una linea concorde nella
soluzione dei singoli casi che si presentano a livello diocesano», da offrire agli Ordinari diocesani,
dal titolo “I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia – Indicazioni della Presidenza della
Conferenza Episcopale Italiana”.
Il documento vuole aiutare i pastori a generare nelle coppie miste di cattolici e musulmani la
consapevolezza delle differenze culturali e religiose. Tendenzialmente: «[…] l’esperienza maturata
negli anni recenti induce in linea generale a sconsigliare o comunque a non incoraggiare questi
matrimoni, secondo una linea di pensiero significativamente condivisa anche dai musulmani. La
fragilità intrinseca di tali unioni, i delicati problemi concernenti l’esercizio adulto e responsabile della
propria fede cattolica da parte del coniuge battezzato e l’educazione religiosa dei figli, nonché la
diversa concezione dell’istituto matrimoniale, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi, della patria
potestà e degli aspetti patrimoniali ed ereditari, la differente visione del ruolo della donna, le
interferenze dell’ambiente familiare d’origine, costituiscono elementi che non possono essere
sottovalutati né tanto meno ignorati, dal momento che potrebbero suscitare gravi crisi nella coppia,
sino a condurla a fratture irreparabili».
I Vescovi italiani tuttavia riconoscono che: «Anche se il matrimonio tra una parte cattolica e una parte
musulmana non ha dignità sacramentale, esso nondimeno può realizzare i valori propri del
matrimonio naturale e costituire per i coniugi una preziosa opportunità di crescita». In base a questa
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ratio viene concessa la dispensa: «[…] quando l’Ordinario abbia escluso positivamente la sussistenza
di un pericolo prossimo e insormontabile che minacci nella parte cattolica i valori soprannaturali,
quali la fede, la vita di grazia, la fedeltà alle esigenze della propria coscienza rettamente formata, e
sia certo che la parte musulmana non rifiuti i fini e le proprietà essenziali del matrimonio e non sia
legata da un vincolo matrimoniale valido». A queste condizioni, continua il documento, « il rito sacro
che unisce gli sposi può rappresentare veramente per loro un segno della grazia divina, una sorgente
di ispirazione valoriale, un forte appello all’impegno personale. Attraverso le nozze, gli sposi
domandano a Dio di essere presente nella loro vita, di avvalorare la promessa di fedeltà reciproca e
di aiutarli nella donazione totale, ciascuno secondo la propria consapevolezza e scelta di fede».
Così, il battezzato è invitato a incamminarsi in un percorso di verifica, di preparazione e di
discernimento fatto di dialoghi personali (e di coppia, se la parte musulmana lo desidera) con un
sacerdote che abbia una certa conoscenza dell’Islam, delle sue tradizioni, delle pratiche e della
concezione islamica del matrimonio, per aiutare il discernimento. È ritenuto importante che chi
prepara la coppia possa incontrare almeno la famiglia della parte cristiana, per non isolare socialmente
e negli affetti i futuri sposi. L’accompagnatore nel discernimento sarà chiamato a rivolgere alla coppia
delle domande riguardo alla pratica della religione, alla conoscenza delle rispettive fedi, dei Paesi di
provenienza, della lingua, dei pregiudizi e le divergenze culturali, dei valori comuni su cui intendono
fondare la loro famiglia, e l’educazione dei figli. Dopo questi incontri, se la consapevolezza nei futuri
sposi del passo che stanno per fare è tale da concedere la dispensa dall’impedimento di disparitas
cultus, verranno invitati a frequentare il consueto cammino di preparazione alla celebrazione al
matrimonio.
“Prudenza” è una parola che non va più tanto di moda, in quest’epoca di velocità, istinto,
immediatezza ed emotività. Ripassiamoci il suo significato: «prudènza s. f. [dal lat. prudentia, der.
di prudens -entis «prudente»]. – 1. L’atteggiamento cauto ed equilibrato di chi, intuendo la presenza
di un pericolo o prevedendo le conseguenze dei suoi atti, si comporta in modo da non correre inutili
rischi e da evitare a sé e ad altri qualsiasi possibile danno […]» [12]. Forse, dovendo cercare un
sostantivo che descriva l’atteggiamento della Chiesa Cattolica nei confronti dei matrimoni
interreligiosi (matrimoni con disparità di culto), la parola “prudenza” potrebbe fare al caso nostro.
Prudenza che per i cristiani cattolici è anche una delle virtù cardinali: «La prudenza è la virtù che
dispone la ragione pratica a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi
adeguati per compierlo. […] Essa non si confonde con la timidezza o la paura, né con la doppiezza o
la dissimulazione. È detta «auriga virtutum – cocchiere delle virtù»: essa dirige le altre virtù
indicando loro regola e misura. È la prudenza che guida immediatamente il giudizio di coscienza.
L’uomo prudente decide e ordina la propria condotta seguendo questo giudizio. Grazie alla virtù della
prudenza applichiamo i principi morali ai casi particolari senza sbagliare e superiamo i dubbi sul bene
da compiere e sul male da evitare» [13].
La Chiesa Cattolica si comporta sempre da madre quando è in gioco una vocazione, un sacramento,
il bene e la felicità di una persona. Per questo propone prudenza e discernimento. Praticare la prudenza
non significa stare fermi ma ponderare (altra parola antica) sentimenti, caratteri, scelte, priorità,
diversità, per portare avanti le cose, per continuare a camminare più consapevoli l’uno dell’altro e
rendere vero, con la vita, il matrimonio. Significa non lasciare soli gli sposi, anche dopo il
matrimonio. Perché il matrimonio non è solo un fatto privato.
Dialoghi Mediterranei, n.9, settembre 2014
Note
[1] Il matrimonio in Italia, ISTAT, 2013 http://www.istat.it/it/archivio/103369
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[2] Agenzia SIR – Servizio Informazione Religiosa, Progetto IdR e NEWS, 12 marzo 2013 (n. 19)
[3] CIC canone 1055, § 1.
[4] CCC, 1603.
[5] Il testo è tratto dal Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC).
[6] CCC, 1661.
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[10] CCC, 1635.
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[13] Catechismo della Chiesa Cattolica.
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Il Mediterraneo. Viaggio a Leptis

Cartiglio dell’abitato di Leptis (ph. A. Pitrone)

di Angelo Pitrone
Tra il 1989 e il 1996 ho partecipato a diverse campagne di ricerca archeologica in Nord Africa, a
Leptis Magna, in Libia, presso la cittadina di Homs, 130 Km ad est di Tripoli. Il mio ruolo era quello
di curare la documentazione fotografica delle ricerche.
Erano gli anni dell’embargo economico verso lo Stato del colonnello Gheddafi. Qualche anno prima,
nel 1986, Gheddafi aveva lanciato i missili su Lampedusa. Gli americani avevano bombardato Tripoli
e altre aree urbane del nord della Libia.
Ma si andava lo stesso, via terra, attraverso la frontiera tunisina. Noi, un gruppo di ricerca
archeologica dell’Università di Messina, guidati dal professore Ernesto De Miro che riprendeva gli
scavi, dopo un decennio di rapporti interrotti tra Italia e Libia, viaggiavamo con un pulmino che,
imbarcato a Trapani e sbarcato a Tunisi, dopo un percorso lungo la costa nordafricana, entrava in
Libia dalla frontiera est della Tunisia e, dopo le formalità di rito a Tripoli, proseguiva verso est fino
a Ohms, dove c’era la sede delle nostre ricerche: la città romana di Leptis Magna.
Ovviamente il viaggio è stato, per me, anche un’occasione per scoprire e documentare luoghi diversi,
sull’altra sponda del Mediterraneo, cercando di evitare il folcloristico e di capire la realtà che
occasionalmente ci si trovava davanti. Come dicevo, il viaggio cominciava da Tunisi e, dopo una
snervante attesa di alcune ore alla dogana del porto, già quasi sera, si entrava in città, alla ricerca
dell’albergo.
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La prima volta, credo nel luglio del 1991, la situazione era apparentemente tranquilla, potevamo
muoverci senza difficoltà. All’improvviso dei posti di blocco militari per strada controllavano i taxi
con i turisti. Erano gli anni della prima crisi del Golfo, la guerra con Saddam che aveva invaso il
Kuwait. Era la prima volta che attraversavo la Tunisia e molte particolarità del paesaggio mi
ricordavano la nostra Sicilia.
La comparsa di un treno, tra il porto e Tunisi, colpì la nostra curiosità. Era stracarico di passeggeri e
viaggiava addirittura con le porte aperte. Ovviamente il caldo afoso di luglio era la nota dolente di
tutto il viaggio, mentre i villaggi diventavano sempre più movimentati man mano che la frontiera
libica si faceva sempre più vicina. Ai bordi della strada si incrociavano uomini con banchetti
improvvisati dove si potevano comprare dinari libici al mercato nero, e bidoncini di benzina a prezzi
di contrabbando.
Anche la frontiera libica aveva tempi biblici per l’attraversamento, una burocrazia farraginosa e
incomprensibile. Ovviamente prezzolata. Ma incredibilmente senza armi in vista.
La lunga strada che attraversa la costa libica da est ad ovest fino a Bengasi, passando per tutte le
maggiori città del nord compresa la capitale, Tripoli, era una moderna autostrada a quattro corsie con
numerosi cavalcavia, con la segnaletica scritta rigorosamente in arabo,frequenti pannelli con l’effige
marziale del colonnello Gheddafi e periodici check-point di controllo, sorvegliati da una milizia
spesso svogliata e annoiata.
Era facile incrociare qualche furgoncino Peugeot con delle pecore accovacciate sul cassonetto o dei
cuccioli di cammello. Poi, alla fine, ecco comparire il tabellone giallo dell’area archeologica di Leptis,
con la scritta equivalente in arabo. Il viaggio era finito, adesso si cominciava a lavorare.
Leptis è una grande città, per la sua dimensione e la bellezza e integrità dei monumenti.
Fondata dai Fenici, raggiunge la sua apoteosi con l’impero romano, nel III secolo d.C., con uno
splendido teatro, la Basilica, il vecchio Foro colonnato, una infinità di statue sparse tra i ruderi della
città, un grande circo e un possente porto con la banchina ancora intatta.
Il tutto a ridosso del mare che lambisce le colonne di cipollino e di granito dirute, tra qualche testa di
gorgone.
Questo è il mio viaggio a Leptis, di circa 23 anni fa, quando stava finendo il ‘900 e noi fotografi
andavamo avanti ancora con la pellicola.
Dialoghi Mediterranei, n.9, settembre 2014
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La collettività marocchina in Italia. Riflessioni a partire dalle statistiche

di Franco Pittau e Antonio Ricci
Il Marocco conta in Italia un recente ma significavo insediamento, totalizza una elevata presenza
anche a livello UE (stimabile attorno ai 3 milioni) e si presenta come il Paese più promettente della
sponda sud del Mediterraneo. Nel volume La comunità marocchina in Italia. Un ponte sul
Mediterraneo (Edizioni IDOS, Roma, gennaio 2014), curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, il
sottotitolo allude al ruolo che il fenomeno migratorio può svolgere tra le due sponde sotto molteplici
aspetti (economico, imprenditoriale, culturale, religioso e politico). Sarà questa la linea ispiratrice
delle presenti riflessioni, che si avvalgono della redazione del libro citato e di un altro ad esso
collegato (IPRIT. Immigrazione Percorsi di Regolarità in Italia, Edizioni IDOS, Roma, ottobre
2013). Entrambi i volumi, redatti in versione bilingue (italiano e francese) sono stati utilizzati per
favorire la riflessione insieme ai rappresentati dell’immigrazione marocchina, con il supporto delle
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competenti autorità (in Italia: il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, l’Ambasciata del Regno del Marocco a Roma in collaborazione con il Ministère chargé de la
Communauté Marocaine à l’Etranger; in Marocco: l’Ambasciata d’Italia a Rabat e il Consolato
Generale di Casablanca).
La presenza degli immigrati marocchini, oltre a essere in Italia la prima collettività tra i non
comunitari (come avviene anche in Spagna e in Belgio), si colloca al secondo posto nei Paesi Bassi,
in Germania e in Francia, un Paese quest’ultimo in cui sono più del doppio rispetto all’Italia. Da una
parte, va considerato che il Marocco è un Paese in cui il Re Mohammed VI è stato in grado di
promuovere un riformismo equilibrato, che ha favorito lo sviluppo sociale ed economico interessato
alle potenziali complementarità dell’Unione Europea. D’altra parte, il fatto che l’Italia valorizzando
il Marocco sia diventata di recente un grande polo dell’immigrazione marocchina ne sollecita un suo
ripensamento innovativo.
Questo contributo espone in maniera succinta l’evoluzione che ha conosciuto in Italia l’immigrazione
marocchina, i dati statistici e le problematiche che attualmente la contraddistinguono e le prospettive
ipotizzabili per il futuro.
I principali dati statistici relativi al 2013
In Italia, al 31 dicembre 2013, i residenti stranieri sono circa 5 milioni (e senz’altro più numerosi se
si tiene conto dei soggiornanti ancora privi dell’iscrizione nell’anagrafe dei residenti). I soggiornanti
non comunitari registrati dal Ministero dell’Interno sono 3.874,720, tra cui i marocchini costituiscono
la prima collettività con 524.775 membri, per il 44,1% donne (4 punti percentuali in meno rispetto
alla totalità dei soggiornanti stranieri), il 30,3% minori (sei punti in più rispetto alla media). Nel corso
del 2013, nonostante la crisi, questa collettività è aumentata ulteriormente di 11.401 unità (pari al
2,2%, mentre l’aumento medio degli immigrati non comunitari è stato del 2,9%).
Secondo i dati relativi al 2013, i lavoratori occupati nati in Marocco sono 220.609, in prevalenza nei
servizi (47,5%), e quindi nell’industria (35,6%) e in agricoltura (9,9%). Nel corso del 2013 il bilancio
tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro è stato negativo anche per i lavoratori marocchini (6.885 unità).
Nell’anno scolastico 2012-2013 i ragazzi marocchini iscritti a scuola sono stati 98.106 (pari al 12,5%
di tutti gli iscritti non italiani), così ripartiti: scuola dell’infanzia 25.317, scuola primaria 36.684,
scuola secondaria di primo grado 20.952 e scuola secondaria di secondo grado solo 15.253.
Delle 65.383 acquisizioni di cittadinanza registrate nel 2013, 14.728 spettano ai marocchini, dei quali
il 64,1% è titolare di un permesso per lungoresidenti (la media per gli stranieri non comunitari scende
al 54,3%). I nuovi permessi di soggiorno rilasciati a cittadini marocchini (inclusi anche i soggetti
regolarizzati nel 2012) sono stati 25.484 (nel 2012 25.211), e di essi il 36,6% lo è stato per motivi
lavoro, su un totale 255.646 nuovi permessi (8.322 in meno rispetto al 2012).
Nel corso del 2013 sono scaduti, senza più essere rinnovati, 146mila permessi di soggiorno, di cui
oltre un terzo ha riguardato le donne (34,9%), che erano in vigore al 31 dicembre 2012: la quota
spettante ai marocchini è pari al 7,6% (11.033 permessi), nel 44,7% dei casi i permessi erano stati
rilasciati per motivi lavoro e nel 32,7% dei casi per motivi di famiglia. La collettività marocchina ha
trovato un freno alla decadenza dei permessi, ancora molto consistente ma inferiore agli anni
precedenti a seguito della più elevata percentuale di permessi di soggiorno a tempo indeterminato.
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Le rimesse inviate in patria dai marocchini hanno conosciuto un’impennata nel 2007, arrivando a
339.411.000 euro, per poi diminuire a 240.941.000 euro nel 2013. A parziale spiegazione della
riduzione del volume (che però non tiene conto dei soldi che gli immigrati portano con sé in occasione
dei ritorni) sta l’accentuato processo di integrazione che induce a utilizzare la maggior parte dei
risparmi a sostegno del proprio nucleo stabilitosi in Italia.
È stata dimostrata infondata, anche nel passato, l’equivalenza tra “marocchino” e “criminale” e,
tuttavia, questo aspetto continua a essere problematico, perché l’incidenza dei marocchini sulle
denunce penali è risultata notevolmente più alta rispetto all’incidenza da essi avuta sui residenti (ad
esempio, nel 2008 le percentuali erano rispettivamente del 13,9% e del 10,4%). Invece i dati forniti
dal Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia
Criminale attestano che l’incidenza sulle denunce riguardanti i cittadini stranieri è diminuita al 12,4%
(37.817 su un totale di 305.974 denunce), confermando un andamento positivo anche se non ancora
del tutto soddisfacente. Inoltre, tra i 21.854 detenuti stranieri in carcere al 31 dicembre 2013 i
marocchini sono stati la prima nazionalità (4.060, con una incidenza del 18,6%).
L’evoluzione della immigrazione marocchina in Italia
In sintesi, gli anni ’70 hanno rappresentato la fase iniziale dell’insediamento marocchino in Italia, gli
anni ‘80 sono stati quelli del consolidamento, gli anni ’90 sono stati caratterizzati dai
ricongiungimenti familiari, mentre dal 2000 in poi, con un’accentuazione in quest’ultima fase, la forte
tendenza all’insediamento stabile ha dovuto fare i conti con un andamento economico-occupazionale
negativo.
Qualche ulteriore annotazione aiuta a meglio descrivere questa evoluzione. I primi marocchini, venuti
in Italia negli anni ’70, per lo più disoccupati, senza qualifica e spinti dalla disperazione, si sono
insediati prima nelle regioni meridionali, spostandosi poi verso il Nord. Negli anni ’80, i flussi hanno
avuto origine non più solo dalle campagne ma anche dalle città e quindi, si è trattato di immigrati con
un livello di istruzione più alto, quando non addirittura di studenti universitari che, chiuso l’accesso
ai tradizionali Paesi di immigrazione, a partire dalla Francia, hanno trovato uno sbocco nelle
università italiane e hanno contribuito ad elevare il livello culturale della loro collettività, operando
anche come mediatori, educatori e operatori sociali. Negli anni ’90 si è assistito all’arrivo più
significativo di donne marocchine che, con la loro presenza e quella dei loro figli, hanno conferito
alla collettività una dimensione familiare e priva delle dinamiche della irregolarità dei precedenti
flussi (spesso finite con la morte durante la traversata del Mediterraneo), recuperata attraverso diversi
provvedimenti di regolarizzazione (nel 1986, nel 1990, nel 1995, nel 1998, e successivamente ancora
nel 2002, nel 2009 e nel 2012). Negli anni 2000 si sono rafforzati i ricongiungimenti familiari, come
confermato dal notevole aumento dei minori, dal consolidarsi dei legami con la società italiana
attestato dall’aumento dei residenti a tempo indeterminato (titolari prima della Carta di soggiorno e
poi del permesso di soggiorno di lunga durata ex Direttiva CE n. 109 del 2003, entrata in vigore in
Italia nel 2007) e da diversi indicatori quali l’acquisto delle case, la presenza dei figli a scuola, i
matrimoni misti, l’acquisizione della cittadinanza e così via.
I matrimoni misti e le seconde generazioni
Il notevole protagonismo dei marocchini per quanto riguarda i casi di acquisizione della cittadinanza
italiana, da una parte fa pensare alla loro anzianità migratoria che consente più agevolmente di
maturare il requisito di 10 anni di residenza in Italia richiesti per la naturalizzazione e, dall’altra,
esprime l’interesse di questa comunità ad inserirsi pienamente nella società italiana. Tra l’altro,
mentre nel passato erano stati prevalenti i casi di acquisizione di cittadinanza per matrimonio, per i
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quali il requisito è di due anni di attesa dopo le nozze, negli ultimi anni è prevalso l’accesso alla
cittadinanza per naturalizzazione.
In Italia, nel 2012, l’incidenza dei matrimoni misti è più elevata, pari a circa un decimo del totale,
mentre l’incidenza dei marocchini sul numero totale dei matrimoni misti è pari al 15% nel caso in cui
la sposa è italiana e del 3,3% nel caso inverso. I matrimoni tra italiani e stranieri sono circa 2mila
l’anno (in prevalenza si tratta di donne italiane che vanno spose a marocchini), ma da un’indagine
dell’ISTAT (I migranti visti dai cittadini. Anno 2011, in www.istat.it, 11 luglio 2012) non solo è
risultato che teoricamente solo il 30,4% degli intervistati è favorevole alle unioni miste, ma è anche
emerso che, se a sposare il cittadino straniero dovesse essere la figlia dell’intervistato, il 59,2%
sarebbe contrario e il 25,4% avrebbe qualche problema: i marocchini sono inclusi tra le comunità
problematiche dopo i rom, i romeni e gli albanesi.
Il numero dei nati da entrambi i genitori marocchini hanno inciso per un quinto su tutte le nascite da
entrambi i genitori stranieri nel 2001 (5.800 su 29.054) e per almeno un sesto negli anni successivi. I
nuovi nati da genitori marocchini sono stati 12.875 nel 2010, 12.400 nel 2011 su un totale di 78.082
e 11.879 nel 2012 su un totale di 79.894. Ad essi bisogna aggiungere annualmente circa 2.000 nuovi
nati, con un genitore marocchino e uno italiano (per lo più si tratta della madre) e, quindi, titolari per
nascita di cittadinanza italiana.
La spiccata vocazione imprenditoriale
L’impegno imprenditoriale degli immigrati (tra titolari di azienda, soci, coadiuvanti, amministratori
e altre figure aziendali) è stato rilevante e improntato a un maggior dinamismo, anche dopo lo scoppio
della crisi economica nel 2008, che ha invece causato una diminuzione delle imprese italiane.
Quasi un terzo del totale degli imprenditori nati all’estero è nato in un Paese africano; tra questi
prevalgono nettamente i nati nel Maghreb, a partire da quelli nati in Marocco (nel 2013 61mila su un
totale di 400mila). Tra questi ultimi è proprio il commercio a svolgere un ruolo fondamentale,
riguardando il 73,8% del totale degli imprenditori marocchini.
Bisogna tenere conto che la libera facoltà per gli immigrati di esercitare un lavoro autonomo, fatta
eccezione per l’apertura avallata dalla legge 39 del 1990 a beneficio degli immigrati regolarizzati in
quell’anno, si fonda sul superamento del principio della reciprocità bilaterale sancito dalla legge 40
del 1998. Di questa nuova opportunità i marocchini si sono avvalsi in misura ampia, creando circa un
terzo delle loro imprese nel periodo 1998-2002, senza tuttavia perdere il dinamismo imprenditoriale
nel periodo successivo e mantenendo il primo posto tra gli imprenditori immigrati.
I lavoratori autonomi/imprenditori, in 9 casi su 10 maschi, incidono all’incirca per il 12% sulla
collettività marocchina presa nel suo complesso, un valore notevole rispetto alla media rilevata tra gli
immigrati, anche se inferiore all’incidenza che si riscontra presso altre collettività, come quelle
cinese, senegalese, bangladesi ed egiziana. L’imprenditoria marocchina, alla pari di quella della
generalità degli immigrati, è un fenomeno ad alta concentrazione in alcune aree del Centro-Nord del
Paese (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio) ma non è trascurabile la
sua presenza anche in alcune regioni del Meridione (Calabria, Sicilia e Campania). Il settore di gran
lunga prevalente per gli imprenditori marocchini è quello del commercio (incidenza di oltre i due
terzi), mentre l’edilizia e altri comparti di attività sono meno rilevanti e addirittura minimale è la
presenza nel settore agricolo.
In tutti i settori una delle principali difficoltà degli imprenditori immigrati è l’accesso al credito per
finanziare le attività produttive e, su quattro domande presentate da imprenditori immigrati, una viene
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rifiutata perché le loro imprese vengono considerate strutturalmente più deboli e con minori garanzie
(cfr. IDOS, Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2014, Edizioni IDOS, Roma, luglio 2014).
Diverse questioni aperte in materia di sicurezza sociale
Nel 1994 è stato firmato dall’Italia e dal Marocco un accordo bilaterale in materia sicurezza sociale,
che però, nonostante le insistenze, non è stato ratificato da parte italiana e, a quanto è dato sapere,
difficilmente lo sarà, perché, nella nuova situazione finanziaria e previdenziale, è stato maturato un
orientamento contrario ai criteri più aperti delle precedenti convenzioni (inclusione di tutte le branche
assicurative, totalizzazione dei periodi assicurativi e ampia equiparazione dei territori dei due Stati).
Peraltro, a seguito della legge 189 del 2002, non è più ammesso il rimborso dei contributi in caso di
rimpatrio prematuro rispetto alla maturazione del diritto a pensione e al raggiungimento dell’età
pensionabile, ma solo il pagamento di un pro-rata (corrispondente all’entità, anche minima, dei
contributi versati), al compimento del 65° anno di età. Nella situazione attuale, in cui i ritorni sono
frequenti, è reale il rischio che i versamenti pensionistici non abbiano un corrispettivo in termini di
prestazioni ed è auspicabile che, seppure secondo nuovi criteri, si proceda alla stipula di convenzioni
bilaterali.
L’accordo di associazione euromediterraneo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, firmato
a Bruxelles il 26 febbraio 1996 ed entrato in vigore il 1° marzo 2000 (accordi analoghi riguardano la
Tunisia e l’Algeria), prevede la creazione di una zona di libero scambio da realizzare a tappe.
L’articolo 65 dell’Accordo contiene una clausola di non discriminazione in materia di “sicurezza
sociale”, da ritenersi di immediata applicazione, nonostante previsioni in contrario della normativa
nazionale, come precisato in alcune sentenze dei giudici nazionali e della Corte di Giustizia europea.
Pertanto, ai lavoratori marocchini legalmente residenti in Italia (la precisazione sulla legalità come
prerequisito è contenuta nell’art. 66 dell’Accordo) e ai loro familiari conviventi, deve essere garantito
un accesso paritario, rispetto agli italiani, ai benefici da ritenersi inclusi nel concetto di “sicurezza
sociale”.
Chiusure si determinano ancora nell’accesso dei marocchini ai posti di lavoro del settore pubblico,
che per i soggiornanti lungoresidenti sono stati superati solo a seguito del recepimento
nell’ordinamento italiano, nel 2013 (Legge europea 2013, n. 97/2013) della Direttiva europea
2004/38/CE, mentre continuano a essere frapposti ostacoli ai titolari di permesso di soggiorno dalla
validità temporale limitata. Agli immigrati che non siano lungo soggiornanti viene anche negata la
concessione delle prestazioni assistenziali (non dipendenti, cioè, da un precedente versamento di
contributi), contrariamente all’orientamento maturato dai giudici di merito, dalla Cassazione e dalla
stessa Corte di Giustizia di Lussemburgo.
Le prospettive economiche e culturali tra l’Italia e il Marocco
L’Associazione Italia-Marocco (www.italiamarocco.it) è stata creata nel 2011 per favorire occasioni
d’incontro a livello politico, culturale e di cooperazione economica (formazione, lavoro e turismo).
Attualmente l’Italia è il terzo partner commerciale del Marocco, con un interscambio annuo di due
miliardi di euro, che realisticamente può aumentare, essendo il Marocco l’area più fiorente di tutto il
Nord Africa. Il tema del co-sviluppo e dell’imprenditoria (sia transfrontaliera che di ritorno) sono
temi suggestivi, che possono avere un positivo effetto di ritorno anche per l’Italia a condizione che
dal piano concettuale si passi a quello operativo. Ad esempio, la CNA ha sottoscritto un accordo con
la Fondazione Hassan II per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria e gli investimenti in Marocco,
anche sotto forma di joint-venture, obiettivo per il cui raggiungimento si adopera in loco anche
l’Associazione di imprenditori italiani operante in Marocco (AIIM). Anche la sede di Roma
dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni si è fatta carico con diversi progetti per favorire
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gli investimenti tramite le rimesse e valorizzare in Marocco le qualifiche professionali acquisite dagli
immigrati (www.italy.iom.int), così come non sono mancati interventi interessanti da parte di qualche
autorità regionale. In particolare, le rimesse, sostenute con politiche mirate da entrambi i Paesi,
possono costituire il “ritorno virtuale” alla portata di tutti gli immigrati (anche di quelli insediati
stabilmente in Italia), facendone dei “mediatori per lo sviluppo” e attribuendo loro una funzione di
ponte tra i due Paesi. Nella provincia di Beni Mellal, la piccola città di Fqih Ben Salah (60mila
abitanti) è stata soprannominata la “Petite Milano” per il fatto di essersi trasformata grazie all’utilizzo
delle rimesse da piccolo borgo contadino in un centro moderno, dove è difficile trovare una famiglia
che non abbia un membro coinvolto nell’emigrazione in Italia e sono molti i caffè con nomi italiani,
come anche gli edifici in stile italiano (con persiane e finestre aperte sull’esterno).
A fronte di questa carenza, che mostra come l’immigrazione sia ancora un collante di scarso impatto
tra le due sponde, è stato positivo che un recente accordo (2011) tra il Comune di Reggio Emilia e il
Marocco, abbia consentito a 10 studenti universitari residenti in quel comune di partecipare per 15
giorni all’Università estiva del Marocco e a 30 studenti degli istituti superiori di essere ospitati per
vacanze studio di 15 giorni. Anche la consistenza numerica è un valido motivo per prestare maggiore
attenzione a questa collettività. Una iniziale stima dal Centro Studi e Ricerche IDOS ha previsto un
aumento dei marocchini in Italia di circa 30.000 unità l’anno, fino ad arrivare a quasi 800mila unità
nel 2020. In questi ultimi anni di crisi si assiste, però, a un rallentamento. Nel 2013, l’aumento è stato
determinato da circa 11-12mila nuovi nati in Italia, da 25.484 nuovi titolari di permesso di soggiorno
(di cui il 58,7% per ricongiungimento familiare e il 36,6% per lavoro), ma tale aumento è stato
parzialmente neutralizzato dalla diminuzione dovuta alle acquisizioni della cittadinanza italiana
(quasi 15mila nel 2012 e presumibilmente altrettante nel 2013) e dai rimpatri per scadenza e mancato
rinnovo dei permessi (11.033), per cui l’aumento effettivo è stato solo di 11mila unità. Resta vero
tuttavia che, se nella collettività marocchina si includono anche i marocchini con doppia cittadinanza
(dei quali non tengono conto gli archivi dei residenti e dei soggiornanti stranieri), nel 2020 la presenza
marocchina raggiungerà le 800mila unità e probabilmente la supererà.
In conclusione, a tutti i livelli sono possibili sviluppi in grado di assicurare una triplice positività:
soddisfare le attese riposte dagli immigrati nel loro progetto migratorio, rispondere alle esigenze del
Paese che li ha accolti e, infine, non dimenticare i bisogni del Paese di origine.
Dialoghi Mediterranei, n.9, settembre 2014
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Rappresentazione ed autorappresentazione nell’Africa dall’epopea
coloniale all’età contemporanea

Swahili Women

di Valentina Richichi
Le riflessioni sul rapporto con l’alterità hanno trovato il loro campo privilegiato nell’indagine delle
produzioni retoriche contestuali al periodo coloniale. Arte, musica, letteratura e cinema hanno
costituito il veicolo di ritorno dell’esperienza nelle terre conquistate. I manufatti di arte tribale
arricchivano le collezioni e ispiravano gli artisti e i compositori europei. La produzione letteraria si
pregiava di contesti esotici in cui affrontare la tematica dell’incontro con l’altro e, al tempo stesso,
sulla meditazione identitaria profonda, talvolta ribaltando le parti, come in Storia di Gordon Pym di
E.A. Poe. I campi dell’espressione artistica sono divenuti luoghi in cui la propaganda trovava il suo
spazio d’elezione attraverso la diffusione di concetti penetrati nell’immaginario europeo in forme
differenti.
Lo spunto per questa riflessione nasce dalla lettura di una interessante pagina del blog Samarra, dove
si affronta una lettura diacronica delle Avventure di Tintin. L’autore ripercorre la storia del fumetto
di Hergé a partire dai primi volumi degli anni Trenta. Nel secondo volume, edito nel 1931, l’eroe
belga è alle prese con la vita in Congo e realizza le aspettative paternalistiche della patria d’origine
nell’approccio bonario con la popolazione autoctona. Gli abitanti del Congo sono restituiti
all’immaginario dei lettori come soggetti indifesi, bisognosi dell’istruzione, della tecnologia e della
medicina occidentali, ma non solo: Tintin pone fine alle schermaglie locali con illuminata ragione e
diventa una guida insostituibile verso una forma di redenzione culturale caldeggiata dalla propaganda
nazionalistica del tempo. Cosa accade, esattamente, quando la rappresentazione dell’altro è
unilaterale?
Il problema della rappresentazione è al centro di un processo indagato dall’antropologia moderna,
specie a partire dalle immagini raccolte e prodotte da missionari e colonizzatori, ma anche dagli stessi
antropologi, nella misura in cui si cominciò a protendere il punto d’osservazione verso una prospettiva
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che tenesse conto delle dovute negoziazioni con cui poter dar voce al protagonista stesso della
narrazione. I racconti e le storie nate nel periodo in cui i territori lontani venivano segmentati e
occupati dalle potenze europee hanno condotto la percezione occidentale verso una condivisa
concezione dell’alterità come sottoposta alla ragione degli uomini bianchi. Nel caso dei fumetti, il
veicolo propagandistico non era meno potente.
A torto considerata un’arte inferiore rispetto al cinema e alla letteratura, il fumetto costituisce un atto
performativo in grado di costituire i miti contemporanei, come già osservato da Antonino Buttitta
nella sua analisi strutturale delle avventure di The Phantom, ma anche come si riscontra nella
produzione, più recente, dei fumetti di Tex, in cui il protagonista vive sul limite di una frontiera
concettuale tra bianchi e rossi, restituita attraverso il gioco del mistero e la ricerca del bene. Il mito
riesce a penetrare la fantasia del lettore grazie al doppio veicolo della scrittura e della
rappresentazione grafica, costituendo così un efficace mezzo di diffusione, anche della
rappresentazione dei popoli con cui gli Europei sono entrati in contatto pochi secoli orsono, nel caso
specifico che qui stiamo trattando. Il tema è affrontato anche da Matilde Callari Galli (2005: 218) che
così scrive: «ogni immagine figurativa contiene […] una miriade di elementi e rimandi culturali che
si fissano in modo più o meno consapevole nella memoria dello spettatore. Occorre aggiungere,
inoltre, che quest’ultimo assimila i materiali iconici che gli vengono sottoposti interpretandoli sulla
base del proprio stile cognitivo e del proprio vissuto creando a sua volta nuovi significati che
confermano o progressivamente sovvertono saperi e credenze».
Un discorso analogo va fatto per quanto concerne le immagini fotografiche. Le documentazioni
prodotte dai fotografi inviati nelle colonie dagli atelier delle grandi città europee costituiscono degli
interessanti corpora in grado di restituire fedelmente il risultato del contatto con i popoli autoctoni da
parte delle cariche amministrative o dei missionari. Ciò che emerge dalla maggior parte degli scatti è
una totale decontestualizzazione e spersonalizzazione dei soggetti immortalati, offerti allo sguardo
europeo da una prospettiva esclusiva e priva di intenti conoscitivi reali. Come osserva Vera Osgnach
in uno scritto sulle immagini storiche del Kenya, « il ritratto antropologico tipico dell’epoca
missionaria, infatti, non è interessato a registrare le caratteristiche individuali e la personalità, ma
scruta il modello di ricerca dei caratteri tipici, lo fissa e lo appiattisce al ruolo di “tipo”. Lo
sconosciuto è incasellato in un sistema dove ogni figura ha senso e può essere accettata perché
organizzata nel sistema di pensiero occidentale». Ciò che gli otturatori hanno catturato per decenni
erano infatti uomini e donne nei loro abiti tradizionali o intenti a svolgere le loro attività quotidiane,
nell’intento di mostrare al mondo occidentale che la missione civilizzatrice stava per mettere fine al
presunto caos con cui doveva fare i conti. Le ricchezze dei Paesi colonizzati non si esaurivano nelle
attività estrattive o manifatturiere, ma nella conquista culturale che avrebbe prodotto in differita nuovi
spunti necessari al progresso. Anche la sperimentazione tecnologica trovava nelle terre lontane il
luogo ideale da cui far partire l’innovazione necessaria al mantenimento del potere geopolitico agli
occhi delle nazioni antagoniste. La retorica dell’espansione e del progresso non poteva che passare
attraverso il proposito positivo del miglioramento concettualizzato dalla potenza europea nei
confronti di culture ritenute inferiori, «dunque non solo presa di possesso e dominio di
territori/economie del Sud del mondo, ma costruzione di strutture mentali e di modi di rappresentare
le forme e i traguardi di accesso alla modernità», scrive A. Triulzi (2005:106).
A partire dal processo di decolonizzazione, l’atteggiamento ha mutato il suo volto senza che la
sostanza abbia conosciuto variazioni. Quello che un tempo era il popolo assoggettato, adesso è il
popolo che versa in condizioni di sottosviluppo e che per tale ragione va aiutato. I territori del Terzo
mondo sarebbero così diventati i principali produttori di povertà quale materia prima per la creazione
di reti di supporto internazionale deputate alle operazioni di sviluppo e di aiuto. Un simile processo
ha determinato la creazione di una nuova frontiera tra lo sviluppo e il sottosviluppo che si risolve
nella produzione di immagini e retoriche legate al proposito assistenzialista. Quali immagini? Prime
98

tra tutte, i volti dei bambini denutriti sullo sfondo delle dimore fatiscenti: il cliché che da decenni
caratterizza le campagne pubblicitarie delle agenzie di sviluppo e degli enti deputati alla raccolta di
fondi destinati ad azioni di aiuto umanitario. Anche in questo caso, come già avveniva più di un secolo
fa, non è mai il soggetto dell’osservazione a farsi portavoce dei propri problemi, ma l’occhio esterno
di chi intende assisterlo. La rappresentazione della povertà non scaturisce come un concetto
universale, ma ha gli occhi dei bambini africani, anche quando l’agenzia non si occupi prettamente
del continente nero ma si faccia carico anche di realtà situate in differenti punti del globo.
Le più recenti forme rappresentative seguono lo stesso principio, come avvenuto nella campagna
pubblicitaria di Save the Children, stavolta denunciata da numerosi internauti perché reputata lesiva
dell’immagine dei popoli africani. L’utilizzo sempre più diffuso dei social network e la compressione
spaziale dovuta alla rete di internet stanno dando luogo ad una forma di comunicazione che permette
una riflessione condivisa sui temi qui trattati. Il disappunto per le immagini utilizzate all’interno dello
spot mandato in onda nelle ultime settimane ha prodotto un’azione che ha raggiunto il numero verde
dell’agenzia con numerosi reclami da parte di singoli ed associazioni. Altrove, si comincia a scrivere
una storia differente: numerosi artisti e videomaker di origine africana hanno realizzato opere che
raccontano il Continente in modo inedito. È quanto avvenuto, per fare un solo esempio, in occasione
di un reportage presentato ad una mostra allestita a Roma nel 2011.
Si tratta della esposizione promossa da Officine Fotografiche Roma dal titolo See You See Me, di cui
scrive AwamAmkpa: «In questo contesto, la mostra usa la pratica fotografica in Africa per attirare
l’attenzione sui modi in cui gli africani rappresentano se stessi e la crescente influenza che queste
autorappresentazioni hanno nel modellare le modalità contemporanee con cui l’Africa viene
fotografata. I fotografi africani hanno ereditato modelli di rappresentazione fotografica mutuati
dagli archetipi coloniali che raffiguravano gli africani come parti di una storia di cui facevano parte
ma sulla quale non avevano alcun controllo. Questo paradigma di oggettivizzazione ha incoraggiato
una formula di presenza / assenza, che ha però iniziato a cambiare nel momento in cui i fotografi
africani hanno cominciato a posare per le loro stesse fotografie, così che sembravano dire: la
macchina fotografica deve vedermi come io voglio essere visto».
A fronte di una riappropriazione del potere della autorappresentazione, è auspicabile chiedersi quanto
spazio si sia disposti a fornire alla negoziazione delle immagini, in ragione dell’esistenza di un
interlocutore che non possa più stare alla base di un rapporto di asimmetria, nell’ottica di una reale
concezione dello sviluppo e di una radicale riorganizzazione occidentale dello sguardo postcoloniale.
Chi per secoli è stato raccontato, oggi possiede una voce in capitolo che potrebbe riscrivere la storia
della costruzione visiva e retorica dei Paesi e dei popoli oltraggiati dalla conquista europea.
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I dettami dell’imperium. Migranti, diritti e vulnerabilità in un
quartiere di Palermo

Mercato di Ballarò (ph. Palagonia)

di Daria Settineri
Questo articolo è diviso in due parti. Nella prima, seppur soffermandomi su pochi, ma emblematici,
elementi, traccio alcuni spunti di riflessione sul concetto di imperium e sul ruolo che tale istituto ha
avuto nella formazione del potere istituzionale e politico in Occidente. Nella seconda parte, invece,
tramite l’esperienza etnografica svolta negli ultimi anni nel quartiere dell’Albergheria di Palermo (e
nel mercato popolare di Ballarò che vi gravita all’interno), analizzo le ripercussioni che tale forma di
potere, nella sua declinazione istituzionale e in quella criminale, ha sui migranti sprovvisti di
documenti.
Il termine imperium deriva, per suffissazione deverbale, dal verbo impĕro e, proprio per il particolare
suffisso con cui si forma (-ium si utilizza per i nomina actionis, ovvero per quei nomi in cui l’azione
espressa dal verbo è trasferita nel sostantivo) racchiude in sé un approccio fondamentale alla
comprensione delle teorie del potere e del rapporto fra poteri e spazi sin dagli albori del diritto
occidentale. Il concetto di imperium, infatti, pur se storicamente rispondente a rappresentazioni del
potere via via differenti, ha racchiuso sempre in sé un aspetto di contiguità con la capacità e
l’opportunità di agire per la gestione dello spazio.
Pur non affrontando le questioni connesse ai risvolti politici, storici e sociali che la differente
declinazione del termine ha comportato sin dai primordi della storia di Roma, è utile ribadire che,
attraverso i secoli, tale concetto ha permeato di sé la formazione del pensiero politico dell’Occidente
e la percezione del rapporto con il potere istituzionale e non. Otto secoli dopo la nascita di Roma,
Seneca, nella sua Consolatio ad Helviam matrem (VII, X), scriveva che l’uomo sempre unde
expulerat eiectus est, è stato cacciato da dove aveva cacciato. Gestire lo spazio e il potere ivi connesso,
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dunque, significa gestire la presenza di esseri umani in un determinato territorio. Qua è necessario
dare per assiomatico il fatto che il modo in cui tale spazio e tale potere vengono gestiti oggi in Europa
è strettamente connesso con l’ideologia dell’imperium la quale, come avvenne per Seneca costretto
all’esilio in Corsica, si basa su un principio di inclusione escludente.
Spazio e potere, dunque, fanno parte di quella medesima area che, duemila anni dopo Seneca,
Bourdieu definisce campo politico, ovvero un sistema aperto di strutture strutturanti che funzionano
come strutturate. L’accostamento tra le riflessioni del filosofo latino e quelle del sociologo, tra i
dettami dell’imperium e quelle del campo politico, seppur con le ovvie differenze legate ai diversi
ambiti di produzione, è riconoscibile nella tensione tra le pretese di essenzializzazione di chi agisce
il potere, oggi come ieri, e la capacità di creare linee di fuga da parte di chi è agito dal potere. A
mediare lo spazio fra questi due poli, tra potere agente e potere agito, tra azioni pubbliche e pratiche
intime, secondo Herzfeld, troviamo la burocrazia. Lo studioso, infatti (1992, 1997), come osservato
anche da Palumbo (2010), riconoscendo uno spazio fluido di connivenza tra lo Stato e i suoi
rappresentanti da un lato e i cittadini dall’altro, riconosce la struttura formale del quadro istituzionale
che è esperibile secondo due direttrici. La prima funziona nella misura in cui produce una sorta di
funzione specchio tra Stato, burocrati e cittadini, favorendo i processi che stanno alla base della
formazione delle comunità statali; la seconda strada, al contrario, prevede la messa in atto forme di
de-umanizzazione (Herzfeld 1992:181-184) riconducibili al concetto di nuda vita di Agamben (1995)
che è esposizione non protetta alla violenza di Stato nella forma paradossale dell’«esclusione
inclusa», in quanto entra a far parte del politico proprio con la sua esclusione, personificandosi
nell’homo sacer e collegandosi allo stato d’eccezione.
Secondo il diritto romano, gli homines sacri sono coloro i quali, per aver compiuto una determinata
azione lesiva dello Stato o della divinità, avevano disonorato i vincoli alla base della comunità al
punto tale che la loro punibilità doveva essere affidata agli dèi tramite l’istituto della sacertas, che
prevedeva, tra l’altro, la fuoriuscita dal gruppo sociale. I dettami dell’imperium, dunque, ieri come
oggi, prevedono che, in nome dell’inclusione a un corpo politico, venga esclusa una parte di umanità
che potremmo definire eccedente (Settineri 2013). Bauman (2003: 42), commentando la definizione
di homo sacer data da Agamben, afferma che in essa rientra una categoria di rifiuti umani, lo scarto
e la materia attraverso cui lo Stato nazionale è cresciuto e grazie al quale, rinunciando alle (ormai
fallite) funzioni di garante del welfare, cerca di recuperare credibilità agli occhi del cittadino, facendo
della politica della sicurezza il fulcro della propria agenda. Hannah Arendt (1999: 372) scriveva: «si
trovarono a essere, senza alcun diritto, schiuma della terra».
Si tratta, dunque, di un vero e proprio processo di riterritorializzazione marginale che i governi
tentano di gestire. Il grande limite di ogni dispositivo di controllo, di inclusione e di esclusione,
infatti, è sempre lo stesso: non tenere conto di essere parte, per dirla con Deleuze, di un mondo di
ﬂussi mutanti (Deleuze, Guattari 2010) e che la capacità di resistenza e di poiesi dell’uomo è superiore
ai tentativi di delimitazione imposti da certe forme di controllo sociale. Ciò non toglie che tali pratiche
e tali politiche, reificando forme di esclusione, si connettono ad asimmetrie strutturali tali da produrre
politiche di marginalità. La frattura fra accessibilità formale e sostanziale allo stato di diritto, proprio
grazie ai dispositivi messi in atto da una certa forma di burocrazia, è un’impasse con cui molti gruppi
sociali fanno i conti giornalmente.
L’esclusione degli immigrati più vulnerabili dalla possibilità di partecipare alla vita politica è la vera
sﬁda ai valori liberal-democratici e alle procedure istituzionali così grandemente apprezzate dalla
retorica delle democrazie occidentali. Da un punto di vista macroscopico, inoltre, si deve tener conto
che molti degli elementi che costituiscono la debolezza e la vulnerabilità dei migranti hanno in sé
anche il germe dell’opposizione all’attuale ordine precostituito. Il fatto di aver vissuto la dimensione
della mobilità esautora alcuni esseri umani di diritti che le retoriche intorno alle democrazie assumono
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come forme imprescindibili. Invece, qualsiasi analisi scientifica sulla “disciplina” attesta l’esistenza
di centri di instabilità, monadi impazzite prodotte proprio dai meccanismi di disciplinamento. La
questione, a proposito del rapporto tra migrazione e Stato-nazione diventa: la risonanza di questi
centri riuscirà a essere tale da scuotere e delegittimare ordini precostituiti prima che vengano
ricondotti alla norma? Utilizzando la metafora di Deleuze e Guattari (2010: 458-462), si potrebbe
supporre di sì: gli esseri umani deterritorializzati sono numeri numeranti rispetto agli esseri umani
territorializzati (che sono numeri numerati) e hanno la caratteristica di essere in un movimento sempre
complesso e articolato capace di produrre «effetti di immensità mediante una sottile articolazione»
(2010: 462).
A Palermo, all’interno del primo dei quattro mandamenti in cui si divide il centro storico, nell’area
del quartiere dell’Albergheria, si trova il mercato di Ballarò, luogo attorno al quale si sono creati spazi
di opposizione, linee di fuga, interstizi di sopravvivenze. Ciò è avvenuto proprio per ragioni legate
alle politiche di gestione dello spazio. Quanto detto sin qui, infatti, non è appannaggio esclusivo
dell’esercizio di politiche di potere ufficiali, bensì anche di quelle ufficiose e, ancor di più, della
connessione tra i relativi ambiti di influenza sul territorio. Ballarò, per la sua storia, è uno di quei
luoghi che funge da catalizzatore dell’azione di più forme di governance e della loro influenza e
confluenza. Nel medesimo luogo, infatti, operano una pluralità di attori sociali: dalla bassa
manovalanza criminale dedita allo spaccio al dettaglio al piccolo boss di quartiere; dai salesiani ai
volontari del servizio civile; dai, pochi, uffici rappresentanti le istituzioni ai, tanti, centri di
smistamento di materiale rubato; dalle bancarelle di cibo di strada tradizionale ai negozi di importexport. Una realtà complessa e poliedrica, dunque, in cui si giocano le sorti di migliaia di uomini e
donne senza permesso di soggiorno che, in questa area, riescono a trovare uno spazio vitale.
A Ballarò, infatti, seppur stretti in una morsa per cui, per le agenzie di Stato, essi esistono come
soggetti perseguibili penalmente per l’illegalità della presenza, e per le agenzie criminali, in quanto
soggetti ricattabili a causa della loro vulnerabilità sociale e giuridica (Settineri 2013), questi uomini
e queste donne fungono da serbatoio da cui attingere mano d’opera, proprio per la pluralità di registri
di potere che insistono sul quartiere; per la supremazia di quello criminale (seppur con la beneplacita
connivenza di quello ufficiale) il controllo sulla presenza da parte della polizia è meno asfissiante e,
infatti, in particolare dopo l’istituzione del reato di clandestinità (2009), molti migranti che vivevano
nelle città del nord d’Italia, hanno preferito trasferirsi a Palermo.
Youssou è un ragazzo senegalese che fa il venditore ambulante. Da Brescia è venuto a Palermo, pur
con una notevole riduzione del suo giro di affari, su consiglio dello zio proprio poiché, in assenza di
documenti, il rischio di incorrere in un decreto di espulsione, nel capoluogo siciliano, è minore:
«Io devo avere la macchina capisci? Come fai: felpe, jeans… quelli che metti sopra… […] sì giubbotti. Dove
metti tutto per fare mercatini? Ci vuole macchina per forza. […] No, io non ho patente falsa. Ho pensato di
fare patente falsa, io [però] comprare tutto qua da italiani qua, non vai a Napoli io. […] Io pensi di chiedere a
un altro di fare la patente per me, ora [però] uso patente senegalese. […] Assicurazione niente. Io metti sempre
quella cintura [di sicurezza] perché io straniero, così nessuno dice niente. […] Sì io fermato qui a Ballarò due
volte. […] Fai vedere la mia patente senegalese e polizia dice me che no buona, [però non] fai niente, lascia
me andare. […] Io non hai assicurazione nella macchina, polizia sa che io bisogna lavorare e non dice me
niente. […] Io meglio se ho documenti. […] A Bergamo io non puoi fare questo, meglio qui, ma [ancora]
meglio se io hai documenti».

La gestione del tempo e dello spazio, le tecniche del corpo e le relazioni sociali sono pervase dal
presupposto di vivere nella zona d’ombra fra più poteri. Già dalle poche battute di Karim, un ragazzo
ghanese, si intuisce il fatto che la clandestinità sia una condizione totalizzante, che coinvolge ogni
aspetto della vita, ma anche il fatto che, a Ballarò, proprio questa condizione viene sfruttata dalle
agenzie criminali:
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«[…] ai tempi, quando sono arrivato, non potevo riﬁutarmi di fare l’ovulatore 23. […] Due miei amici sono
morti durante il viaggio. […] Io ero terrorizzato. Pensavo di avere una bomba nella pancia che poteva esplodere
in qualsiasi momento. E avevo anche paura di essere scoperto. […] Ma non credere che la polizia sia così
brava, la polizia non ci ha capito niente di questo affare. Ci blocca soltanto con le sofﬁate. […] Le sofﬁate ce
le facciamo tra di noi, per fregare il lavoro all’altro».

Il 27 ottobre 2010, nella cronaca di Palermo di tutte le testate, locali e nazionali, si trovava un articolo
di cui di seguito riporto la fonte Agi:
«Due extracomunitari, un ghanese di 32 anni e un liberiano di 31 anni, che erano tra i clienti, hanno inseguito
i rapinatori e sono riusciti a raggiungere Schillaci e a bloccarlo. Il sedicenne si era invece divincolato e dopo
una colluttazione era fuggito […]. I due immigrati, entrambi privi di permesso di soggiorno, potrebbero adesso
ottenere la regolarizzazione con un permesso di soggiorno per protezione sociale».

William, un uomo ghanese che incontrai il giorno dopo, mi disse di conoscere i due ragazzi e che
anche io li avevo certamente visti almeno un paio di volte e aggiunse (traduzione mia dall’inglese):
«Adesso sono nascosti, avranno il permesso di soggiorno e non dovranno più nascondersi dalla polizia, ma
dovranno andare via da Palermo, lontani, al nord e non tornare mai più. Anche la polizia ha detto loro di
prendersi il permesso di soggiorno e di non farsi vedere da queste parti mai più, neanche in fotograﬁa».

Qualche giorno dopo, è comparso sulla «Repubblica» del 31 ottobre 2010 a pagina 7 della sezione di
Palermo a ﬁrma di Dario Prestigiacomo, un articolo di cui riporto uno stralcio:
«È una controversa vicenda di violenza e omertà quella accaduta venerdì pomeriggio in piazza del Carmine,
nello storico mercato palermitano. Una vicenda nata all’apparenza per un futile pretesto. Ma a sentire la
ricostruzione dei protagonisti, sullo sfondo ci sarebbe una «caccia al negro» ordinata dai «picciotti» di Ballarò
per vendicare i due giovani del quartiere che mercoledì scorso, grazie all’intervento di due immigrati africani,
sono stati arrestati mentre tentavano di rapinare il vicino supermercato Marotta».

Il fatto corrispondeva a quanto William aveva pronosticato: l’atto dei due giovani immigrati andava
perseguito con strategie logistiche eclatanti su più piani, quello della rissa di strada compreso, poiché
ledeva la conﬁgurazione di un potere gerarchico che non prevedeva il compimento di quell’azione.
La disponibilità alla sottomissione è alla base dei rapporti tra gli immigrati sans papier e le dinamiche
della criminalità organizzata. Essa si nutre della percentuale di garanzia di sopravvivenza biologica
in assenza delle agenzie di Stato. La legittimità di governo esercitata dalle organizzazioni criminali
sulla vita delle persone viene assicurata anche dalla punizione esemplare; essa, non essendo stata
indirizzata ai diretti interessati (i due giovani che hanno sventato la rapina) ma a «immigrati neri»
«rappresentanti» della categoria cui i giovani appartengono, travalica la contingenza dell’occasione
per diventare monito e memento per tutte le forze coinvolte. Si tratta, dunque, di una violenza
concreta, legittimata dal rapporto di pura sottomissione e necessaria a ribadire lo stato di dominio che
pervade tutto il corpo sociale (Foucault 1993: 252-255).
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Il mare al femminile

di Orietta Sorgi
La vasta letteratura antropologica fiorita in Sicilia a partire dall’Ottocento ha generalmente
concentrato gli interessi sulle realtà rurali di tipo cerealicolo, considerato il ruolo preponderante che
il grano ha avuto nell’economia dell’Isola. Solo a partire dagli anni Settanta del Novecento, si registra
con un certo ritardo una sensibile attenzione nei confronti dei borghi costieri e marinari,
contestualmente agli sviluppi della museografia etnoantropologica e della cultura materiale (Buttitta
2009: 9-11). Tuttavia, nell’analisi di questi modi di produzione legati alla pesca tradizionale, gli
antropologi sono spesso concordi nell’assegnare all’uomo la funzione di predominio e comando,
relegando la donna alla sfera domestica o tuttalpiù ad attività di supporto come la sarcitura delle reti
o la salagione del pesce azzurro (Mondardini Morelli 2006: 166-182; Signorelli 1987: 1-7). Così è
accaduto anche nel resto dell’Italia o nell’Europa settentrionale. In effetti, se si escludono rari casi
isolati, riscontrati in Sardegna, in Irlanda e nella Spagna nordoccidentale (Thompson 1990: 7-12), la
donna è rimasta storicamente fuori dalla vita di mare, talvolta ammessa a parteciparvi solo nel tempo
della festa, come avviene in Sicilia per l’Ascensione o per l’Assunta, quando la barca è a riposo in
una cala a ridosso dai venti. Altrove è stato ancora sottolineato il potere rassicurante e protettivo della
donna nei confronti della navigazione maschile: rappresentata sui porti a suonare la brogna, una
grande conchiglia come il corno, per scongiurare le correnti e le trombe d’aria e segnalare le coste
(La Cecla: 1993:99-100).
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Un’assenza diffusa, quindi, attestata fin dall’antichità nella mitologia greca dalla figura esemplare di
Ecuba, che afferma, nelle Troiane di Euripide, di non essere mai salita su una nave, ma di conoscerla
solo attraverso i racconti degli uomini. «Alle donne la terra, agli uomini il mare», si è sempre detto,
associando la funzione riproduttiva femminile alla terra madre generatrice di frutti. Un legame forte,
indissociabile è quello che ha legato in passato l’agricoltura alla donna, non a caso nei momenti dei
grandi raccolti, della mietitura o della vendemmia.
A rimettere in discussione tali presupposti, giunge opportuno questo piccolo ma altrettanto denso
contributo di Macrina Marilena Maffei, edito da Pungitopo nel 2013. Donne di mare – sono quelle
dell’arcipelago eoliano, viste non soltanto a fianco del marito e dei figli nell’esercizio quotidiano
della pesca, ma protagoniste dirette e talvolta esclusive di tutto il ciclo produttivo legato al mare. Con
la forza inedita del racconto orale, tanto efficace nel ricomporre il complesso mosaico della memoria
locale, l’autrice ridisegna così questo scenario piuttosto insolito, quasi a voler sfatare assiomi
fortemente consolidati nelle ricerche etnografiche del Meridione d’Italia. Un ricco corpus di voci,
registrate dal vivo dalla studiosa e oggi conservate nel suo archivio sonoro, ricostruiscono la vicenda
esemplare di queste pescatrici dei primi decenni del Novecento, impegnate tanto quanto l’uomo ad
affrontare venti e tempeste marine, nella lotta quotidiana per la sopravvivenza. La ragione principale
di un coinvolgimento così attivo, imponente e massiccio delle donne a mare, è data certamente dalla
miseria di quel tempo, che richiedeva il ricorso a più braccia lavoro alla ricerca di ogni mezzo di
sostentamento. Una situazione che di fatto è rimasta inalterata, senza significative variazioni, fino al
secondo dopoguerra, quando l’onda della modernizzazione ha iniziato gradualmente a stravolgere
l’identità culturale di quelle Isole, nel segno del turismo. Fino a quel momento la vita delle comunità
è stata contrassegnata da una doppia cultura, agricola e marinara, la prima dispiegandosi nell’arco
della giornata, la seconda di notte. In entrambi i casi, la donna eoliana è stata impegnata in modo
attivo e costante, in tutte le fasi dei diversi cicli produttivi: sui campi a coltivare la vigna per l’uva
passolina, i capperi, le olive, destreggiandosi, se necessario, in lungo e largo, dall’alto in basso, su
tutta la superficie, con i suoi progressivi dislivelli e terrazzamenti, anche solo per “fare erba”, in un
territorio impervio, difficile, soggetto a eruzioni vulcaniche e movimenti sismici. Così anche a mare,
di notte, quando si racconta di equipaggi tutti femminili, allontanarsi dalle coste, su piccoli gozzi a
forza di braccia e dei remi, nel caso in cui il “demone” della bonaccia fa calare le reti.
Figlie di Glauco – le chiama l’autrice – esperte nell’orientarsi al buio durante la navigazione, sulla
scia delle stelle e nell’uso di tecniche rudimentali di pesca come il volantino (cuoppu) o le nasse, ma
anche nelle attività più faticose come il tirare la sciàbbica (rete dalle grandi dimensioni) da terra o
nella pesca d’altura del pesce spada. In tutti i casi, inaspettatamente, la donna eoliana ricopre, con o
senza l’uomo, tutti gli interventi del lavoro a mare: da quelli preliminari, sistemazione delle reti,
pulizia delle imbarcazioni, a quelli finali della vendita e commercializzazione del pescato. Preziose
testimonianze ripercorrono i “viaggi” di queste pescatrici, anche fuori dalle acque dell’arcipelago,
fino ai porti di Milazzo e Messina, Palermo, Napoli, Salerno: occasioni di incontri, di scambi,
finalizzati non soltanto alla vendita del pescato, ma anche dei prodotti della terra, e dell’attività
conserviera. Le panaraddesi (native di Panarea), vengono qui ricordate con un certo sospetto dagli
uomini più anziani del luogo, talvolta associandole simbolicamente alle streghe che viaggiano di notte
sulle scope; ma anche con ammirazione, per via di quella sicurezza a mare dovuta al possesso di
solide competenze.
Due mestieri quindi, quello della terra e quello del mare, che si alternano, si sovrappongono, si
completano a vicenda: suppliscono in qualche modo la precarietà delle risorse. D’altra parte, come
ricorda Braudel, il mare del Mediterraneo è stato sempre trattato allo stesso modo della terra: il
pescatore artigiano, non vive solo sulla sua barca, tra lenze e reti, è anche un contadino esperto, che
coltiva il proprio orto (1987:35). Alla base di questa organizzazione sociale vi è una solida concezione
della famiglia e del vicinato che mette in atto costantemente una rete di relazioni comunitarie di
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scambi e prestazioni reciproche: un sistema fluido, plurifunzionale, in cui diversi ruoli vengono
all’occorrenza riproposti e messi in atto senza distinzione d’età o di sesso.
La famiglia, come altrove nella Sicilia tradizionale, è stata per secoli un meccanismo compensativo
della povertà, dove la prole numerosa ha costituito conditio sine qua non del perpetuarsi della vita in
generale. La donna, in tale quadro di riferimento, ha concentrato su di sè una pluralità di ruoli,
domestici ed extra domestici: riproduzione della specie e allevamento dei figli, produzione di beni e
scambi. In questo senso va riconsiderata la gestazione non come un periodo isolato nell’orizzonte
esistenziale femminile, ma ripetuto nel tempo, che per questo non poteva certo costituire un
impedimento all’attività lavorativa. Diverse testimonianze riportate nel volume ricordano nascite
avvenute sulla battigia, dopo il rientro dalla pesca, a volte finite tragicamente. Ma alle donne,
officianti e custodi di un patrimonio di saperi culinari, è demandato anche il potere della nutrizione,
che ricrea tacitamente le condizioni per la riproduzione e il mantenimento della forza lavoro. Quel
cibo ancora caldo come il pane, preparato dalle mogli e consegnato ai propri uomini sulla barca, ben
custodito dentro fagotti per il trasporto a mare, sancisce la forza del nucleo familiare, creando un
ponte ideale e rassicurante fra la dimensione affettiva della sfera domestica e le intemperie della vita
di mare. Eloquenti restano, a questo proposito, quelle pagine che rievocano la pesca delle tartarughe,
prima delle leggi di tutela della specie, catturate direttamente in acqua dalle mani femminili e portate
a casa per trasformarle, dopo un meticoloso trattamento, preludio alla cottura, in cibo della festa.
Una storia tutta al femminile, riproposta attraverso i vissuti e le esperienze narrate, che ora restituisce
dignità alle donne, assegnando loro la giusta collocazione nella comunità isolana, prima ancora che
venga definitivamente dimenticata. Non si tratta di ribadire una nuova supremazia femminile
sull’uomo, ma solo di rivedere quella posizione di subalternità su cui si è tanto insistito, senza per
questo giungere a conclusioni frettolose e generalizzanti. Storie di vita individuali che si intersecano
con la memoria collettiva dei luoghi e pongono nuovamente in discussione alcuni stereotipi antichi e
ormai assodati sul maschile e femminile. È la forza di questi ricordi da parte degli ultimi informatori
viventi ad imporre nuove riflessioni, finora trascurate dalla storiografia ufficiale, suggerendo
implicitamente un confronto fra le diverse forme di sapere, quelle scritte e quelle orali.
In questo senso storia e antropologia dovranno necessariamente dialogare, in un rapporto
complementare, come sostiene Pietro Clemente, perché è l’antropologo che, osservando l’alterità e
registrando le storie di vita dei propri informatori, potrà comprendere l’interazione fra diversi
soggetti, arrivando a conclusioni sensate, sempre aperte e reinterpretabili. Laddove l’uso del
documento scritto si rivela inadeguato, è proprio la fonte orale a rivelare nuove prospettive: «la verità
è che la storia non potrà mai offrirci quello che i racconti di vita ci offrono: una cultura vista
dall’interno, da parte di chi l’ha vissuta e ce la racconta» (Clemente 2001: 29-49).
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