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Mentre va in rete il terzo numero del nostro periodico bimestrale, il Mediterraneo resta 
epicentro gravitazionale del dramma quotidiano che si consuma in mezzo a quella che 
Papa Francesco ha chiamato “la globalizzazione dell’indifferenza”.

Scompaiono tra i flutti dei naufragi vite senza nome e senza storia. Precipitano nelle 
foibe di questo mare su cui si dispiegano diaspore di massa e traversate di ventura. 
L’attenzione mediatica che il Papa ha voluto sollecitare con il suo gesto eminentemente 
simbolico della visita a Lampedusa sembra essersi già spenta. Eppure quel gesto, così 
potente ed esemplare, del pontefice venuto dalla fine del mondo dovrebbe scuotere le 
coscienze dei potenti della terra, dovrebbe irrompere ed imporsi nell’agenda politica di 
tutti coloro che hanno responsabilità di governo nel mondo. Così non sembra essere se 
è vero che Lampedusa continua a restare da sola a fronteggiare e gestire un fenomeno 
che appartiene alle dimensioni epocali di un incontenibile esodo, di un sommovimento 
planetario, di una migrazione di profughi che fuggono dalle guerre e dalla fame, da 
città e comunità attraversate e disgregate dagli sconvolgimenti delle rivoluzioni o 
controrivoluzioni in atto.

Lampedusa è diventata un luogo nevralgico della nostra contemporaneità, un 
avamposto di tutte le contraddizioni emergenziali: qui solo apparentemente comincia 
l’Europa, in verità finiscono le regole dell’Europa civile, non valgono né il diritto 
internazionale né i principi elementari della democrazia nati nel vecchio continente e 
cancellati nella piccola isola frontiera del Mediterraneo. A Lampedusa si combatte, in 
realtà, la quotidiana battaglia di quella nuova “guerra fredda” che si è scatenata tra il 
Nord e il Sud del mondo: qui la linea di confine, lungo la quale precipitano nel perenne 
buio dei fondali migliaia di naufraghi delle carrette del mare – potremmo dire i 
“sommersi” del nostro tempo, nel senso tragicamente letterale e in quello simbolico 
ancor più drammatico proposto da Primo Levi – sembra concentrare al massimo grado 
la sovranità politico-statuale, la potenza del suo volto più violento insieme 
all’impotenza o alla compiacenza rispetto alle reti criminali e mafiose che sfruttano il 
traffico internazionale delle persone. Tanto più che la cronaca ci informa che il destino 
dei migranti che tentano la fuga è spesso paradossalmente comune a quello dei tonni 
stretti a pascolare prima della mattanza nella cattività delle gabbie disseminate nel 
canale.
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Mentre l’ecatombe nel Mediterraneo continua e i Paesi che vi si affacciano sono in 
fiamme (vd. Egitto, Tunisia, Turchia, Siria), gli sbarchi si moltiplicano ogni giorno, 
nonostante i respingimenti dello scellerato proibizionismo e la clamorosa violazione 
del diritto umanitario nei confronti dei rifugiati. E in Italia continua a vigere la legge 
Bossi-Fini, gli immigrati continuano a scontare gli assurdi reati della clandestinità e 
della povertà con lunghissime reclusioni nei CIE, con un sistema punitivo e repressivo 
di accoglienza. “Clandestini” resta una parola-chiave nelle retoriche di quanti tendono 
a de-umanizzare i migranti e i profughi, verso i quali non cessa, anzi sembra accentuarsi 
il disprezzo razzista. Oggi divampa l’odio xenofobo contro il ministro Kyenge, si 
rinnova e si rinfocola la politica di chi trae le proprie rendite elettorali dalla paura dello 
straniero. Il magma oscuro del razzismo senza pudori né mascheramenti sembra 
tracimare e deflagrare nel mezzo di una società piegata ed assuefatta alle più volgari 
nefandezze.

 Il clima nel nostro Paese si è fatto davvero sordido e irrespirabile. E i cittadini più 
sensibili ai valori etici e costituzionali di una democrazia matura cominciano a 
percepire i miasmi di una profonda decadenza della vita sociale e culturale, provano 
sdegno e vergogna per quel che sta accadendo sul piano dei diritti umani e civili.

Dell’immigrazione e dei vari aspetti delle vicende di questo fenomeno si occupano 
diversi articoli presenti in questo numero della rivista. Ne sono in gran parte autori 
giovani antropologi della Scuola di Palermo che su questi temi sono da tempo 
impegnati e hanno prodotto serie ricerche e studi rigorosi. La redazione di Dialoghi 
Mediterranei è grata della loro collaborazione, restando aperta ai contributi di quanti 
riconoscendosi nella sua linea editoriale vogliono rafforzarne e definirne il profilo 
identitario.

A questi giovani studiosi si aggiungono in questo numero firme prestigiose che con 
esiti autorevoli e originali scrivono di letteratura, di storia e di attualità sociale e 
culturale. Anche a loro la redazione esprime la sua gratitudine.

L’Istituto Euro Arabo di cui questo periodico è emanazione è lieto di accogliere 
l’appello del Sindaco di Lampedusa e intende contribuire con la donazione delle sue 
pubblicazioni all’istituzione della biblioteca comunale.
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Negoziare la modernità

di Alessio Angelo

A metà strada tra Marrakech e Ouarzazate si trova un piccolo villaggio, situato a circa milleottocento 
metri di altitudine nella catena montuosa dell’Alto Atlas. Questo villaggio, abitato da circa 
cinquecento persone, ha mantenuto per secoli una economia locale basata sull’autosufficienza e 
l’autosostentamento. Le principali attività che ne hanno garantito la sopravvivenza sono sempre state 
l’allevamento del bestiame (bovini e ovini), l’agricoltura (soprattutto mele e noci, ma anche pesche, 
orzo, mais, piselli, patate e carote) e in minima parte il commercio. Molti abitanti del villaggio hanno 
usato arrotondare i loro guadagni vendendo il raccolto superfluo in apposite baracche, costruite ai 
margini della grande strada che collega la città di Marrakech a quella di Ouarzazate. Allo stesso 
tempo la comunità ha sviluppato un sistema educativo e un’organizzazione sanitaria locale in grado 
di rispondere ai propri bisogni. Con l’avvento di alcune campagne per la prevenzione di malattie 



epidemiologiche come il Tracoma, che fino a un decennio fa interessava un milione e 
cinquecentomila persone solo in Marocco, il sistema biomedico ufficiale e quello sanitario locale 
sono entrati in contatto. Le conseguenze furono la progressiva sparizione di quest’ultimo, vista 
l’efficienza dimostrata dal sistema biomedico, soprattutto in alcuni settori. Attraverso questo contatto 
il sistema locale venne del tutto sostituito dalle pratiche della biomedicina ufficiale, utilizzate già in 
larga parte nei centri urbani marocchini. Cominciarono a porsi problemi relativi alla costruzione di 
piccole cliniche o all’approvvigionamento dei mezzi di trasporti, adatti a trasferire velocemente gli 
infermi negli ospedali limitrofi. A interessarsi a queste problematiche furono alcune organizzazioni 
non governative internazionali che, pian piano, s’inserirono nel territorio con progetti di sviluppo e 
cooperazione. Tutto questo portò lentamente a una trasformazione delle abitudini e in parte delle 
attività su cui si reggeva il sistema economico locale.

Un progetto in corso, sostenuto sia da parte della popolazione del villaggio sia dalle Ong operanti sul 
territorio, riguarda la valorizzazione di uno dei prodotti coltivati (le mele) che sta trasformando 
lentamente l’economia locale in una monocoltura da inglobare nel mercato nazionale. Il progetto, già 
attivo da alcuni anni, prevede l’intensificazione della coltivazione degli alberi del melo per garantire 
una produzione sempre più ampia di superfluo commerciabile, da cui ricavare profitto. Il piano 
prevede, inoltre, la costruzione di celle frigorifere per la conservazione del prodotto da rivendere fuori 
stagione, a prezzo maggiorato, in modo da assicurare al piccolo paese un’entrata economica più o 
meno costante durante l’anno. Bisogna chiedersi a cosa porterà questo tipo di specializzazione e la 
coltivazione pressoché esclusiva di una sola specie vegetale. Per intensificare la produzione di mele, 
infatti, i contadini hanno cominciato a togliere terra e tempo agli altri prodotti, che garantivano 
l’armonia dell’economia locale. Si è iniziato, in questo modo, a prestare sempre meno interesse alla 
produzione di foraggi per gli animali, dedicando quelle terre al melo, così che lentamente tutte le terre 
coltivate a foraggio sono scomparse. Trasformandosi in un prodotto non più locale, gli allevatori di 
bestiame sono ora costretti ad acquistarlo nei piccoli villaggi confinanti e sempre più frequentemente 
nei centri urbani, che fungono da centri di smistamento del materiale.

Se prima il prodotto veniva barattato, ovvero l’allevatore di bestiame stipulava un accordo con 
l’agricoltore che gli procurava il foraggio, in cambio di una scorta di prodotti provenienti 
dall’allevamento (carne, latte, formaggio), adesso è costretto a volgersi verso l’esterno per vendere i 
propri animali, in modo da poter ottenere denaro da investire nell’acquisto del foraggio nelle città, 
dove i prezzi e le condizioni sono gestiti dai grossisti. A causa di questa trasformazione del lavoro, 
sempre meno persone si dedicano a questo mestiere; gli animali allevati sono diminuiti e non 
corrispondono più al fabbisogno della popolazione che, a sua volta, è costretta a esporsi ai costi di 
trasporto per comprare i prodotti che vengono a mancare (carne, latte, formaggi). Nel giro di pochi 
anni l’economia locale che aveva garantito al villaggio la sua secolare sopravvivenza si è 
radicalmente trasformata: è stata sostituita dal sistema capitalistico che ha prodotto da un lato la 
valorizzazione di una determinata merce e il conseguente arricchimento di una parte della 
popolazione (i coltivatori di mele), dall’altro fenomeni di crescente migrazione. Gli abitanti del 
villaggio, a cui è stata intaccata la propria economia e messa in crisi la propria sopravvivenza, 
versando in una situazione di povertà, hanno iniziato a spostarsi verso i centri urbani nella speranza 
di trovare lavoro e ricominciare la propria vita.

La narrazione che vi ho presentato riguarda una piccola realtà marocchina di montagna sinora 
sopravvissuta alle logiche del mercato internazionale e oggi investita da quel processo che Serge 
Latouche identifica con il “principio di occidentalizzazione del mondo”. Siamo di fronte a una realtà 
periferica, che negli ultimi vent’anni ha subito l’influenza esterna.

Ho presentato questo caso per ipotizzare quali possano essere i rischi della trasformazione di 
un’economia locale. Se dovessimo realizzare un’analisi storica per rintracciare il radicamento del 



sistema capitalistico in Marocco, vedremmo che già con il protettorato francese e quindi nei primi 
decenni del ventesimo secolo, cominciarono a prodursi fenomeni di trasformazione del tessuto socio-
economico e politico del territorio, attraverso il mito dello sviluppo e del progresso tecnologico 
esportato dall’Occidente. Gli studi post-coloniali hanno chiarito come questo mito sia stato propinato 
maggiormente subito dopo le dichiarazioni d’indipendenza, approfittando della situazione di crisi in 
cui versavano tutti quei Paesi terzomondisti ovvero non allineati all’economia e alla politica 
capitalista o a quella socialista. Lo scopo era quello di creare una dipendenza economica che 
permetteva a sua volta un controllo politico dei suddetti Paesi, creando forme di dominazioni 
neocoloniali (Arce, Long 2005; Latouche 1989, 2003, 2005).

Quello che mi interessa mettere in evidenza, in questo luogo e attraverso questo esempio, è la 
differenza tra la produzione di una modernità locale e la modernizzazione. Il primo termine deriva 
dal latino modernus che a sua volta proviene dall’avverbio modo con il significato di appena o 
recentemente, ed è uno di quei termini che riemerge periodicamente nella Storia. Secondo Arce. e 
Long la modernità preclude «un senso di appartenenza al presente e la consapevolezza di un passato 
al quale le persone possano fare riferimento e dal quale possano, nel contempo, distanziarsi». La 
produzione locale della modernità, che può essere intesa come l’insieme degli immaginari, dei 
comportamenti e delle forze presenti nell’attuale locale, è messa in crisi nel momento in cui viene 
interessata dall’applicazione di una modernizzazione. Al contrario della modernità, infatti, la 
modernizzazione è un progetto, un piano sistematico basato sul senso di superiorità di quelle Nazioni, 
che nella produzione del loro immaginario identificarono/identificano la loro modernità con la 
civilizzazione. Lo scopo del progetto di modernizzazione è stato ed è, a giudicare dalla vicenda 
narrata, quello di trasformare i mondi locali, i confini culturali e persino le conoscenze. La 
giustificazione di tale applicazione è avvenuta attraverso la considerazione della propria produzione 
di modernità come superiore e necessaria. In che modo questo avvenne all’alba delle dichiarazioni 
d’indipendenza nei vari Paesi, anche se i processi di modernizzazione hanno spesso delle origini più 
antiche, è abbastanza noto. Il mito dello sviluppo e del progresso fu sostanzialmente lo strumento per 
applicare un neocolonialismo economico e culturale, per creare una dipendenza da cui trarre evidenti 
vantaggi materiali, meno visibili poteri politici e simbolici. Ritrovare le stesse dinamiche ancora oggi 
è perlomeno curioso, perché ci mostra come tale progetto sia, in altre forme, in altri modi, ancora in 
atto. Considerare tali processi in relazione alle intenzionalità del principio di occidentalizzazione del 
mondo è probabilmente paradigma teorico complesso. Il flusso globale e la dinamicità delle culture 
impongono una continua riflessione per chiunque voglia indagare sui processi di costruzione delle 
realtà, ed è imprescindibile il dialogo con il passato. Attraverso i racconti e le testimonianze di alcuni 
degli abitanti di questo villaggio e dei volontari attivi nei progetti di cooperazione, ho avuto accesso 
alla conoscenza di una piccola scheggia dell’insieme di questa società complessa (Hannerz, 1992) e 
ho voluto usare questo esempio solo per suggerire una riflessione e per mostrare come certe 
dinamiche, magari inaspettatamente e inconsapevolmente, si sottraggono al controllo e innescano dei 
meccanismi di trasformazione irreversibili. Allo stesso tempo è giusto ricordare quanto siano attive e 
produttrici di benessere le associazioni nate all’interno del piccolo villaggio, fondate e gestite dai 
residenti, e quanto le organizzazioni di volontariato e di turismo responsabile siano state in grado in 
questi anni di migliorare la vita degli abitanti.

Dialoghi Mediterranei, n.3, agosto 2013

Riferimenti bibliografici

Arce Alberto e Long Norman, Riconfigurare modernità e sviluppo da una prospettiva antropologica, in 
Malighetti Roberto (a cura di), Oltre lo Sviluppo, Le prospettive dell’antropologia, Roma, Meltemi 2005.

Hannerz Ulf, Cultural Complexity: studies in the Social Organization of Meaning,New York, Columbia 
University Press 1992.



Latouche Serge, Décoloniser l’imaginaire. La Pensée créative contre l’économie de l’absurde, Paris, Parangon 
2003.

Latouche Serge, L’occidentalisation du monde. Essai sur la signification, la portée et les limites de 
l’uniformisation planétaire, Paris, La Decouverte 1989.

Latouche Serge, La decrescita come condizione di una società conviviale, in Malighetti Roberto (a cura di), 
Oltre lo Sviluppo, Le prospettive dell’antropologia, Roma, Meltemi 2005.

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



Quando la letteratura è “maestra di sfumature”

di Antonino Cusumano

Che l’antropologia sia tra le scienze umane la più umana è probabilmente vero. Ma accade a volte 
che ciò che gli antropologi non dicono riescano a farlo gli scrittori, gli autori di storie inventate, di 
racconti dell’immaginario. A chi gli chiedeva di descrivere e spiegare la Russia sovietica l’eminente 
antropologo Tzvetan Todorov non suggeriva la lettura di manuali di storia, i testi di sociologia o di 
politica ma piuttosto il romanzo di Michail Bulgakov, Il maestro e Margherita. Molto spesso la 
letteratura, «maestra di sfumature» secondo l’acuta definizione di Barthes, ci introduce alla 
conoscenza del mondo meglio di qualunque altro discorso, con più forza di penetrazione di quanto 
riescano a fare certe opere di saggistica o apposite ricerche di approfondimento critico.

Fouad Laroui non è un antropologo né un sociologo ma i suoi racconti (L’esteta radicale, Delvecchio 
editore Roma 2013) ci dicono qualcosa dell’universo sociale e culturale da cui muove l’immigrazione 
maghrebina, disegnano con grazia e ironia il profilo di quella umanità che vive il disagio della 
quotidianità e coltiva le speranze nel tempo sospeso di un’attesa infinita e indefinita. L’autore è di 
origine marocchina e, pur abitando e lavorando da oltre vent’anni in Europa, tra Parigi e Amsterdam, 
scrive soltanto del Marocco, dal suo Paese, lontano e pure vicino, trae l’ispirazione narrativa, la 
materia e le ragioni dello scrivere. La sua stessa condizione di emigrato gli offre lo sguardo obliquo 
e decentrato per attraversare i confini, per mescidare e incrociare orizzonti e prospettive, per assumere 
la giusta distanza da sentimenti collettivi e memorie soggettive. La scelta di scrivere in lingua francese 



con innesti di parole arabe sembra voler connettere in un sottile equilibrio la trama di fili invisibili 
che uniscono l’Occidente con il mondo delle sue origini.

Per la prima volta tradotta in italiano, l’opera di Fouad Laroui, se pure riconducibile alla folta ed 
affermata letteratura maghrebina francofona contemporanea, se ne distacca per originalità di tratti 
ideologici e stilistici. Più vicino per certi aspetti all’algerino Amara Lakous che al marocchino Tahar 
Ben Jelloun, lo scrittore vive la sua esperienza di esule con l’impegno a decostruire e perfino, in 
alcuni casi, a ridicolizzare, tra il disincantato e il grottesco, alcuni tabù della società arabo-
musulmana, stereotipi che appartengono alla tradizione popolare marocchina quali la malinconica 
indolenza, l’inquietudine repressa, la nostalgia di un passato mitico. Se usa la satira contro ogni forma 
di fanatismo religioso dei suoi connazionali, contro la diffusa e ottusa rassegnazione alle convenzioni 
esistenti, con la stessa leggerezza di toni e di accenti l’autore critica beffardamente i guasti prodotti 
da certa islamofobia occidentale, gli abusi e gli inganni del potere, le tare del colonialismo, il cinismo 
delle burocrazie.

Le storie e i personaggi ruotano in gran parte attorno ad un luogo eminentemente simbolico e centrale 
nella storia e nella vita sociale e culturale dei Paesi mediterranei e arabi in particolare: il caffè. Già in 
epoca ottomana era locale pubblico non solo di consumo di bevande calde, come il caffè forte alla 
turca e il  tè alla menta (šāy bi al-na‘nā‘), versato in piccoli bicchieri, ma anche di intrattenimento e 
di confabulazione: vi si tenevano i popolari spettacoli delle marionette (qārāqūz), si giocava a carte, 
ci si aggiornava sugli eventi cittadini e si confrontavano le opinioni, si chiacchierava praticando l’arte 
della filosofia spicciola accanto a quella del pettegolezzo e del “sentito dire”. Qui, in questo spazio 
familiare per gli uomini, quasi mai frequentato dalle donne, tra le pareti rivestite di mattonelle in 
ceramica che separavano e proteggevano l’interno dalla frenetica vita della città, era possibile “parlare 
liberamente”, era possibile ospitare gli emarginati sociali, i militanti politici, le minoranze 
intellettuali. Sebbene oggi l’atmosfera sia oggettivamente mutata e il tempo consumato nei caffè sia 
sensibilmente ridotto rispetto al passato, essi conservano per le comunità arabe un’eguale funzione di 
aggregazione e di conversazione, di invenzioni e narrazioni di storie e soprattutto di osservazione e 
contemplazione dello spettacolo della vita quotidiana.

Attorno al cafè de l’Univers di Casablanca nascono e germogliano molti dei racconti che Fouad 
Laroui ha riunito nel suo libro. Su quei tavolini e dalla terrazza che si affaccia sulla strada i giovani 
marocchini intrecciano le storie che, in un ben congegnato gioco di specchi, diventano i racconti i cui 
personaggi sono gli stessi narratori. Da qui il complesso ordito temporale che oscilla tra passato e 
presente, tra la fabula ovvero la materia narrata e la trama ovvero il discorso con cui prende forma 
ciò che si narra. Nell’arte del raccontare, nelle vite costruite dalle conversazioni degli uomini che 
narrano di uomini e di donne protagonisti di storie e personaggi di racconti, Laroui sembra voler 
sottolineare il valore di transazione sociale affidato alla pratica – tutta mediterranea – di mettere in 
comune le storie, il vissuto, la memoria. Attraverso il filo delle vicende narrate e delle storie scambiate 
si tesse quel reticolo comunitario cui l’autore guarda con arguta e amabile simpatia. Tra le maglie di 
questo cortocircuito narrativo e della rappresentazione letteraria del “come se”, è possibile accedere 
a inediti livelli di conoscenza della realtà marocchina, a un certo spaccato di quel mondo in bilico tra 
tradizione e modernità, impigliato dentro una ragnatela di contraddizioni identitarie.

Accade pertanto che il conflitto tra la cultura storica predominante nel discorso pubblico e gli stili di 
vita di tipo individualistico che si vanno affermando nel privato generi disorientamento e 
comportamenti schizofrenici. Stretti tra la città che si dilata e la campagna che resiste, tra la lingua 
francese egemone, quella inglese neocoloniale e quella araba che si frantuma in tutte le sue varianti 
dialettali, gli antieroi che abitano i racconti di Laroui vivono esperienze e sentimenti contrastanti: 
slanci di libertà e di riscatto, drammatiche sconfitte e umiliazioni. C’è chi come Malika si sottrae al 
matrimonio combinato, “arrangiato tra due paia di schiaffi”, ribellandosi al destino della madre, che 



era stata a sua volta costretta a sposare “quello sconosciuto madido di sudore che le si strusciava 
addosso la notte delle nozze”. C’è chi come “il visionario incompreso” Zahidi si inventa una squadra 
di calcio locale che tenta di affrancare i giocatori dai modelli dei campioni occidentali. Ma ci sono 
anche i giovani marocchini che vivono e lavorano in Europa, figli degli emigrati, protagonisti degli 
oscuri e travagliati processi di inserimento nella società di Amsterdam o di Marsiglia. Le pagine di 
questi racconti di Laroui lasciano intravedere i percorsi incerti, tortuosi, difficili di quanti tra le nuove 
generazioni sono impegnati a definire la propria identità, a tentare strategie di riconoscimento, a 
riscattare la propria condizione di subalternità culturale.

Ahmed è il protagonista del racconto che dà il titolo al libro. Lavora presso un impianto petrolchimico 
e, quando conosce una ragazza francese, ha finalmente “l’impressione per la prima volta di essere a 
casa sua in Francia”. Ma ritorna presto straniero quando la compagna lo pianta in asso. Sulla 
metropolitana, “a forza di incontrare, perlopiù, sguardi vuoti, diffidenti o silenziosamente ostili, era 
diventato a sua volta un viaggiatore dallo sguardo sfuggente”. Cadrà vittima di un incidente sul lavoro 
ma la diffusa sindrome islamofobica lo scambierà per un terrorista kamikaze. Laroui imbastisce un 
caustico gioco narrativo di cui lascio scoprire al lettore l’ineffabile verità.

Nella storia di Jaafar, marocchino di seconda generazione nato in Olanda, il problema dell’identità 
ha risvolti meno drammatici ma non meno densi di profonde inquietudini. Il giorno in cui Saddam fu 
impiccato segna la crisi del padre che, “immobile davanti allo schermo della televisione”, cessa di 
dormire e di mangiare, rinchiudendosi in un ostinato silenzio. L’umiliazione subita dal dittatore 
iracheno, la sua cattura e la sua esecuzione esibite al mondo in modi sprezzanti e contrari ad ogni 
principio di umanità, sono percepiti come una arrogante mortificazione di tutti gli arabi immigrati in 
Occidente, della loro “diversità etnica”, della loro stessa dimensione umana. Jaafar capisce le intime 
ragioni del padre, ne condivide il disagio e si interroga: “Uomini come mio padre, che gli 
assomigliano, sono, in qualche modo, in attesa di esecuzione. Se si può umiliare a tal punto un uomo 
potente come Saddam, quanto valgono loro? Il minimo incidente può condurre alla vergogna più 
totale”. Nelle sue parole si riassume in fondo, forse meglio che in qualsiasi ricerca sociologica, 
l’angoscia esistenziale dei tanti giovani di origine straniera che nel contesto migratorio sono dibattuti 
nella ricerca di un equilibrio tra le diverse culture di appartenenza.

L’ultimo racconto è probabilmente quello più intenso e più accorato. Narra la tragedia di Lahcen, in 
fuga dal Marocco, come tanti altri ventenni, per inseguire il sogno europeo al di là dello stretto di 
Gibilterra. Lo attendono “le correnti invisibili e traditrici che facevano la guardia meglio di un esercito 
intero”. Lo scontro con il padre, che nulla può contro le aspirazioni del figlio, la feroce rapacità degli 
scafisti, le vicissitudini che precedono l’imbarco, la traversata nella notte su una imbarcazione di 
fortuna, il motore che si blocca, l’acqua che penetra e sommerge la stiva, le onde che “sembrano 
mettere in scena un balletto crudele a perdita d’occhio”, gli uomini ad uno ad uno inghiottiti dal mare, 
Lahcen che maledice il Dio sordo alle preghiere e si lascia scivolare tra i flutti: una incalzante e 
drammatica sequenza di azioni che precipitano in un rovinoso epilogo verghiano. Naufragano le vite 
e le speranze dei migranti e con esse l’idea di un Mediterraneo senza frontiere, di un’Europa ancora 
ospitale.

Raccontando di Malika, Zahidi, Ahmed, Jaafar, Lahcen, e dei tanti giovani marocchini che sono nati 
nelle nostre città o guardano all’Occidente con desiderio e con fiducia, Fouad Laroui è riuscito a 
rappresentare, senza enfasi e senza sofismi, alcune umane sfumature delle complesse questioni delle 
identità culturali, lungamente e affannosamente dibattute dagli antropologi, e qui concretamente 
incarnate nelle storie che attraverso le sofferte e controverse vicende dei migranti parlano a noi, di 
noi, dei nostri egoismi e delle nostre contraddizioni.
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Cumvivere: la rassicurazione nel contatto. Le risorse del Terzo Settore

Cycle, M. C. Escher, 1938

di Valeria Dell’Orzo

I passi dell’uomo hanno creato sulla Terra una fitta rete, un ordito di vissuti, di desideri, di paure, di 
speranze, di disillusioni; una trama di vita che si annoda con altre vite, sulla base mobile delle realtà 
socio culturali.

I movimenti umani, che inizialmente si irradiavano dal centro denso alle periferie dei grandi 
spazi, oggi seguono le vie battute dalla globalizzazione, la migrazione si connota ora, fortemente, non 
solo come unica via di sopravvivenza, ma come la possibilità di un arricchimento esperienziale e 



dell’abbattimento del divario del trattamento economico, aprendosi a fasce sempre più ampie di 
popolazione.

I fenomeni migratori più estesi si sono sempre inseriti in periodi e luoghi chiave della storia e non si 
può, dunque, distogliere lo sguardo dal senso che le attuali migrazioni portano in sé: una condizione 
che continua a basarsi sul rapporto tra i fattori di espulsione che spingono l’uomo fuori dalla propria 
realtà, e i fattori di attrazione che lo indirizzano verso un nuovo Paese, sulla scia delle dinamiche 
globalizzanti dei media e del consumismo.

Una «febbre migratoria planetaria» [1], dalla quale si evincono due principali fattori propulsivi: la 
rivoluzione tecnologica che investe mezzi di comunicazione e di trasporto, accorciando le distanze 
visuali e fisiche, facilitando e incrementando la mobilità del singolo e il contatto con l’altro; e il 
crescere delle disuguaglianze, non più velate dalla non conoscenza di realtà differenti, tra i vari mondi 
della Terra. Il perdurare delle dinamiche di sfruttamento e vessazione, coloniale e post-coloniale, ha 
spinto milioni di uomini e donne ad abbandonare la propria casa nel tentativo di aggrapparsi a quella 
realtà, ricca e sicura, riflessa dai media.

L’arrivo del migrante innesca, nella società che lo accoglie, dinamiche complesse, frutto spesso di 
una precisa strumentalizzazione della paura; troviamo l’altro dentro quel fittizio recinto che abbiamo 
eretto a protezione dell’idea del noi, avvertendo così la minaccia e non l’arricchimento che il 
fenomeno migratorio porta nella nostra realtà. La rilevanza del fenomeno, e la sua portata emotiva, 
hanno, così, reso necessaria la stesura di normative, nazionali e internazionali, volte a ricreare 
quell’ordine concettuale che permette all’uomo di rassicurare se stesso attraverso la gestione e la 
comprensione di una realtà altra che si trasforma in realtà comune.

Sulla base di un primario bisogno umano, quello di assistere per rassicurarsi, si ramificano, dunque, 
le politiche sociali che dal generico piano comunitario giungono fino alle circoscritte realtà 
territoriali, nel riconoscimento, ancora vago, della vastità e mutevolezza delle esigenze specifiche 
relative ai singoli contesti sociali, varietà purtroppo dimenticata e annullata dalla spietatezza gelida 
della mera burocrazia di carta che tutto riduce a una «questione di ordine pubblico, arido e stretto 
passaggio tra sanatorie e fogli di via» [2].

Seguendo la scia della necessaria propensione umana all’agire sociale, si formano, all’interno della 
collettività, gruppi di persone accomunate da un uguale intento di assistenza, che danno così vita a 
quello che viene definito, nel suo prismatico insieme, Terzo Settore. Trovano qui spazio, 
nell’astrazione concettuale del termine, le innumerevoli associazioni di volontariato e quelle di 
promozione sociale, le ONLUS, le cooperative sociali e le ONG, organizzazioni non governative, che 
si muovono, in continua evoluzione, sui vari piani del nostro vivere comunitario [3].

È nel micro-contesto locale che l’uomo immigrato deve reinventare se stesso, adeguandosi a un nuovo 
spazio di vita, a un nuovo sistema socio culturale, abituandosi a una trasformata immagine di sé: 
questo è il luogo nel quale prendono vita le attività cooperanti, puntellando di iniziative di scambio e 
sostegno la dimensione del convivere.

Spesso impreparati alla mutata realtà, gli immigrati si imbattono come pionieri in una sequela di 
difficoltà che investe il loro vivere quotidiano: dal differente approccio alle cose, agli iter burocratici 
di articolata e contorta complessità. Una rete sociale, volta alla distribuzione di servizi, si rende quindi 
un indispensabile strumento di ausilio orientato al raggiungimento del comune benessere dei cittadini.

Ề questo il quadro all’interno del quale il Terzo Settore si fa mezzo di appoggio e soccorso, sotto lo 
sguardo del sistema statale centrale, rigido e poco legato alla realtà umana; risponde al bisogno di 
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ausilio concreto di cui si necessita inserendosi in una dimensione molte volte distante dalla propria, 
e rassicura al contempo, attraverso la gestione del contatto e dell’incontro, chi si ritrova ad accogliere 
e chi viene accolto.

Nella continua contrapposizione tra gli allarmisti, che lasciano ricadere le proprie paure su ogni 
possibile causa esterna, e la vera realtà circostante, l’immigrato ancora oggi, viene purtroppo spesso 
appiattito sulla connotazione di un colore, sulla caricatura di un accento, su una tipizzazione 
professionale o peggio delinquenziale. L’immigrato si trasforma, nel magma del superficiale 
immaginario collettivo, in una folla che scappa da casa propria e dal nostro controllo, rappresentato 
quale un problema da risolvere, un problema che giustifica mezzi di controllo ingiusti o mera 
diffidenza.

Chi sia però, nella realtà personale, il singolo membro di quell’esteso gruppo umano che si sintetizza 
nella categoria ‘immigrato’, e come vada seguito nel processo di inserimento sociale, è un aspetto 
ignorato dall’istituzionalismo burocratico e da quegli strumentalizzanti mezzi di comunicazione che 
forgiano un piatto pensiero di massa. Il Terzo Settore, con le sue azioni cooperanti,col reciproco 
sguardo, con l’esperienza del condividere e del cum vivere, con l’interazione sociale che 
ramificandosi coinvolge piccole o più ampie sfere umane e spaziali, permette a queste realtà di 
emergere e di essere seguite, di conoscere e di essere conosciute, attraverso un diretto scambio, col 
rispetto che merita la mutevolezza della dimensione individuale.
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Tra gli attacchi alla Costituzione, il Mediterraneo in fiamme e le 
speranze di Papa Francesco

| 

di Piero Di Giorgi

Quel che sta accadendo nella stagione delle grandi intese è, a dir poco, inquietante. Stanno succedendo 
una serie di episodi di inaudita gravità, che messi in fila disegnano un quadro di mortificazione se 
non di vera e propria violazione della struttura costituzionale del nostro Paese.

Il primo caso è emerso nell’ambito della discussione su come trovare le risorse per invertire il 
processo recessivo dell’economia e avviare un itinerario virtuoso di crescita. In tre mesi da quando è 
nato il cosiddetto governo delle grandi intese, con la regia del Capo dello Stato, non si fa che parlare 
di coperta corta, che viene tirata da una parte e dall’altra, nell’incapacità o nella non-volontà del 
governo di volere smuovere niente. Tornerò dopo su questo discorso.

In questa ricerca di soldi da reperire è stato proposto, da rappresentanti dell’opposizione e di 
movimenti, di cancellare l’acquisto degli F 35, come ha fatto il Canada o comunque di sospenderli 
come hanno fatto altri Paesi europei, in primis la Gran Bretagna, ma anche la Polonia ed altri. Ma il 
nostro Capo dello Stato, il garante della Costituzione e anche capo del Consiglio supremo di difesa, 
si è premurato di dire che si tratta di questioni tecniche di cui il Parlamento non può decidere. Ma se 
la nostra è una Repubblica parlamentare e le funzioni del Presidente della Repubblica, enucleate 
nell’art. 87, prevedono che anche la dichiarazione dello stato di guerra può essere fatta soltanto previo 
deliberazione delle Camere, com’è possibile che le Camere non possano decidere su un atto politico 
così importante come un impegno di spesa di armamenti? Che democrazia è?

C’è poi la strabiliante deriva del caso Kazaco, con l’espulsione di Alma Shalabyva e la figlia minore, 
rispettivamente moglie e figlia del leader dissidente Albyazov. Una vicenda incredibile, che ci ha 
screditato e resi ridicoli agli occhi del mondo intero. Di fronte alla gravità della vicenda, che configura 
una violazione dei diritti umani, garantiti dalla nostra Costituzione e da quella europea e di cui ci 



chiede spiegazioni sia l’Unione Europea che l’ONU, il vice-premier e ministro degli interni Angelino 
Alfano non si è neanche dimesso, giustificandosi con l’ormai celebre formula scajolana “a mia 
insaputa” e scaricando la responsabilità sui vertici della burocrazia. Ammesso e non concesso che i 
vertici politici non sapessero, la cosa sarebbe ancora più grave, perché significherebbe che essi non 
controllano gli apparati burocratici. D’altronde, l’art. 95 della Costituzione è molto chiaro in 
proposito: “I ministri sono responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri”. Una mozione di 
sfiducia, presentata da SEL e dal M5S, è stata respinta dalla strana maggioranza.

La terza questione riguarda la caccia alle streghe seguita alle rivelazioni di Edward Snowden circa 
una sorta di panopticon, un potere invisibile che ci spia e scheda tutti, operato dagli Stati Uniti. La 
subalternità del governo italiano all’Impero lo ha spinto, piuttosto che a protestare, a bloccare 
nell’aeroporto di Vienna l’aereo di Evo Morales, presidente di uno Stato sovrano (Bolivia), in 
dispregio al diritto internazionale.

Infine, last but non least, è in atto un pericoloso tentativo di stravolgimento della nostra Costituzione. 
Il disegno di legge costituzionale n. 813 prevede modifiche all’art. 138 della Costituzione, che disegna 
una procedura rigida di revisione costituzionale, attraverso una doppia votazione di ciascuna Camera 
a intervallo non inferiore a tre mesi con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti; nel caso di 
maggioranza assoluta, il disegno di legge costituzionale deve, invece, essere sottoposto a referendum 
popolare, quando ne faccia domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecento mila elettori 
o 5 Consigli regionali. Non è casuale che i nostri costituenti abbiano scelto, nel 1947, una procedura 
rigida, consapevoli che la Costituzione rappresenta l’ossatura fondamentale dello Stato e che 
eventuali modifiche debbano essere adeguatamente soppesate, dando, ai singoli rappresentanti del 
popolo, l’opportunità di una lunga pausa di riflessione tra una prima votazione e la seconda. Ora si 
vuole rendere più flessibile tale formula, introducendo, all’art. 2 del citato disegno di legge, il 
presidenzialismo, modificando, per tale via, la forma dello Stato e del governo, dimezzando i termini 
tra le due votazioni da tre mesi a 45 giorni, mentre non viene affrontata l’unica riforma urgente, quella 
di una nuova legge elettorale che sostituisca quel mostro giuridico che è il Porcellum, che sottrae ai 
cittadini la scelta dei propri rappresentanti per delegarla alle segreterie dei partiti.

Tutto ciò sta avvenendo nel silenzio del Capo dello Stato, che è il garante della nostra Costituzione. 
Se si allarga, poi, lo sguardo oltre i nostri confini, si comprende che c’è un disegno più ampio a livello 
internazionale e che fa capo sempre allo stragrande potere della finanza mondiale. Emblematico è, a 
tal proposito, un rapporto riservato del 28 maggio 2013, redatto dal potente gruppo finanziario 
americano J. P. Morgan, una di quelle società tra le maggiori responsabili della crisi dei derivati 
iniziata nel 2008 e della quale piangiamo ancora le conseguenze. Gli Stati non solo hanno dato i soldi 
pubblici, cioè dei cittadini, ai grandi colossi finanziari ma loro hanno addirittura rialzato la testa e 
dettano legge ancor più di prima. Nel suddetto rapporto si afferma, tra l’altro, testualmente che: “I 
sistemi politici dei Paesi del Sud e in particolare le loro costituzioni, adottate in seguito alla caduta 
del fascismo, presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore 
integrazione dell’area europea”. Le Costituzioni  mostrano una forte influenza delle idee socialiste… 
presentano esecutivi deboli nei confronti dei Parlamenti; governi centrali deboli nei confronti delle 
regioni; tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori…la licenza di protestare se sono proposte 
modifiche sgradite dello status quo”.

Tutto ciò può fare capire la subalternità dei nostri governanti alle politiche liberiste e come, dalla 
rielezione di Napolitano e con la successiva costituzione del governo delle grandi intese, l’Italia sia, 
di fatto, una Repubblica presidenziale, come il Parlamento abbia perso il suo ruolo rappresentativo e 
la sua sovranità sia passata al Presidente-monarca.



il governo Letta-Alfano, allestito con la regia di Napolitano e subordinato all’agenda Berlusconi, 
lontano dal dare risposte ai bisogni delle persone, alla recessione economica, alla disoccupazione 
soprattutto giovanile, incapace di cambiare subito la legge elettorale per poi ritornare al voto, si 
proietta, invece, in una durata di legislatura con il pericoloso intento di volere stravolgere la 
Costituzione, imputando all’architettura costituzionale quello che è il prodotto dell’inettitudine dei 
partiti. E invece il vero problema è quello di applicare concretamente la Costituzione nei suoi principi 
fondamentali e modificarla, casomai, laddove confligge con i cambiamenti determinatisi con la 
globalizzazione e allo scopo di risparmiare sulla spesa pubblica.

Con la globalizzazione, infatti, gli Stati-nazione hanno perso sovranità e tutto ciò che è globale incide 
sul locale, come questo si riflette sul globale. Non a caso Ralf Darhendorf ha coniato il termine 
glocalizzazione. Di conseguenza, non solo non hanno più senso le province ma neanche le regioni. 
Occorre puntare sull’autonomia e sulla democrazia comunale, lasciando allo Stato centrale funzioni 
di sicurezza interna ed esterna e di orientamento, controllo e garantendo unità e indivisibilità, senza 
che abbisogni neppure una modifica dell’art. 5 della Costituzione, ma semmai il titolo V, laddove si 
parla di Regioni e province, artt. 114 e ss.. Il Comune è la realtà dove viviamo, uno dei luoghi 
fondamentali della nostra identità e dal cui buon governo deriva la nostra qualità della vita, 
l’istituzione più vicina ai cittadini e dove è possibile la coesistenza della democrazia rappresentativa 
insieme a quella partecipativa. Con tale riforma si prenderebbero due piccioni con una fava: da un 
lato si risparmierebbero centinaia di miliardi, abolendo tutto il sottobosco che ruota intorno ai 20 
piccoli stati, con i loro governatori, i loro sottogoverni ed enti inutili e consigli di amministrazione; 
dall’altra si potrebbero impiegare quei miliardi, insieme a quelli derivanti dalla lotta all’evasione e 
alla corruzione, per la redistribuzione della ricchezza attraverso la leva fiscale, per riduzione del 
debito e per investimenti per rilanciare l’economia e l’occupazione, per ridurre le tasse e stimolare 
così la domanda complessiva.

Se sul fronte della politica e dell’economia le cose non inclinano alla speranza, diversamente Papa 
Francesco, nelle sue prime uscite fuori dalle mura del Vaticano, con lo stile di semplicità e 
immediatezza che lo caratterizza, irradia, speranza, aria di cambiamento, di fratellanza, pulizia e 
solidarietà.

Significativa che la prima tappa di Francesco sia stata Lampedusa, questa porta dell’Europa, dove in 
questi dodici anni del terzo millennio sono già sbarcate 200.000 mila persone, simbolo, nel contempo, 
di un dramma umano, ma anche di un’accoglienza e di un ponte tra due mondi, quello dell’opulenza 
occidentale e quello della disperazione africana. Da questo estremo lembo d’Italia, Francesco ha 
rivolto una dura condanna all’indifferenza di fronte alla tragedia degli immigrati morti in mare, 
all’atteggiamento spesso ipocrita dei cattolici, all’insensibilità e alla sofferenza degli altri, 
all’illusione del futile, che ha portato alla globalizzazione dell’indifferenza.  Il Pontefice ha di fatto 
invitato a un esame di coscienza collettivo.

Sull’ipocrisia cattolica, sulla religione dell’esteriorità, della ritualità, piuttosto che sulla fedeltà al 
Vangelo, è tornato il Papa anche nei suoi discorsi nella favela brasiliana Varginha. Una grande 
atmosfera di festa e di gioia ha accolto il Papa, il quale ha dichiarato che il suo desiderio “era di 
visitare tutti i rioni di questa nazione…Avrei voluto bussare a ogni porta, dire buongiorno, chiedere 
un bicchiere di acqua fresca, prendere un cafesinho e anche un bicchiere di cachassa, parlare come 
ad amici di casa, ascoltare il cuore di ciascuno, dei genitori, dei figli, dei nonni. Ma il Brasile è così 
grande! E non è possibile bussare a tutte le porte, allora ho scelto di venire qui”. Richiamandosi alle 
parole di Gesù ha detto: “Il vostro parlare sia: sì, sì; no, no”, ed evidenziando il nesso tra verità e 
amore, Francesco ha voluto condannare l’ipocrisia specificamente cristiana, condensata nel noto 
detto: “Predicare bene, razzolare male”. Importante è anche la sottolineatura di laicità avendo citato 
il detto di Gesù:” Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio”. Non poteva mancare 



la notazione di Francesco sulla povertà della Chiesa, ricordando che “San Pietro non aveva un conto 
in banca”. Rivolgendosi poi ai giovani, ha regalato parole di speranza “Non scoraggiatevi mai, 
nonostante la corruzione di persone che, invece di cercare il bene comune, cercano il proprio interesse. 
Non spegnete mai la speranza. La realtà può cambiare, l’uomo può cambiare, cercate per primi il bene 
comune”. Il popolo brasiliano, in particolare le persone più semplici possono offrire al mondo una 
preziosa lezione di solidarietà. Una parola spesso dimenticata o taciuta, perché scomoda…. Vorrei 
fare appello a chi possiede più risorse, alle autorità pubbliche e a tutte le persone di buona volontà 
impegnate per la giustizia sociale: non stancatevi di lavorare per un mondo più giusto e più solidale. 
Nessuno può restare insensibile alle disuguaglianze che ancora ci sono nel mondo!”. Dignitad- grida 
più volte il Papa- auspicando una Chiesa che lotti contro ogni esclusione, soprattutto dei giovani e 
degli anziani e ammonendo che Gesù si prende per intero e non a secondo le convenienze. 
Un’apertura, infine, è venuta dal Papa sull’omosessualità richiamandosi all’ammonizione di Gesù: 
“Non giudicate e non sarete giudicati”.

Ma, mentre Papa Francesco invoca un mondo di verità, di tolleranza, di uguaglianza e giustizia 
sociale, sottolineando che non ci può essere pace senza giustizia, il Mediterraneo è sconvolto dalla 
guerra civile in Egitto e in Siria, da gravi tensioni in Tunisia.  In Egitto si parla di una vera e propria 
guerra civile, alimentata anche dalla mano dura dei militari, che sono i veri detentori del potere e che 
sparano sulla folla dei seguaci del presidente arrestato Morsi.

In Tunisia, dopo l’uccisione, sei mesi fa, del dirigente Chokri Belaid, il Fronte popolare ancora una 
volta viene colpito a morte con l’assassinio del deputato e coordinatore del nuovo partito Corrente 
popolare Mohamed Brahmi, un omicidio attribuito al partito islamico al potere Ennahda, il quale però 
lo condanna e invita alla calma. Nel frattempo continua la guerra civile in Siria, dove si contano già 
100 mila morti.

Purtroppo, alla base dei conflitti e delle tensioni in quest’area del mondo, più che rivendicazioni 
sociali, vi è sempre una visione dogmatica della religione, che tende a essere usata come ricetta 
miracolistica per tutte le questioni che riguardano una società: dall’economia alla politica, dalla forma 
dello Stato ai diritti sociali e civili.

Mentre stavamo già impaginando la rivista, è arrivata la condanna definitiva di Silvio Berlusconi per 
frode fiscale, con la conferma, da parte della Suprema Corte, della “tendenza a delinquere” 
dell’imputato eccellente. Si è subito scatenata la canea mistificatoria e propagandistica dell’anomala 
destra italiana, con la quale si capovolge la realtà, facendo del “delinquente” la vittima, perseguitato 
da una magistratura politicizzata. Anche qui una deriva anticostituzionale, con inammissibili attacchi 
alla magistratura, minacce, ricatti e manifestazioni di piazza, accompagnati dalla solita tiritera dei 
tanti processi subiti. E cosa dovrebbe fare la magistratura se si viene a trovare di fronte a un soggetto 
con la tendenza abituale a delinquere? non applicare la legge?

L’anomalia è tutta italiana, grazie a un partito padronale, in cui i rappresentanti vengono scelti in base 
alla fedeltà assoluta al capo. Nelle democrazie consolidate del centro-Nord europeo, deputati o 
ministri si dimettono anche e soltanto per una leggerezza adolescenziale, come, per esempio, avere 
copiato la propria tesi di laurea.
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Calogero dei migranti. Religiosità tradizionale e immigrazione nelle 
feste di San Calogero dell’Agrigentino

di Antonino Frenda 

La figura di San Calogero nell’Agrigentino è tutt’ora caratterizzata da oscillanti dislocazioni storico-
religiose, territoriali ed “etniche” recentemente riattualizzate alla luce delle profonde trasformazioni 
operate dai flussi migratori e alla sempre più massiva presenza di migranti nel territorio. Il caso 
specifico qui preso in esame prende sostanzialmente le mosse dal drammatico respingimento di 
clandestini avvenuto nel canale di Sicilia nel luglio 2009 che indusse l’Arcivescovo di Agrigento, la 
Caritas e gran parte dell’associazionismo laico e cattolico locale a una dura e ferma condanna 
attraverso una campagna di sensibilizzazione umanitaria e culturale. Si è a questo proposito elaborata 
una conversione e rifunzionalizzazione dei modelli agiografico-devozionali tradizionalmente 
attribuiti al Santo eremita (in particolare il colore nero della pelle e le peregrinazioni tra Occidente e 
Oriente del Mediterraneo) nella condizione clandestina e migrante: questo atto di forte impatto 
simbolico si è ulteriormente concretizzato l’anno successivo a Favara con la partecipazione diretta ai 
festeggiamenti della prima domenica di agosto di giovani migranti del Burkina Faso e del Mali come 
portatori della vara di San Calogero. Il caso emblematico della “migrantizzazione” del Santo nero 
nell’Agrigentino, pur ponendosi apparentemente sul piano evenemenziale delle politiche e delle 
strategie di prima accoglienza messe in campo dalle associazioni operanti nel territorio, ad uno 
sguardo antropologico si inserisce invece nel contesto più generale di quelle diversificate dinamiche 
di interazione simbolica tra religiosità tradizionale e contesti migranti che, da più parti, appaiono 
quale dato strutturale e strutturante del panorama antropologico-religioso dell’Isola. Al riguardo, 
basta qui riportare quanto descritto alcuni anni fa da Fatima Giallombardo per il contesto palermitano:

«Così il mare di Vergine Maria, invece che il grande fiume, può accogliere la statuina di Ganesh a 
conclusione della grande festa mauriziana; monte Pellegrino ostentarsi come quell’altrove della 
natura selvaggia durante l’Erdelezi primaverile degli Zingari o come lo spazio delle ierofanie 
femminili per i Tamil che ogni domenica mattina ne risalgono la strada […]; a Santa Chiara possono 
celebrarsi libagioni funebri o il battesimo dei Ganesi; cibi locali possono sostituirsi a quelli canonici 
– come il riso acquistato al supermercato invece che quello appena raccolto nel Capodanno induista 
Tamil. Pochi esempi, ma fanno emergere come il nostro spazio venga di fatto filtrato e risignificato 
in rapporto alle esigenze della prassi rituali dei migranti»1.

Tali forme di ibridazioni sono tutt’altro che mere suggestioni etnografiche. Come ha notato tra gli 
altri Giovanni Filoramo 2, i processi migratori hanno fatto riscoprire la centralità dell’esperienza 
religiosa quale fattore culturale identificante di gruppi e comunità, esperienza che si concretizza 
sovente proprio negli spazi sacralizzati del rito, quando non nel tempo mitico delle vicende 
agiografiche come nel caso di San Calogero nello specifico. Tutto questo obbliga a riconsiderare la 
festa e la religiosità tradizionale siciliana nelle sue rinnovate e ritrovate capacità metamorfiche e 
metaforiche. L’irruzione di uomini, immagini e simboli “altri” nell’ordito delle trame festive 
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riposiziona radicalmente il rapporto territoriale tradizionalmente istituito con il Santo: la presenza dei 
migranti in contesti festivi locali crea infatti nuovi campi di negoziazione simbolica che, se da un lato 
rimangono deputati alla ripetizione e “conservazione” dei saperi cerimoniali tradizionali locali – e le 
feste religiose tradizionali questo, di fatto, continuano a essere – dall’altro impongono letture 
osmotiche, dinamiche e attualizzanti su cui tracciare inedite prospettive di ricerca storico-
antropologica e sperimentare nuovi incontri etnografici.

A tal proposito, la complessa vicenda cerimoniale e mitico-agiografica di Calogero eremita, Santo 
“nero” il cui diffuso radicamento nella religiosità tradizionale siciliana spinse Domenico Di Gregorio 
a evocare tout court il territorio agrigentino come il paese classico dei Calogeri, vanta una storia di 
lunga durata variamente percorsa da storici della Chiesa, agiografi e folkloristi, tutti egualmente 
intenti a stabilirne la magmatica provenienza geografica ed etnico-culturale. Cartagine, Calcedonia, 
Costantinopoli, la Sicilia bizantina e arabo-normanna, la pluralità ierofanica e cerimoniale dei 
Calogeri ancora frammentariamente percepita a livello folklorico, sono solo alcuni dei topoi storico-
geografici di quel “mito mediterraneo” incorporato nella figura del Santo3. Le feste calogeriane, 
com’è noto, offrono un palinsesto irripetibile di queste sovrapposizioni: in esse traspaiono ancora 
arcaiche modalità rituali di matrice agraria dove il Santo nero, un tempo garante ctonio delle 
operazioni di mietitura, viene venerato ed effigiato attraverso l’offerta/lancio di particolari pani 
votivi4. Emergono unitamente a ciò e non meno degne di nota, le forti connotazioni taumaturgiche 
attribuite a San Calogero e per le quali qualcuno ha ipotizzato, forse come contraltare alla “grecità” 
della sua arte iatrica, un rimando al marabutismo nordafricano in merito alla trasudazione e la raccolta 
concitata del sacro sudore emanato dall’effigie a scopi terapeutici5. Altri ancora, non meno 
efficacemente, hanno messo in relazione la marginalità etnica, culturale e territoriale della figura di 
San Calogero e di altri santi “neri” siciliani alle schiavitù e alle persecuzioni che imperversavano nel 
Mediterraneo in età moderna e che la Chiesa siciliana ha sapientemente formalizzato attraverso 
particolari pratiche di canonizzazione e strategie devozionali6. Quest’ultima ipotesi appare sul piano 
del confronto storiografico assai stimolante se rapportata alle dinamiche della inventio contemporanea 
di un San Calogero migrante verso le coste agrigentine.

Realtà migranti e immaginario mitico-rituale tradizionale ruotano dunque e si agglutinano intorno 
alla “negritudine” del Santo agrigentino: dalle testimonianze pagano-cristiane e folkloriche sino ai 
numerosi progetti per l’integrazione e di prima accoglienza, ai convegni e ai film intitolati al Santo 
migrante, tutto questo è sufficiente a dimostrare come la figura del Santo eremita abbia incorporato e 
incorpori a più livelli le criticità territoriali, storico-religiose e culturali degli Agrigentini nei confronti 
dei popoli africani e del Mediterraneo. Dal 2011 a Favara, lo sforzo congiunto di associazioni di 
promozione sociale come Omnia Academy unitamente alla Confraternita ha consentito l’ingresso di 
alcuni migranti del Mali e del Burkina Faso per condurre in processione la vara del Santo, cogliendo 
così non solo l’appello umanitario dell’arcivescovo di Agrigento ma, più in profondità, contribuendo 
a conferire un senso a spazi, tempi e uomini delle migrazioni attraverso la forma e il potere del rito. 
Da quanto riportato sinteticamente da Erik, giovane burkinabè di etnia Moose da due anni residente 
a Favara dopo aver traversato la Libia di Gheddafi per richiedere asilo politico, “portare” San Calò 
ha significato e significa prevalentemente rendersi visibile ed essere riconosciuto dalla comunità 
locale, sentirsi in qualche maniera favarese, riappaesarsi in un contesto transnazionale e diasporico. 
Durante la festa di San Calogero a Favara Erik, così come altri migranti, contribuiscono non solo ad 
arricchire quella particolare umanità aggregante e ritualizzata che la festa garantisce, ma partecipano 
a quella incessante ricerca di identità che, probabilmente, si riconferma quale unico dato certo 
dell’epos umano e sacrale di San Calogero, un tempo nume “subalterno” dei contadini e dei tanti 
braccianti sfruttati nelle campagne agrigentine, oggi invece, Santo ritrovato dei migranti per tentare 
un possibile riscatto e una qualche integrazione.
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Note

[1] F. Giallombardo. Ritualità altre e mondo globale, in M. Giacomarra (a cura di) Isole. Minoranze, migranti, 
globalizzazione Palermo, Fondazione Ignazio Buttitta 2006: 212.

[2] G. Filoramo, Che cosa è la religione. Temi, metodi, problemi, Torino Einaudi 2004: 2-4.

[3] cfr. A. Cusumano, Agrigento e san Calogero tra grecità e carnalità, in I. E. Buttitta, R. Perricone (a cura 
di) La forza dei simboli. Studi sulla religiosità popolare, Palermo, Folkstudio, 2000: 85-89.

[4] cfr. I. E. Buttitta, I morti e il grano. Tempi del lavoro e ritmo della festa, Roma, Meltemi, 2006: 244-246.

[5] cfr. A. Amitrano Savarese, Sicilia antropologica. Percorsi culturali e profili etnostorici, Palermo 
Pubblisicula, 1990: 88-89.

[6] cfr. G. Fiume, Il Santo moro: i processi di canonizzazione di Benedetto da Palermo (1594-1807), Milano, 
Franco Angeli 2002: 172-174.
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I cento anni della nascita di Giorgio Caproni

Giorgio Caproni

di Lorenzo Greco

Lo scorso anno in cui ricorreva il centenario della nascita di Giorgio Caproni, in tutto il mondo in cui 
la cultura italiana (ancora) ha un seguito, il grande poeta è stato commemorato in più modi. Anche 
nella città di Livorno che è poi la sua città natale, si sono promosse belle iniziative più o meno ufficiali 
per ricordarlo, e personalmente ne ho realizzate alcune. E in varie occasioni il mio ricordo correva 
spesso ad una giornata che a Giorgio Caproni fu dedicata, proprio a Livorno, nella primavera del 
1984, quando in Municipio gli fu attribuita la Livornina d’oro, massimo riconoscimento cittadino, in 
una cerimonia sentita e gioiosa.

Persona quanto mai schiva e antiretorica, tuttavia Caproni accettò volentieri quell’omaggio. In 
quell’epoca egli era probabilmente conosciuto soltanto da pochi dei partecipanti a quel rito pubblico, 
dedicato a un anziano concittadino un po’ commosso che faceva pubblicamente ritorno “in patria”. 
L’avevo conosciuto a un convegno milanese per Montale pochi anni prima, ci eravamo scritti: egli 
manifestava il rammarico di non essere più tornato nella città dov’era nato e aveva vissuto i begli 
anni dell’infanzia. E io che sono specialmente sensibile a questo tasto, parlai con molti, finché il 
sindaco si convinse e venne promosso un giorno di onorificenze. Ma ripeto, pochi lo conoscevano a 
quel tempo.

Oggi, dopo molti anni, la situazione è mutata. Se egli non è più fisicamente presente, la sua poesia – 
dico proprio fra i lettori – lo è molto di più: è letta e studiata, perfino gli studenti delle scuole superiori 



preparano tesine per gli esami, e nelle università sono molte le ricerche filologiche al suo lavoro 
letterario dedicate.

Momento importante di quella giornata del 1984 consacrata al suo “ritorno”, fu la visita ai luoghi 
della città che egli rievocava spesso nelle poesie e che gli erano più cari.

Curiosamente eravamo scortati – in giro per le strade con un’auto del Sindaco – dai motociclisti del 
Comune, ed era un po’ strano che un esile anziano scrittore di versi delicati venisse scortato 
ufficialmente dai simboli del potere cittadino. Ma gli avrà fatto piacere questo, mi chiedevo? Per 
qualche tendenza al paradosso che la presenza di Giorgio quella mattina eccitava, mi ponevo fra me 
e me quesiti siffatti: ma la vera poesia ha bisogno di scorte in divisa perché essa stessa corre qualche 
pericolo o perché risulta per suo statuto filosofico pericolosa per il potere?

Ad ogni modo insieme facemmo il tour della Livorno seguendo la mappa dei suoi ricordi, a ricercare 
le strade dove aveva abitato o che di più aveva amato. Le sue impressioni erano ancora nette e vive, 
ma la memoria non altrettanto precisa. Un po’ anche l’assetto urbanistico era cambiato, con le 
distruzioni e le trasformazioni di due guerre mondiali di mezzo. E non trovammo né la casa di nascita 
in fondo a Corso Amedeo, né quella in via Palestro dove andò ad abitare coi suoi in casa di parenti. 
Mi resi conto che non si sarebbe potuto apporre una lapide senza una preventiva ricerca nei catasti 
storici. Ed è questo che molti anni dopo si riuscì a fare.

E quel giorno ripercorremmo – io avevo in mente i riferimenti toponomastici che forniscono i suoi 
versi – la Livorno del Parterre e del Voltone, del Gigante e dello Sbolci, dei cosiddetti fossi, della 
Dogana d’acqua e dello Scalo dei Fiorentini. Alcuni termini oggi già quasi scomparsi dall’uso, e che 
i più giovani forse non conoscono, ma che sopravvivono consacrati nella sua poesia.

Una città come Livorno feconda di musicisti, pittori e artisti di ogni tipo ma povera di scrittori 
significativi (bisogna forse ritornare nientemeno ai romantici Guerrazzi e Carlo Bini), da Caproni è 
stata ripagata in un colpo solo col dono dei Versi livornesi. I riferimenti alla città natale non sono 
affatto per Caproni folclore o cartoline d’epoca. Sono la proiezione in un paesaggio urbano disegnato 
dalla memoria più remota, di un patrimonio di sentimenti assai intimi, fusi al calore degli affetti 
familiari: la rustica via degli Archi (Gli anni tedeschi, III) il cui il ricordo è legato al fratello e al 
padre, le vie del centro, del porto e del mercato dove egli scruta il passaggio della giovane figurina 
della madre. E poi i luoghi più simbolici della propria interiore frontiera, di uno scontato esilio: il 
Voltone, la Barriera della Dogana d’acqua… Queste sue poesie per Livorno hanno il dono di una 
cantabile schiettezza, versi che paiono scritti forse anche un po’ per gioco, ma mai per accademico 
vezzo, sempre frutto di un lavorìo di lima e di correzione inesausto, e il lampeggiare dell’ironia è 
l’unica risorsa per non cedere alla commozione dei ricordi familiari, o dell’infanzia.

Questo ritorno e il conseguente girovagare per le strade di Livorno, additando i luoghi alla figlia 
Silvana che ci aveva accompagnato, e che non conosceva la città del padre e dei nonni, gli risultò 
gradito: ricordate quel verso? “proprio quest’oggi torno / deluso da Livorno”. Quando venne a 
trovarci nella metà degli anni Ottanta non era più deluso, era felice. Infatti mi scriveva il 2 aprile 
1984: “rieccomi a Roma più che mai impigliato nella mia ritrovata – grazie a Lei – “liburnicità”. Non 
so come esprimerle la mia gratitudine per tutto quello che è stato fatto per me, senza retorici svolazzi, 
ma con quella sobrietà e schiettezza proprie del carattere livornese, a parte – si capisce – la 
“signorilità” e generosità dell’accoglienza e di tutto il resto. Non dimentichi la prego di ringraziare 
tutti coloro che hanno contribuito a rendermi così lieto il soggiorno…”
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Strane cose accadono in città

di Dino Levi

In una grande isola al centro del Mediterraneo, c’è una piccola città sul mare.
In questa piccola città succedono cose strane.

Si spendono molti soldi pubblici per iniziare opere piccole e grandi e quando sembra che queste siano 
a buon punto, per qualche maledizione sconosciuta, s’interrompono.

Passano poi mesi, a volte anni, a volte ancora molti anni, ed ecco che improvvisamente i lavori 
riprendono e con essi la speranza che vadano a buon fine.

Spesso, naturalmente, le finalità delle opere sono superate dai tempi, e se le opere vengono completate 
si generano così quelle che gli esperti, per ormai radicata e stanca abitudine maturata dall’esperienza 
più che dalla scienza, sogliono chiamare “cattedrali nel deserto”.

Ma la cosa più strana di tutte è che, per un’altra inspiegabile maledizione, proprio quelle opere che 
sembravano aver mantenuto con il tempo la loro pubblica utilità, e soprattutto quelle che pochissime 
risorse e pochissimi adempimenti sarebbero stati sufficienti a completare, con innegabili e immediati 
benefici per la città; bene: quelle non ripartono mai.



Per esempio.

Molti soldi pubblici e molto lavoro di esperti e di uomini di buona volontà erano stati investiti nel 
recupero di una vasta zona umida, raccogliendo il consenso dell’Europa e ….. degli uccelli migratori 
che ricominciarono a passarvi lunghi periodi. Poco ormai sarebbe bastato per organizzarne la 
gestione, attirando i moltissimi viaggiatori che per interesse naturalistico sarebbero stati richiamati e 
avrebbero soggiornato in città, convertendo una risorsa naturale in una opportunità di lavoro, e Dio 
solo sa quanto in città ce ne sia bisogno.

Come per un perfido destino, dopo tanti sforzi e parziali risultati, l’intera zona fu abbandonata a sé 
stessa ed alla bruttura delle discariche illegali.

Per esempio ancora.

Si sa che il migliore amico dell’uomo è il cane, e come è bello vedere in questa piccola città che molti 
giovani e anziani, col passare del tempo, hanno preso a ricambiarne l’amicizia, e che questa cultura e 
civiltà aumenta.

Ma per tanti che ricambiano l’amicizia, altrettanti continuano a considerare i cani non creature viventi 
da proteggere, ma cose da maltrattare e da buttare. Così, alle periferie della città, cani randagi cercano 
conforto aggregandosi in branchi e minacciando a volte i passanti, quasi a vendicarsi di precedenti 
maltrattamenti. La “soluzione”, che tale non è, consiste nel fare retate e deportare in un lager al centro 
dell’isola le povere bestiole.

Ora, la cosa strana non è tanto che questo costi un’enormità di soldi e non risolva il problema, ma che 
la città già avrebbe un canile moderno, che cioè non è un lager ma un luogo dove le bestiole possono 
essere contrassegnate con un “chip” elettronico individuale e, se randagie, sterilizzate e rilasciate 
dopo averle affidate ad uno o più cittadini, spezzando così la spirale del randagismo.
E che questo si possa realizzare lo dimostra un episodio di vita cittadina che ha fatto storia.
Quando un “cane di quartiere” fu catturato e trasportato nel lager al centro dell’isola, centinaia di 
cittadini firmarono una petizione e alla fine il cane fu fatto ritornare, tra festeggiamenti degni di una 
star.
Ma ogni volta che il canile sembra pronto per l’inaugurazione o ignoti vandali lo danneggiano o si 
scopre qualche motivo per rinviare la cosa. Molti incominciano a sospettare che ci possa essere un 
inconfessabile interesse a continuare la politica delle deportazioni, e, come diceva qualcuno, “a pensar 
male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”.

Cambieranno le cose in città? 

Malgrado tutte le disgrazie che accomunano questa piccola città alle altre nell’isola e non solo, ed 
alle altre disgrazie che sono purtroppo solo sue (crisi della pesca, terminale di traffici illeciti etc…), 
essa conserva ancora un incredibile privilegio: la possibilità che hanno i suoi cittadini, se lo vogliono, 
di far sentire la loro voce. 

Vorrei che lo volessero.

Dialoghi Mediterranei, n.3, agosto 2013

(in memoria di Peppe Pirrello)

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



La tavola dei cavalieri. Il ricettario di Michele Marceca e la cultura 
alimentare mediterranea

L’arrivo di San Paolo a Malta (part.): il pozzetto (“buzzuni”) del gelato, Refettorio dei Gesuiti, Leonetti, 
1760.

di Luigi Lombardo

Le mode alimentari si definiscono in relazione ai gusti delle persone e alla disponibilità di merci e 
derrate alimentari, dalla cui composizione si traggono gli alimenti, e da qui le preparazioni culinarie. 
Così è per il dolce, categoria del gusto che include per estensione quei cibi che si impongono per il 
prevalere, quasi esclusivo, di un solo unico gusto: quello che da sempre si conosce essere “il dolce” 
contrapposto all’amaro, che nella scala del gusto si situa in opposizione. Amaro è sinonimo di tossico: 
amaru comu o tuossucu, esprime il legame tra il gusto amaro e la malattia. Non a caso le confetture, 
all’origine della dolceria, nascono dalla pratica di addolcire le medicine (erbe) amare. Nelle cucine 
storiche il dolce spesso si accompagnava al salato, come pure all’acre e in rarissimi casi all’amaro, 
nella ricerca di quei contrasti, su cui la gastronomia storica si è fondata per secoli, almeno fino 
all’affermarsi della grande cucina francese, che in nome del principio cartesiano di “chiarezza” 
(clarté), distinse nettamente i gusti, bandendo ogni mescolanza. Fu in questo modo (e siamo nella 
prima metà del ‘600) che il gusto dolce spiccò, e pasticceria fu sinonimo di dolceria.



I banchetti medievali si aprivano e, più tardi, si chiudevano con un forte consumo di frutta fresca, 
cotta o candita, confetti, «tragee, pinoccati, bozolati, cotognate» e con un vasto assortimento di semi 
di zucca o di anice canditi con zucchero. Ề proprio su queste preparazioni che vorremmo soffermarci 
per ricordare la loro origine araba, come possiamo dedurre da due testi di cucina, opera di cuochi di 
Baghdad (IX-XII sec.). Qui troviamo le ricette che sono arrivate in Europa attraverso il Mediterraneo, 
al seguito dei saraceni in Sicilia e dei Mori in Spagna, e che illustrano, oltre alla tecnica di come 
ricavare lo zucchero dalla canna e di come confezionare i canditi, vari dolci e “pinoccati”, ed in 
particolare una pasta di mandorle che sta alla base della nostra ricetta del marzapane e un composto 
di datteri, zucchero, mandorle, pistacchi ed acqua di rose in tutto simile a certe ricette moderne della 
cucina siciliana. Questo è dato di fatto ormai acquisito in linea di massima, anche se attende ulteriori 
ricerche e aggiustamenti, e forse addirittura ridimensionamenti, nel senso di precisare meglio il reale 
peso della cultura “dolciaria” greco romana e bizantina.

Col passare dei secoli la dolceria siciliana si è staccata dalla sua matrice araba e orientale, pur 
persistendo in essa un sostrato, un “retrogusto”, che incontestabilmente rimanda agli antichi sapori 
della corte di Baghdad. Tuttavia solo a partire dallo sfruttamento massiccio della manodopera dei neri 
africani trapiantati in centro e sud America nelle immense piantagioni di canna (cioè dai primi del 
‘700) e dalla conseguente produzione “industriale” di zucchero, si può datare l’inizio e la ben 
connotata vita autonoma del dolce e della branca della cucina definita di “pasticceria”, con cui 
correntemente si definisce ormai l’arte appunto di manipolare sostanzialmente farina, zucchero, 
spezie, uova e altro (“pasticciare” però deriva da pasta, e i primi “pastizzeri” erano dei manipolatori 
di pasta per ricavarne quei pasticci di volta in volta chiamati torte, tortelli, scacciate, schiacciate, 
scacci, impanati o pastizzi tout court). Il secolo XVIII è l’epoca che vede l’arrivo massiccio non solo 
di zucchero, che da merce relativamente costosa, quasi una spezia o un prodotto da farmacia, divenne 
una vera derrata alimentare e sostituì, quasi ovunque, gli altri dolcificanti, primo fra tutti il miele, ma 
anche di cioccolato, cannella e spezie a relativo basso prezzo, che determinano l’affermarsi di quei 
consumi di massa, che sono all’origine della cucina, delle ricette e delle mode gastronomiche.

In sintesi dunque due sono i protagonisti di questa nascente branca della cucina fra la fine del ‘600 e 
il secolo XVIII: il cioccolato e lo zucchero, il primo è una novità assoluta, un prodotto della “scoperta” 
delle Americhe, il secondo si conosceva, ma era alimento raro, tanto che si vendeva nelle spezierie 
assieme a medicamenti vari. Due alimenti che il Mediterraneo storico non conosceva, come non 
conosceva il pomodoro, il peperoncino e tanti altri prodotti che oggi formano la base della dieta 
paradossalmente detta mediterranea. Ề solo grazie allo sfruttamento delle colonie americane, come 
detto, che se ne ha una produzione massiccia e di largo consumo. Il cioccolato nel ‘700 è già 
affermato: come vediamo ad esempio a Siracusa, al punto da determinare la richiesta di aiutanti nelle 
botteghe di caffetteria, mentre crescono in modo vertiginoso gli acquisti di cioccolato da parte 
soprattutto della classe patrizia e dei monasteri.

I monasteri sono centrali nella produzione di dolci e nella conservazione e propagazione di antiche 
ricette. Le monache di casa di Palazzolo Acreide, ad esempio, avevano nel 1622 l’esclusiva nella 
produzione di alcuni dolcetti, divenuti col tempo popolari, quali «caseate e sfoglie di manteca», per 
provvedere col guadagno al «loro honesto vivere». I segreti della dolceria sono stati per secoli di 
pertinenza di monache di clausura o di bizzocche di casa. Ma errato è credere che solo col 1860 si ha 
la “liberalizzazione” dei vecchi ricettari e dunque dei segreti delle monache: altri canali di 
trasmissione esistono della cultura alimentare. Uno di questo è la nascita delle popolari caffetterie (a 
Siracusa, a Catania, a Trapani, a Palermo, come ovunque). Le aprivano esperti dolcieri, che erano 
stati al servizio di cuochi e pasticcieri nelle case patrizie. In esse si consumavano gli splendidi sorbetti, 
invenzione tutta siciliana.



Il popolare mondo delle caffetterie si afferma nel ‘700, sulla spinta della ormai diffusa bevanda nera 
(il caffè), ad assecondare ed in certo qual modo determinare una produzione dolciaria varia e ricca 
che arrivava a tutte le classi sociali. Ecco nascere così quel mondo di caffetterie, che erano anche 
“ciculatterie” (grazie all’altrettanto massiccio arrivo di cioccolato), dove si offrivano dolci preparati 
nei laboratori dai confettieri, eredi dei cubaitari (come si definivano i dolcieri fino al tardo ‘600 e gli 
specialisti di confetture di frutta), che si affiancavano alle cosaruciari, donne che preparavano dolci 
in casa per la vendita, o alle monache dei conventi (di clausura e non). Il secolo XVIII, e precisamente 
il 1748, è l’epoca in cui viene compilato il “Ricettario di Malta”, un manoscritto conservato nella 
National Library di Malta. L’autore è Michele Marceca, di cui si sa poco. Si suppone da parte di 
studiosi maltesi che fosse un dolciere, un confettiere maltese. Tuttavia sulla scorta di una serie di 
occorrenze “onomastiche” lo collocherei in Sicilia, in provincia di Ragusa, più precisamente a 
Vittoria, città facente culturalmente parte della Contea di Modica.

Non a caso oggi Modica è per ciò che riguarda il cioccolato una sorta di isola gastronomica, un vero 
crocevia di esperienze dolciarie mediterranee. Qui si conservano specialità dalle origini antichissime 
come la cetrata (petrafennula), l’aranciata e la cubaita, o persiste una lavorazione del cioccolato 
certamente originale e che si lega strettamente alla ricchezza delle manipolazioni del dolciere 
Marceca.

Il cognome Marceca è tuttavia abbondantemente attestato a Trapani: nel 1757 un Paolo Marceca era 
console della Artis cerdonum, cioè l’associazione dei conciatori di pelle. La presenza di abili gelatai 
e sorbettieri, oltre che di maestri dolcieri, è registrata in questa città, per certi versi simile a Siracusa 
e alla Valletta (città di mare, sedi della piazze militari). A Trapani nella seconda metà del ‘700 sono 
attestate le caffetterie: nel 1786 ad es. viene compilato l’inventario della caffetteria di Gaspare Nasta 
sita nella Strada della loggia: vi erano diverse forme di ghiaccio, “quattro di cassati di lanna, due 
feddi di milone di lanna, due spezzaghiaccio, un lambicco con suo cappello, tre caffettiere e due 
ciccolatere, un attorratore di caffè, tre crivelli per colare sorbetta, centoquarantotto bicchieri di 
sorbetta e sedici di rosoli, libre 80 di cioccolatte cioè 50 fina e 30 ordinaria”. In questa città s’era 
formata una vera scuola di mastri dolcieri e gelatai al punto che un cittadino trapanese, trasferitosi a 
Napoli, tale Ignazio Tarantino, può insegnare a Nicola Dajta (forse un dolciere alla corte del nobile 
Girolamo Filangeri di Cutò) “a manipolare, comporre tutte quelle sorte di sorbetti, dolci e tutt’altro 
[...] con dovere oltremodo detto di Tarantino consegnar successivamente a detto di Dajta la ricetta 
ossia la forma scritta … per sua intelligenza e memoria in futuro [...]”. Nel documento di grande 
interesse è la “nota di dolci di tutta sorte”, dove è possibile riscontrare delle ricette assai simili a quelle 
del nostro Marceca. Come si vede i dolcieri viaggiavano con i loro segreti ( o secreti), come fece 
probabilmente il dolciere siculo maltese Marceca.

In attesa di dati biografici e archivistici più certi, non siamo comunque lontani dal vero quando 
affermiamo che il Marceca potrebbe essere un esperto dolciere siciliano, passato a Malta dove volle 
mettere a frutto il proprio sapere e la perizia tecnica in fatto di liccumiei, cosi licchi. D’altronde i 
legami fra la Sicilia, Malta e altri Paesi mediterranei, erano strettissimi da antica data. I Normanni 
unirono ancor più l’isola alla Sicilia. Il commercio fra Siracusa e Malta, o fra Trapani e Malta, era 
continuo e intenso: giornalmente decine di tartane, sagitte, speronare, feluche e vascelli vari 
percorrevano la rotta da e per Malta imbarcando e sbarcando merci le più varie. Da Siracusa partiva 
soprattutto vino, cereali, carbone, neve, da Malta cotone, alcune particolari stoffe e animali da soma 
soprattutto asini. Intenso lo scambio commerciale per la presenza nelle due isole di Ebrei, fra loro 
spesso imparentati, e questo almeno fin dal XV secolo. Uomini e donne siracusani si stabilirono a 
Malta a seguito soprattutto dell’arrivo dei Cavalieri di S. Giovanni sull’isola nel sec. XVI. E fu 
proprio la presenza dei Cavalieri a determinare, fra le altre cose, la pratica di una cucina di alto livello 
con l’impiego di cuochi e pasticcieri provenienti da Catania, Siracusa o Trapani.



Uno di questi poteva essere, come detto, appunto il Marceca, autore del Manoscritto di Malta che ha 
per titolo Libro de’ secreti per fare cose dolci di varjj modi, compilato nel 1748, probabilmente pronto 
per la stampa. Appunto segreti: quelli dei dolcieri rivelati a tutti (o quasi), comunque trasmessi a 
qualcuno, anche se non dati alle stampe. Malta non era nuova a questa produzione letteraria 
“gastronomica”: ricordiamo che nel 1658 Gian Francesco Buonamico, medico maltese, scrisse (ma 
non pubblicò) un Trattato della cioccolata, a testimonianza dell’uso del cioccolato nell’isola ad opera 
dei Cavalieri e degli ordini religiosi (i Gesuiti soprattutto). Anche di questa opera si conserva il 
manoscritto a Malta e si spera che il suo scopritore provveda alla pubblicazione.

Tornando al nostro manoscritto, esso precede di alcuni anni il trattato dello spagnolo De la Mata su 
“Arte de reposteria”. Non so quali relazioni vi fossero fra i due autori e le loro opere: certo che delle 
assonanze sono rintracciabili. Ne lancio una: entrambi forniscono le ricette di “pupi di zucchero”: il 
Marceca lo fa al n° 113 col titolo Modo di fare statuette, il De La Mata a p. 153 col titolo Modo de 
hacer las figuras de azucar. Più complessa la modalità di esecuzione dello spagnolo, più semplice 
quella del Marceca, in linea con la preparazione classica dei pupi a cena siciliani. Naturalmente 
tutt’altro che quello folklorico è l’uso che i due dolcieri fanno delle statuette. Come è noto esse 
decoravano i trionfi di tavola nei banchetti di corte.

Il manoscritto di Marceca riporta un numero molto elevato di ricette per gelati e acque “aggiazzate”, 
al punto da potersi considerare il primo e più ricco trattato di gelateria europea. Dieci anni dopo, a 
Barcellona, Juan Altamiras pubblicherà il Nuevo arte de cocina, ricca trattazione culinaria che, però, 
contiene solo le ricette di quattro granite (limone, cannella, mandorla, mandorla e cannella) e di un 
solo gelato (latte alla cannella). Il primo trattato francese sui gelati è L’Art de bien faire les glaces 
d’office di Emy, stampato a Parigi nel 1768. Che, nel resto d’Europa, ancora nel 1770 la gelateria non 
producesse raffinate elaborazioni, stando al Voyage di Brydone, lo prova lo stupefatto comportamento 
degli inglesi di fronte alle imitazioni di frutta loro servite in Sicilia. Non c’è da sorprendersene se si 
conosce che, ancora nel 1760, Hannah Glasse nel suo Compleat Confectioner, per confezionare il 
gelato ricorre a tecniche grossolane, facendo mescolare dei succhi di frutta a della panna liquida 
(cream), aggiungendo ghiaccio e una manciata di sale.

Il ricettario del Marceca insegna a preparare: torroni, biscotteria, caramelle e pasticche, confetti e 
dolci al cucchiaio, torte, sciroppi, canditi, gelatine e conserve, composte, liquori, gelati e sorbetti; 
mentre non mancano i consigli utili sul “Modo di fare acqua di zagare, Modo di fare acqua per lavarsi 
le dame, Per chiarificare il vinacio, sul Modo di fare la cera per siggillare”.

La verità è che il prezioso manoscritto del Marceca è testimone di una koinè culturale, che ha a suo 
fondamento sia la cultura greco-romana, che la raffinatissima tradizione culinaria orientale: una 
cultura alimentare che viaggiava per il Mediterraneo, portata da siciliani, spagnoli e francesi, in giro 
per il mondo, ricca di contaminazioni e al contempo capace di forza egemonica e propulsiva. In questi 
fenomeni di migrazione la produzione dolciaria ha esercitato un ruolo centrale.

Ha ragione una delle maggiori esperte di culinaria che vanti la Sicilia, Giuliana Condorelli, quando 
scrive: «Il dolce è il primo gusto che l’essere umano percepisce. E’ l’imprinting che porterà per tutta 
la vita con alti e bassi. Il dolce è consolatorio, favorisce la produzione di endorfine, è facilmente 
digeribile e predispone al riposo notturno. Cosa ruci, dolcezza, honey, sweetheart, mon petit choux, 
sono tutti appellativi per la persona amata. Nell’immaginario il dolce è sempre édulo, si dice dolce 
come il miele e amaro come il veleno: il Creatore nella sua perfezione ha reso amaro tutto ciò che è 
tossico o velenoso per scoraggiarne l’uso».
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Fruizione simbolica nella Sicilia antica. Il Triskelés

di Lorenzo Mercurio

La simbologia che oggi viene identificata e fruita come prettamente rappresentante del territorio 
regionale siciliano presenta un’ampia varietà di elementi. Simboli antichi e nuovi, più volte 
risemantizzati, sono esposti e fruiti come legittimi portavoce del ‘popolo’, della ‘Nazione’ o della 
Regione siciliani: chi anche oggi indossa spille o stemmi in tessuto su cappellini o magliette si appella 
a una loro indefinita antichità e a una loro millenaria o secolare funzione rappresentatrice della Sicilia. 
La genesi o la derivazione di molti dei simboli siciliani si perde nella storia e molto più spesso si 
intreccia con il mito, con il ‘sentito dire’, con una tradizione a cui viene, di volta in volta, dato un 
nuovo senso secondo il contesto situazionale o, più nello specifico, sociale, storico, politico o 
economico.

Appare utile sottolineare che le plurime versioni degli elementi simbolici che vogliono qui essere 
trattati costringono a iniziare il discorso da ciò che oggi è attestato e in qualche modo ‘congelato’ in 
una descrizione ufficiale e istituzionale, per poter così essere in grado di ricercare gli archetipi cui tali 
simboli contemporanei si sono ispirati e quale sia stato il loro uso e significato nel corso del tempo.

‘Capostipite’ dei simboli rappresentanti oggi la ‘sicilianità’ tout court, che ritroviamo all’interno dei 
simboli ufficiali della Regione Siciliana, è il cosiddetto triscele siciliano (τρισκελής, triskelés, 
letteralmente ‘tre gambe’), più spesso genericamente chiamato Trinacria, presente al centro della 
bandiera dell’Istituzione regionale e dei simboli ad essa connessi, ossia l’immagine delle tre gambe 
nude, piegate al ginocchio, che partono da un unico punto e che disegnano un andamento circolare 
che può essere orario o antiorario, con al centro la testa di una donna e delle ali all’altezza delle 
orecchie, i cui capelli, dalle fattezze di serpi, si aggrovigliano a tre spighe di grano che si trovano tra 



una gamba e l’altra. Si considera il triskelés siciliano ‘capostipite’ di tutta un’altra serie di simboli 
perché esso è in sé una componente formale e sostanziale ben più antica ed essenziale di tutta una 
serie di altri simboli sorti in epoca moderna e contemporanea sul territorio siciliano, ad iniziare da 
stemmi comunali fino alla composizione di bandiere come quella adottata dal Governo Siciliano 
rivoluzionario del 1848, dai separatisti degli anni ’40 del XX secolo o dalla stessa Regione Siciliana 
da solo una ventina d’anni.

Simboli, come il triskelés, hanno avuto una larghissima diffusione nello spazio, nel tempo e in società 
e culture apparentemente molto distanti tra loro: infatti, si ritrovano oggi simboli triscelici, anche 
molto somiglianti a quelli che rappresentano la Sicilia, in aree come l’isola di Man (nel Mar 
d’Irlanda), mentre le forme mediterranee più arcaiche (tra il VI e il III secolo a.C.) sono presenti in 
numerosi manufatti, soprattutto numismatici, della Lycia, della Panfilia, della Cilicia, della Misia, del 
Troade, della Tracia, dell’Attica, di Creta, oltre che di Siracusa, di Palermo, di alcune zone della 
Calabria, della Basilicata e della Campania (Vismara; Jenkins). Con la conquista romana della Sicilia, 
continuano a essere coniate monete siracusane e panormitane con impresso il triscele siciliano, con 
l’aggiunta regolare delle spighe di grano tra una gamba e l’altra.

Un simbolo triscelico stilizzato è già noto anche alle popolazioni celtiche, le quali coniano una propria 
moneta di scambio con la sua effigie almeno fino alla sconfitta di Vercingetorige ad opera di Giulio 
Cesare (27 a.C.). Il triskelés celtico è solo un ulteriore esempio da poter prendere in causa al fine di 
evidenziare quanto tale simbolo abbia riscosso un successo anche presso popolazioni costituenti solo 
un tassello apparentemente periferico dell’ambito mediterraneo. Il suo significato archetipico non 
sembra affatto distare da quello di altre forme di triskelés più centralmente mediterranee.

Ma se è vero che non è necessario ricercare chissà quali intricate ragioni di un simile ‘successo’ 
simbolico, è altrettanto vero che da sempre l’uomo viaggia, intrattiene contatti di diverso tipo con 
popolazioni spesso anche molto distanti dalla realtà socio-culturale di partenza: si ha ragione di 
credere che già nel VI millennio a.C. «genti accomunate dall’appartenenza a un comune ceppo 
genetico, grosso modo indoeuropeo, occuparono progressivamente il Continente [europeo], 
eliminando o riducendo le precedenti presenze [...]. L’esito finale di questa invasione [...], in alcuni 
millenni, mutò completamente l’identità antropologica dell’Europa» (Buttitta 2004, p. 5). E ancora, 
«come è noto [...] già nel II millennio a.C., i Paesi del Mediterraneo erano fortemente interessati 
dalla rete commerciale istituita dai mercanti micenei, sicuramente già preceduti da quelli minoici» 
(Buttitta 1996, p. 116). Infatti, simboli simili al triskelés, sebbene diversamente stilizzati e talvolta 
con l’aggiunta di una o più ‘gambe’ (o ‘braccia’), sono legati alle religioni orientali quali il 
Buddhismo, l’Induismo o il Giainismo, ma anche all’Islām, che ha probabilmente assunto come 
proprie delle influenze simboliche pre-musulmane adattandole, a partire dalla calligrafia cufica, agli 
stessi nomi di Muhammad, di Alī o di Dio (Bagdasarov), fonte di «chiarissima Luce», per usare 
un’espressione dello stesso Corano (Bausani). In taluni edifici cristiani appare altresì il simbolo di 
una ‘croce uncinata’, come nel monastero di Lambach, in Austria o nella chiesa parrocchiale di 
Rosazza, in Piemonte. Nel Buddhismo, nell’Induismo e nel Giainismo, questo stesso simbolo assume 
il nome di svāstikah – in sanscrito, ‘essere fortunato’ (Wilson) – e indica augurio e buona fortuna. 
Con significato affine, lo svāstikah è addirittura introdotto, prima delle due Guerre Mondiali, negli 
Stati Uniti in cartoline augurali con su scritto Good luck (‘Buona fortuna’). Ma simboli dalla stessa 
forma sono adoperati anche in America dai Maya o da tribù amerindie come quella dei Navajo o degli 
Hopi dell’Arizona, o ancora in Africa tra gli Ashanti del Ghana. Tutto ciò sembra confermare che «i 
prodotti culturali [...] assumono progressivamente realtà autonoma rispetto ai soggetti storici e ai 
processi mentali da cui si originano» (Buttitta 1996, p. 99), in una diffusione simbolica 
geograficamente molto ampia che non esclude rielaborazioni di significato rispetto a quello per cui il 
simbolo è stato ideato en archè. Proprio l’archetipo, che ha dato il via all’ideazione di un tale processo 
simbolico ancor oggi così diffuso e pregno di significato, può essere individuato in quello «del suo 



emblema circolare o sferico, che preesiste assolutamente all’utilizzazione tecnica e utilitaria della 
ruota, del trasporto e del carro» (Durand 1972, p. 325). 

Sembra infatti che «la sfera nel suo uso simbolico [sia] da accostare alla ruota zodiacale, simbolo 
universalmente ammesso e che si ritrova quasi identico a Babilonia, in Egitto, in Persia, nelle Indie, 
nelle due Americhe come in Scandinavia. Etimologicamente Zodiaco significa “ruota della vita”. 
[…] Solo tardivamente […] lo zodiaco avrebbe acquistato una significazione solare. Primitivamente 
lo zodiaco è lunare: gli antichi Arabi lo chiamano “cinto di Ishtar” e i Babilonesi “case della Luna”. 
La ruota non ha d’altronde preso che molto tardi una accezione solare: quando per ragioni tecniche 
si è munita di raggi […]. Ma primitivamente la ruota zodiacale, come quella del calendario, è una 
ruota lunare, di legno pieno, rafforzata da un triangolo o da un disegno a quadretti di panconi, il che 
le dà suddivisioni interne aritmologicamente significative. Lo stesso accade colla svastica, che per 
lo più è andata procedendo verso un simbolismo lunare, ma che primitivamente porta nel suo centro 
la falce lunare. […] Scopriamo d’altronde lo stesso simbolismo, ma con una divisione ternaria, nel 
triskele, figura a tre braccia o a tre gambe o ancora formata da tre pesci, emanante da un cerchio» 
(Ibidem).

Inoltre, nella società indù vi è anche una sostanziale differenza tra l’andamento orario e quello 
antiorario, riguardo a quest’ultima tipologia simbolica: il primo, che riguarda la vera e propria 
svāstikah, ha valenza solare; il secondo, che riguarda il cosiddetto sauvastika, ha principio femminile 
ed è emblema della dea Kālī. Proprio all’interno della civiltà prevedica della Valle dell’Indo sarebbero 
apparsi i primi esemplari di svāstikah, il quale viene «disegnat[o] in un senso o nell’altro [nei siti di] 
MohenjoDaro e Harappa [(III-II millennio a.C.)]. Il segno compare sulle ceramiche e inciso sui 
sigilli» (Ries J. 2008, p. 183). Ma allo stesso periodo appartengono anche svāstikah ritrovate in 
Anatolia, presso AlacaHoyük, come presso la civiltà elamita, e successivamente nel Caucaso, a Cipro, 
a Rodi, ad Atene, in Macedonia, Tracia, Creta, Lycia, Paflagonia e ancora nella Magna Graecia, a 
Pompei e presso i Celti, in Gallia, in Germania e in Scandinavia.

Si ha dunque a che fare con la più peculiare attitudine dell’uomo, ovvero ciò che lo rende l’unico 
animale che riesca a costruire, proporre e consumare simboli e a rimanervi invischiato come in una 
ragnatela (Geertz), che diventa di fatto il suo habitat: la discretizzazione e riduzione della complessità 
caotica in un cosmo intelligibile. Il concetto astratto della ‘rotazione’, percepito fisicamente e 
universalmente dall’uomo stesso nell’ambiente in cui vive, tramite l’osservazione astrale e la 
sequenza ciclica delle stagioni, viene da egli stesso significato e adoperato come ‘scintilla’ che porta 
a manifestazioni simboliche analoghe all’interno di culture apparentemente anche molto distanti tra 
loro.
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La criminalizzazione dei minori stranieri

di Luisa Messina

La questione della devianza minorile è stata oggetto di studio di una ricerca sul campo condotta nel 
2012 presso il Centro per la Giustizia Minorile (CGM) dell’Emilia Romagna. Un interrogativo 
fondamentale ruotava intorno alla necessità di comprendere perché un minore delinque, e fino a che 
punto sia giusto intervenire con la reclusione e la limitazione della libertà attraverso l’intervento delle 
istituzioni totali. L’indagine condotta ha a sua volta sollevato il problema dei minori stranieri in Italia, 
e più nel dettaglio dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), la cui presenza si evidenzia presso 
istituzioni di controllo quali i Centri di Prima Accoglienza (CPA), gli Istituti Penali Minorili (IPM) e 
le Comunità Pubbliche.

Di ciò si è trovata conferma facendo riferimento ai dati, ricavati dalla documentazione fornita dal 
CGM dell’Emilia-Romagna, relativi agli ingressi dei minori presso le suddette strutture – in un arco 
di tempo compreso tra il 2007 e il 2010 – e al rapporto del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) in cui si sottolinea che negli IPM in Italia sono sovra-
rappresentati tre gruppi di minori: i minori migranti, in particolare non accompagnati, i minori rom e 
sinti e gli italiani provenienti dai quartieri disagiati delle città meridionali.

Nel caso specifico l’analisi è partita dal presupposto di documentare la situazione relativa al tipo di 
utenza confluita nelle strutture di Bologna. Le variabili di cui si è tenuto conto sono il numero di 
ingressi totali in un anno, la nazionalità dei minori, distinguendo tra italiani, magrebini e giovani 



provenienti dai Balcani e dall’Europa dell’est, il tipo di reato e i motivi di uscita dal CPA e dalla 
Comunità.

La differenza tra italiani e stranieri incide significativamente sulla decisione dei provvedimenti in 
materia di libertà personale. I dati relativi alla custodia cautelare in carcere, mostrano un afflusso 
maggiore presso gli IPM da parte dei minori stranieri. In molti casi l’imposizione del carcere dipende 
proprio dal fatto che i minori stranieri, specie se non accompagnati e privi di documenti, potrebbero 
facilmente scappare dalla Comunità. I reati più diffusi sono riconducibili alle categorie di 
furto/rapina/estorsione e spaccio/detenzione: in quest’ultimo caso risulta abbastanza significativa la 
componente italiana e quella maghrebina.

Da questa breve rassegna pare emergere una certa penalizzazione subìta ai danni dei minori stranieri, 
sia in merito al loro ingresso presso il CPA e la Comunità, che in merito ai motivi di uscita, di cui un 
dato abbastanza allarmante è per l’appunto la maggiore affluenza presso gli IPM degli stranieri 
rispetto agli italiani, nonostante relativamente al tipo di reati la presenza di italiani pare essere 
altrettanto significativa se posta in relazione a quella straniera.

Le riflessioni che ne conseguono rimandano ad alcuni punti fondamentali necessari a comprendere la 
problematicità della presenza in Italia dei minori stranieri e, in particolare, dei minori stranieri non 
accompagnati. Ciò che si determina è un evidente processo di criminalizzazione dei minori stranieri, 
connesso a una più ampia questione di criminalizzazione della povertà e violenza strutturale, 
aggravata nel caso specifico dall’assenza di una famiglia nel percorso formativo e nel progetto di vita 
del minore.

A prescindere da qualsiasi forma di intervento è opportuno conoscere, in primo luogo, il vissuto del 
minore prima e dopo il suo arrivo in Italia. In molti casi i minori che decidono di emigrare lo fanno 
con l’idea di migliorare le proprie condizioni di esistenza che nel Paese di origine appaiono precarie. 
In certi casi, la decisione dipende da forme di costrizione legate all’impossibilità di negoziare la 
propria posizione nel mondo, di trovar posto in uno spazio dove il senso della loro presenza si è 
dissolto, dove la società con le sue istituzioni è assente nel suo ruolo di integrare le fasce giovani della 
popolazione all’interno di contesti di vita accettabili e dignitosi. Il fatto stesso che molti di questi 
minori siano privi di un’adeguata scolarizzazione o di una formazione professionale qualificata e 
siano abituati a vivere di espedienti, può essere indice di condizioni di violenza, disagi e sofferenza 
sociale presenti costantemente nella loro crescita e che una volta espatriati si portano con sé.

La situazione di irregolarità o di clandestinità del minore risulta particolarmente problematica anche 
in relazione alla più semplice possibilità di aver accesso al mondo dell’economia informale, e questa 
preclusione influisce sulla scelta di intraprendere vie alternative a quelle legali, attraverso 
comportamenti illeciti e perseguibili penalmente che scoraggiano ogni possibile inserimento nel 
tessuto sociale di accoglienza.

Secondo la legislazione italiana, in riferimento alla Convenzioni sui diritti dell’infanzia dell’Onu 
(1989), i minori stranieri non accompagnati non possono essere espulsi, né essere trattenuti nei CIE, 
ma hanno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per minori di età, o un permesso di soggiorno 
per affidamento nei casi previsti dalla legge. Hanno, altresì, diritto a un tutore rivestito di 
responsabilità legale. Al loro arrivo è programmata l’accoglienza in centri per MSNA, dove saranno 
seguiti e accompagnati lungo un percorso che assicuri loro mantenimento e istruzione attraverso 
precisi progetti educativi. Rispetto alla possibilità di accedere a questi servizi, da un lato ci sono casi 
in cui i minori si presentano spontaneamente, dall’altro vi arrivano perché identificati dalle forze 
dell’ordine, ma in altri casi ancora può succedere che alcuni sfuggano ai controlli e vengono 
identificati proprio perché commettono dei reati. Non di rado accade che al CPA di Bologna arrivino 



minori stranieri non accompagnati, conosciuti dai servizi perché ospitati in comunità di accoglienza, 
dalle quali sono fuggiti repentinamente, o si scopre che vivevano in strutture abbandonate o per strada, 
appoggiandosi a conoscenze occasionali assunte durante i loro primi spostamenti. In molti casi 
vengono arrestati perché sorpresi a spacciare, o in seguito a furti, rapine o estorsioni, e le loro 
condizioni appaiono notevolmente disagiate: non conoscono bene la lingua, vertono in condizioni 
igienico-sanitarie precarie, e mostrano spesso sintomi di dipendenza da sostanze stupefacenti.

Si tratta di ragazzi su cui è difficile e particolarmente delicato costruire progetti educativi e di 
inserimento sociale, anche perché potrebbero percepire l’intervento da parte della società come teso 
esclusivamente a sanzionarli. Trovandosi soli con se stessi e godendo della libertà di essere artefici 
della propria vita, inoltre, possono decidere di attuare comportamenti ribelli e fuori dalla norma nei 
confronti di una società che li rifiuta. In questo modo trovano il proprio collocamento, diventano 
agenti della propria vita e rifiutano il loro ruolo di vittime. Lontano dalla famiglia e, in particolare 
dalle figure genitoriali che, come guide, hanno la funzione di accompagnare gradualmente il giovane 
lungo il suo percorso di crescita, molti dei minori stranieri non accompagnati decidono di diventare 
adulti a modo loro, contando sulle proprie forze, sui propri mezzi e sulla propria capacità di 
discernimento rispetto a ciò che ritengono sia la cosa migliore per se stessi.

Con ciò non si vuole sottovalutare il problema delle diverse forme di sfruttamento, di cui i minori, in 
quanto soggetti particolarmente vulnerabili, sono spesso vittime. Ma si vuole piuttosto chiarire che di 
fronte alla mancanza di opportunità, alla scarsità di stimoli, e all’impossibilità di scegliere, una 
reazione, un’alternativa possibile può essere quella di non subire necessariamente, ma di piegare a 
proprio vantaggio situazioni la cui negatività, per necessità e per via delle contingenze della vita, va 
rielaborata in chiave positiva. In questa fase, in cui si determina la possibilità di scegliere tra 
opportunità lecite e illecite, influisce notevolmente la decisione di aggregarsi a un gruppo piuttosto 
che un altro, di affidarsi all’aiuto di operatori sociali presenti sul territorio entrando nel circuito 
dell’inserimento assistito, o di scegliere di prender parte alle attività illegali già avviate dal gruppo 
dei pari o dai parenti presenti in Italia, e correre il rischio di entrare nei circuiti del trattamento penale.

Altro elemento da non sottovalutare riguarda la scarsa conoscenza che i minori hanno rispetto alla 
loro condizione di stranieri irregolari e, in particolare, dei loro diritti in quanto minorenni. Essendo 
poco informati a riguardo dubitano e non danno fiducia a chi offre loro sostegno anche legale e, per 
paura di essere presto espulsi, essendo comunque consapevoli della loro condizione di irregolarità, 
decidono di non fidarsi e di intraprendere altri percorsi alternativi. La questione si complica 
ulteriormente se si considera l’oggettiva difficoltà di dimostrare il loro status di minorenni, poiché 
sprovvisti di documenti. Per di più gli accertamenti previsti per individuare l’età, come l’esame 
radiografico alle ossa del polso, sono controversi, restando alti i margini di errore ed elevato il rischio 
di essere comunque trattenuti ai CIE.

Rispetto alle considerazioni fin qui proposte pare emergere l’assenza di un reale interesse rivolto alla 
persona che di fatto vive il dramma di un doppio rifiuto: da parte del Paese di origine impotente a 
trattenere i propri membri, e da parte del Paese ospitante, che accoglie con l’intento di identificare 
per controllare, monitorare e respingere. Le conseguenze possono essere quelle che caratterizzano un 
po’ la situazione attuale: molti stranieri irregolari non sono nelle condizioni di poter agire liberamente 
la propria soggettività e di esprimersi attivamente in una società che più che integrare si richiude su 
se stessa, spingendo gli altri ai margini di un mondo che per caricarsi di senso si connota di aspetti 
opposti e contrari, per resistere e non subire. Un mondo nel quale apparentemente ci si muove forse 
con più disinvoltura, ma dove anche lì, c’è chi domina e chi subisce.

Per questo è importante indagare la dimensione soggettiva della violenza e della resistenza 
quotidiane, rivelandone il carattere attivo e agito e non meramente passivo o riflessivo, per 



sottolineare la contraddizione stessa che oscilla tra i poli della decisione consapevole e della scelta 
obbligata. A maggior ragione, evidenti contraddizioni coinvolgono i giovani, in quanto soggetti più 
vulnerabili ma anche più imprevedibili e attori di gesti che producono effetti decisamente peculiari e 
in parte preoccupanti. In loro si mescolano insieme sentimenti di rivalsa e di riscatto all’interno di un 
processo evolutivo e transitorio tipico dell’età adolescenziale e volto all’autoaffermazione e alla 
autorappresentazione del sé. Una dinamica in cui la violenza può diventare un valore, l’uso di 
sostanze una necessità, e lo spaccio un mezzo per ottenere riconoscimento all’interno della rete di cui 
si è parte.

Tirando le fila del discorso, va necessariamente denunciata la differenza di trattamento tra minori 
italiani e minori stranieri, ma questa dicotomia deve andare di pari passo a quella altrettanto 
determinante che implica la differenza tra minori con famiglia – da intendersi come risorsa e alleanza 
per tutelarsi dagli agenti di minaccia esterni – e minori senza famiglia o con famiglia disgregata e, il 
collegamento quasi diretto di quest’ultimi con l’ afflusso presso istituzioni penali per minori.

E il cerchio si chiude nel ritornare ancora una volta a considerare gli esiti di una violenza strutturale 
esercitata dalle egemonie di una società che, con le sue istituzioni totali, ancora una volta ghettizza e 
discrimina chi sta ai margini, nascondendo attraverso la stigmatizzazione di precise categorie di 
delinquenti – i minori stranieri in questo caso – evidenti processi di criminalizzazione della povertà. 
La società di fatto non fa altro che arginare il problema e relegarlo all’azione delle istituzioni totali, 
dimenticando tra le mura delle loro strutture quei minori resi invisibili, destinati a portare per sempre 
i segni di una esperienza di reclusione e di esclusione, un incancellabile stigma di violenza e di 
mortificazione. Da qui la scelta dei minori “devianti” di ritagliarsi un proprio spazio tra gli strati 
marginali della società, dove paradossalmente la delinquenza diventa un valore di autoaffermazione 
e riconoscimento.
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Gli occhi del Rais

rais Mommo Solina

di Ninni Ravazza

Una rivoluzione antropologica nel mondo della tonnara

Per secoli nel mondo immutabile della tonnara il rais è stato il signore assoluto, dominus e sciamano, 
archegete e re lo hanno appellato, detentore del potere e del sapere, e soprattutto della conoscenza. 
Solo per lui il mare non doveva avere segreti. Era lui e non altri l’Uomo del Mare. Si badi bene, “del” 
e non “di” mare. La differenza dal punto di vista semiologico è fondamentale: uomini di mare sono i 
marinai, i naviganti, i pescatori, quanti hanno con l’elemento liquido un rapporto di lavoro, financo i 
moderni diportisti e i pescatori dilettanti ma evoluti; uomo del mare è chi ha con l’acqua salata un 
rapporto intimo, quasi ancestrale, di amore e passione, fino a sentirsi parte di essa e 
contemporaneamente fatto di essa come se nelle vene piuttosto che sangue fluissero le onde del 
Mediterraneo, padrone e schiavo del medesimo elemento.

Non è difficile capire perché ai rais, i capi della ciurma di tonnaroti a cui fino a pochi anni addietro 
venivano affidate le reti per i grandi pesci e le sorti di intere comunità, venisse assegnato un ruolo 
che lo distingue da tutti gli altri che pure calcavano i ponti di una barca: da loro dipendeva l’esito 
della pesca e dunque la ricchezza per il padrone e la sussistenza delle centinaia di famiglie che 
vivevano della pesca del tonno; nel corso degli anni, a partire dal XIV secolo, nella sola Sicilia sono 
state calate oltre ottanta tonnare, impianti fissi di pesca del tonno con le reti, e ogni tonnara impiegava 
fino a centoventi pescatori, ai quali si aggiungevano gli uomini e le donne dell’indotto, gli uni 
salavano prima e bollivano poi i saporiti tranci cantati già da Archestrato nel IV secolo a.C., 
costruivano le barche che non avevano altro utilizzo che la tonnara, vendevano il prodotto fresco nei 



mercati e nelle campagne, curavano la manutenzione degli edifici a terra, le altre d’inverno 
realizzavano le reti intrecciando ampelodesmo raccolto nei campi della contrada. Insediamenti umani 
e paesi sono sorti dove i pescatori si riunivano per calare la tonnara: Favignana in Sicilia, Stintino in 
Sardegna, e ancora Ceuta, Sète, Cetabriga e altri qui e là nel Mediterraneo. Un’economia fondata 
sulla pesca e un’antropologia culturale basata sui riti a quella legati. E’ naturale che l’uomo a cui 
venivano affidate le sorti di uomini e paesi assumesse il ruolo di un semidio incaricato di fare da 
tramite fra la Natura con le sue forze imperscrutabili e la comunità che da quella natura attendeva i 
mezzi di sostentamento.

Il Rais, dunque, unico collegamento fra due mondi “altri”, la terra e il mare, gli uomini e la natura 
selvaggia, una sorta di medium in grado di creare quel contatto fugace che trovava la sua sintesi nella 
mattanza, la fase finale della pesca quando si contavano i tonni catturati e si facevano i conti della 
stagione di pesca.

In questo ruolo il rais rispondeva del suo operato soltanto al padrone, l’imprenditore che impegnava 
grossi capitali per un’avventura che poteva anche segnarne la rovina. Questa condizione, privilegiata 
per certi versi ma carica di responsabilità che non potevano essere divise con altri (il suo vice – 
sottorais – non aveva alcun rapporto col padrone, se non a volte di conoscenza, non certo di fiducia 
qual era quello che legava i due protagonisti della tonnara), imponeva che il solo rais avesse la piena 
“conoscenza” della cose di tonnara; non il “sapere”, ché questo è stato spesso condiviso con altri 
tonnaroti bravi ed esperti, a volte in grado di assumere essi stessi il ruolo di rais (è più volte accaduto 
che un capobarca, o sottorais, venisse chiamato in altre tonnare a dirigere la pesca). La “conoscenza” 
in questo caso si riferisce principalmente alla consistenza dei tonni catturati fra le reti, in attesa di fare 
mattanza; nessuno all’infuori del rais doveva avere contezza del numero dei pesci ristretti nelle 
“camere” della tonnara, solo lui poteva anticipare al padrone la ricchezza di una mattanza, o tacergli 
la delusione per il mancato arrivo dei pesci tanto attesi. Sconfitte e vittorie gli appartenevano. Un 
errato calo delle reti era facilmente interpretabile anche dai tonnaroti più esperti, ma il numero dei 
tonni rinchiusi erano il suo segreto più intimo, e nemmeno al padrone diceva la verità, perché una 
delusione al momento di contare i pesci sul vascello lo avrebbe mortificato, e così quando era tempo 
di mattanza e si doveva preparare il ghiaccio per proteggere la tunnina dal sole, si teneva una 
“riservata”, comunicava trenta-quaranta pesci in meno di quelli ipotizzati, lasciando la sperata 
sorpresa al conto finale quando i pesci venivano portati allo stabilimento e affidati agli scugghiatori 
(tagliatori).

Il problema era di avere un’idea abbastanza precisa del numero dei tonni rinchiusi nella rete, e non 
era questione da poco. Tralasciamo il “perito spiator di tonni” che dall’alto di una rupe avvistava i 
tonni entrare nel golfo e dava l’ordine ai compagni di cingerli con una rete trascinata dalle barche di 
cui parla Oppiano di Cilicia (sistema usato nei secoli, ancora negli anni ’50 del 1900 nel golfo di 
Trieste). All’inizio della campagna di pesca, verso la fine di aprile, i tonni nuotano rasente al fondo, 
e anche quando le reti venivano calate nei pressi della costa su fondali non altissimi era difficile 
scorgerli. Diverse tonnare, peraltro, già nei secoli scorsi venivano calate su fondali di 40, 50, anche 
70 metri, dove l’occhio dell’uomo non può arrivare. Per secoli i tonnaroti hanno messo in atto trucchi 
ed espedienti per indovinare l’arrivo dei tonni fra le reti, dall’aspersione di gocce d’olio sulla 
superficie del mare per renderlo fugacemente calmo e trasparente, all’impiego di sottili lenze calate 
sul percorso sottomarino invisibile per “sentire” il contatto col corpo del pesce, agli “specchi d’acqua” 
cilindri di rame col fondo di vetro che negli ultimi decenni consentivano al pescatori di scrutare fino 
a 20-25 metri, anche 30 se l’acqua era molto limpida.

Ci sono interessanti testimonianze di questa fase della pesca. Francesco Cetti, acuto osservatore della 
natura in Sardegna, nel 1778 descrive minuziosamente l’attività dei tonnaroti, e definisce 
“meravigliosa” la «acutezza, colla quale costoro penetrano a distinguere il tonno sotto acqua … 



Talora però per discernere meglio si richiedono soccorsi, e consistono quasi primieramente in un 
drappo nero, di cui il rais cuopre la sua filuca, e si fa ombra per allontanare i raggi stranieri, che 
vengono a confondere la visione». Ci si fidava, dunque, della limpidezza del mare per scorgere i pesci 
che nuotavano fra le reti.

Qualche anno più tardi il siciliano Marchese di Villabianca illustra l’espediente messo in atto dai 
Raisi dell’isola, che «sopra al mare stando alla veglia distingue per lo più i tonni con immergervi olio 
…». Siamo a fine ‘700, e ancora due secoli e mezzo dopo i tonnaroti lasciavano cadere piccole gocce 
oleose sulla superficie per scrutare gli abissi, come ricordava nel 2001 con ironica arguzia Sarino 
Renda, per quasi quarant’anni rais della tonnara di Bonagia: «Prima ancora dello specchio usavamo 
i cannola, pezzetti di canna appesi alle murate della muciara, riempiti d’olio e chiusi da un tappo di 
sughero bucato che li faceva gocciolare, così il mare diventava calmo e limpido e noi potevamo 
vedere i tonni. Tutte le varche a ‘gguatari avevano i cannola a bordo, e a volte quando i tonnaroti 
stavano per ore appoggiati col mento sul bordo della barca per guardare si addormentavano, e allora 
la pece si squagliava per il caldo, e ci restavano tutte le barbe attaccate».

Francesco Carlo D’Amico, duca d’Ossada, grandissimo imprenditore innamorato della tonnara e 
sommo esperto di pesca del tonno, nel 1816 racconta delle difficoltà dei suoi rais nello scorgere i 
tonni rinchiusi nelle “camere” della tonnara: «Gli occhi de’ Rais e marinari con tutta la loro pratica 
non possono scoprire nel fondo, che alla distanza di dodeci in quattordeci canne, e siccome i fondi 
delle Tonnare in questo secolo sono a 24, 26 e 28 canne, così succede spesso, che i Tonni situati in 
fondo non possono essere riconosciuti …»; una “canna” di tonnara corrisponde a circa 1,75 metri, 
dunque le tonnare milazzesi del XIX secolo di cui parla D’Amico venivano calate già su fondali di 
circa 50 metri. Per farsi un’idea della consistenza dei pesci rinchiusi i “Rais pratici” ricorrevano a 
uno stratagemma: «… sogliono mandare al fondo attaccato ad una cordina un fazzoletto bianco fin 
dove si estende la loro veduta. Allora i Tonni che sogliono correre al bianco, si alzano dal fondo in 
maniera, che possano essere riconosciuti dai Rais …». Analogamente i rais di Sardegna calavano in 
mare un bianco osso di seppia chiamato “lanterna”, come ci ricorda a inizio ‘900 Francesco Angotzi.

Ancora nel secondo dopoguerra, quando la pesca del tonno riprese dopo la pausa bellica, Francesco 
Alliata di Villafranca, nobile siciliano pioniere della cinematografia subacquea, documentò la ricerca 
visiva dei tonni da parte dei pescatori che si aiutavano «con lo schizzare in mare, di tempo in tempo, 
qualche goccia cavata da una caratteristica boccetta di maiolica vivacemente dipinta (ogliarola) 
appesa all’orlo della barca. L’olio spezza le leggere increspature che rifrangono la luce e crea una 
superficie piatta e penetrabile». Francesco Alliata ricorda anche un altro metodo impiegato per 
indovinare l’arrivo dei pesci in tonnara e il loro passaggio da una “camera” all’altra: gli uomini, 
«pronti sulle barche, gli occhi fissi nelle profondità, tenendo in mano finissime lenze che vibrano 
quando il tonno le sfiora …».

Le “lenze” per intercettare i tonni sono state usate a lungo nelle tonnare, e questa è la testimonianza 
di Giuseppe Lucido che lavorò a lungo nell’impianto di San Vito lo Capo (u’ Sicco): «Noi non 
usavamo lo specchio, i tonni li sentivamo con le lenze: le lenze si mettevano un tre-quattro passi 
distanti dal fondo, e quando passava il tonno si sentiva toccare, capivamo quanti tonni erano a seconda 
di quante lenze sintìano perché siamo tre che agguardiamo, se si sente una-due volte, vene a ‘ddire 
che sunno chiù ‘ssai di dui tri pisci, poi c’è quando fanno ‘u sbàrraco iddi, allàmpano, e allora sunno 
di reci a ‘cchianari, quando sbarrachiavano allora li vedevamo, no i pesci, solo ‘u sbàrraco, ‘nfunno 
‘nfunno; anche l’olio ogni tanto usavamo per inchiarire l’acqua, ma lo portavamo tanto per, no che 
vedevamo i pesci!».

Solo a metà del XX secolo i pescatori iniziarono a usare lo “specchio d’acqua” per scrutare le 
profondità, e infilati per metà corpo nel cilindro metallico col fondo di vetro riuscivano a capire cosa 



avvenisse fino a una trentina di metri se l’acqua era limpida: «Noi capibarca guardavamo con lo 
specchio, riuscivamo a veder fino a 17-18 canne, e tante volte i tonni ci prendevano in giro, entravano 
(nella camera della morte, ndA), uscivano, a volte passavano troppo profondi e non li vedevamo …», 
racconta Nicola Adragna, detto “lupo” per il suo carattere solitario e taciturno, valente tonnaroto di 
Bonagia.

Ma tutto questo succedeva nelle camere della tonnara dove avveniva l’arrivo dei tonni e il loro 
stazionamento in attesa di trasferirli in quella di ponente da dove si accedeva alla camera della morte 
per la mattanza (“corpu”, “coppu”); in questa ultima camera solo il rais poteva guardare sotto la 
superficie, e guai se uno dei “muciaroti” (i marinai della “muciara” del rais) si sporgeva oltre il bordo 
della barca: “Faccia a levante!” intimava allora il rais, ché solo lui doveva sapere quanto tonni ci 
fossero. In questa zona delle reti la “conoscenza” apparteneva esclusivamente al rais, era lui che 
doveva comunicare al padrone la consistenza del pescato, e sempre per non ingenerare speranze che 
potevano andare deluse dichiarava un numero di tonni inferiore a quello stimato: chi avrebbe dato al 
padrone i tonni incautamente promessi e poi non catturati?

Nessuno, nemmeno il sottorais doveva sapere quanti tonni c’erano nella camera di ponente, e così il 
rais manteneva il segreto fino all’ultimo; quando però la porta ‘cannamu che immette nel corpu era 
aperta, allora il rais doveva comunicare al suo vice quanti tonni c’erano, ma nessun altro doveva 
capire, così ricorreva a messaggi cifrati: «Solo io sapevo quanti pesci c’erano nella camera, ma una 
volta che le porte erano aperte dovevo dire al mio sottorais quanti pesci c’erano, perché così poteva 
dare l’ordine di alzare le porte quando i tonni passavano – mi raccontò il rais Sarino Renda – Mommo 
gli dicevo, Palermo, per esempio, perché prima gli facevo segno con le mani, ma tutti mi guardavano 
e allora potevano capire quanti tonni c’erano, e allora col sottorais Mommo Solina, che poi è diventato 
rais quando mi sono ritirato, usavamo parole scelte: Trapani voleva dire 50 tonni, Palermo era 100, 
Castellammare 150, e Messina 200, quando erano di più gli dicevo oltre, e così nessuno capiva 
niente».

A metà degli anni ’60 del secolo passato, però, accade qualcosa che sovverte quel mondo immutabile 
e segreto che era la tonnara: per recuperare i tonni e i pescispada che le reti ora di nylon invece che 
di fragile fibra vegetale trattenevano, e che sarebbero andati perduti e imputriditi facendo fuggire gli 
altri pesci, vennero chiamati a collaborare con i rais i sommozzatori, che nel frattempo cominciavano 
a disporre di attrezzature sempre più sofisticate, in grado di farli immergere fino a 50- 60 metri. Il 
primo sub “professionista” di tonnara fu Nitto Mineo, chiamato dai Parodi proprietari delle tonnare 
di Favignana e Formica; seguirono altri subacquei, trapanesi palermitani e messinesi, e poi ancora i 
sardi a Carloforte e Stintino. Era l’inizio di una rivoluzione non soltanto tecnica.

A questo punto tralascio ogni citazione letteraria per attingere alla mia personale esperienza di 
sommozzatore della tonnara di Bonagia per vent’anni, dal 1984 al 2003, anno della sua chiusura 
definitiva.

Con l’arrivo dei sub il rais abdicava a buona parte della sua “conoscenza”. Non era solo lui, ora, a 
sapere quanti tonni c’erano fra le reti, anzi spesso ero io a renderlo edotto della situazione. Nei mesi 
di aprile e maggio i tonni nuotano rasente al fondo, e non c’è specchio che tenga per avvistarli. Così 
l’antico dominus doveva affidarsi all’ultimo arrivato nel suo mondo, i suoi segreti non erano più tali. 
A lui spettava decidere quando e dove calare le reti, come posizionare l’impianto, ma poi ero io a 
confermare che il posto era quello giusto, senza scogli traditori, che la rete scendeva perpendicolare 
fino in fondo senza lasciare spazi per la fuga dei pesci; ma soprattutto ero io che gli dicevo per primo 
se i tonni erano arrivati, quanti erano, in quale camera fossero, se era il caso di fare mattanza, e quando 
era il giorno della pesca mi mettevo a 25-30 metri di profondità, sulla porta cammamu, e se li vedevo 



passare nel corpu ero io a dare il segnale strattonando la cima che tenevo in mano di cui un capobarca 
teneva l’altra estremità. Ero io e non più il rais a ordinare: “mattanza!”.

Il sommozzatore diveniva così quasi l’alter ego del rais, interlocutore anch’esso del padrone che fino 
al giorno prima non rivolgeva ad altri la parola. Se il rais manteneva il riserbo, il padrone si rivolgeva 
al sommozzatore per saperne di più, per avere notizie di prima mano, per “conoscere” lo stato delle 
cose.

E non solo il rais e il padrone si rivolgevano a me per “sapere”, ma anche gli altri tonnaroti fin’allora 
tenuti all’oscuro dell’andamento della pesca. Io sapevo benissimo che il mio dovere era di tacere, di 
tenere il segreto da dividere solo col rais … ma non ero del tutto un tonnaroto (pur se mi sentivo uno 
di loro), e così pian piano ho cominciato a far capire con larghi sorrisi se la pesca andava bene, poi 
mi son lasciato sfuggire qualche ammissione, infine ho fatto quello che nessuno prima aveva osato…

Quando in tonnara il segreto era tale, l’arrivo dei pesci fra le reti era comunicato ufficialmente al 
padrone, ai pescatori e all’intera comunità con un rito carico di suggestione: il suono della campana 
della chiesetta della tonnara: «Quando arrivavano i primi tonni c’era ‘a campaniata; di nascosto il 
capomuciara veniva a terra, gli altri non lo sapevano ma se lo immaginavano, entrava nello 
stabilimento dalla parte di Sant’Angelo, saliva sopra la torre e suonava, Ta ta ta, ‘na bedda 
scampaniata, allegria!», mi raccontava rais Renda.

Un giorno i tonni arrivarono che ancora le reti non erano state calate completamente, nessuno li 
aspettava e io mi ero immerso solo per controllare le operazioni di calo. In una delle camere centrali, 
l’ordinaro, trovai otto pesci enormi, duecento chili l’uno circa: come fossero entrati è rimasto sempre 
un mistero, magari le reti erano state calate proprio sopra il branco. Mai accaduto prima. Risalii in 
barca, silenzioso, non risposi al rais che mi chiedeva come stessero le cose là sotto, mi feci passare 
una grossa scatola di latta, una battagliola di legno, e dalla muciara dove mi trovavo mi misi a suonare 
all’impazzata l’improvvisata campana. Sulle barche i tonnaroti si fermarono, il tempo tra le reti si 
fermò. Il rais mi guardò stupito. E mi misi a gridare come un invasato: «Siamo anniscati, siamo 
anniscati, sono arrivati i tonni!». La tonnara era innescata, quei tonni avrebbero richiamato gli altri, 
era iniziata la stagione della pesca. In quel momento il Rais mi cedette, sia pure per un attimo, lo 
scettro del comando, il mio sapere si era sovrapposto al suo, era mia e non sua la “conoscenza”. Nella 
luce abbagliante della mattina l’uomo del mare ero diventato io. Rais Mommo Solina non se n’ebbe, 
mi guardò con i suoi occhi intelligenti e buoni, mi pose una mano sulla spalla, “bravo dottore”, poi 
rivolto alla ciurma promise «e stasera birra per tutti!». Dalle barche si levò un “Evviva” e tutti si 
misero a gridare per la gioia e a battere le mani. «Se nasco un’altra volta – mi disse il rais – voglio 
fare il sommozzatore, voglio vedere anch’io quello che vede lei». Ero l’unico in tonnara a cui dava 
del “lei”, e non importa se quella volta mi ero sostituito a lui stravolgendo una tradizione millenaria. 
Ero i suoi occhi.
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NOTE

La “tonnara” intesa quale impianto di pesca (lo stesso termine contraddistingue i fabbricati a supporto della 
pesca) è un immenso parallelepipedo di rete delimitato dai due “lati” e dalle due “teste” (di levante e di 
ponente); le dimensioni sono variabili, ma la grande tonnara siciliana o sarda misurava circa 490 metri nella 
estensione maggiore dei “lati”, da 30 a45 metri nelle “teste”, per una superficie di poco meno di 20 mila metri 
quadrati, ed un volume di mare di circa 800.000 metri cubici: è suddivisa in diverse “camere” (Levante, Ranni, 
Ordinareddo, Ordinaro, Bastardo, Cammara,Bastardedda,Corpu [camera della morte]) delimitate in 
superficie da cavi ortogonali ai “summi” e in verticale dalle “porte”, che possono venire aperte (calate sul 
fondo) per fare passare i tonni, e richiuse (alzate) per intrappolare i pesci.



Le testimonianze di rais e tonnaroti riportate si trovano in: Ravazza Ninni, Il sale e il sangue, Magenes, Milano, 
2007
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Educare alla migrazione

di Valentina Richichi

La scuola è oggi un luogo in cui educazione e immigrazione costituiscono un binomio inedito e 
variamente interpretabile. Entrambi i concetti, esplorati singolarmente, schiudono universi 
disciplinari molto ampi e in continuo aggiornamento: numerosi sono gli studi sull’immigrazione 
odierna, più antica è la scienza dell’educazione. Ma è solo quando la pratica quotidiana sovrappone i 
due termini, che il terreno di ricerche e azioni si fa accidentato e solleva dubbi di natura interpretativa. 
Si può, infatti, intendere il rapporto tra immigrazione ed educazione come una relazione asimmetrica 
fra educatori e alunni immigrati che adottino strategie di tipo assimilazionista. La relazione tra i due 
termini suonerebbe così come un “educare gli immigrati” a diventare italiani a tutti gli effetti. Quando 
invece l’immigrazione, da oggetto da circoscrivere diventa soggetto attivo e scaturisce una riflessione 
sull’identità stessa degli educatori, ecco che “educarsi alla migrazione” diventa la locuzione di favore 
dalla quale partire, verso una prospettiva che ricollochi noi cittadini come migranti della nostra stessa 
società.

Le discussioni sulla presenza di alunni e studenti immigrati nelle aule scolastiche e universitarie del 
nostro Paese hanno preso le mosse da una considerazione del fenomeno definito in termini di 
emergenza. Occorre tenere presente che il settore dell’educazione rappresenta soltanto uno degli 
ambiti nei quali è stata posta la questione della nuova società multiculturale, valutata dalle istituzioni 
e dal mondo della politica in modi spesso distanti tra loro. A fronte, infatti, di una società che 
manifesta l’esigenza di comprendere le conseguenze dei flussi migratori verso l’Italia, la politica ha 



fornito risposte e interventi situati alle due estremità opposte di una linea che va dalle strategie di 
inclusione sociale fino a quelle di assoluto rifiuto. Ma anche quando si tratta dell’estremità che 
manifesti apertura nei confronti delle culture “altre”, i rischi non sono minori. Si incorre, infatti, nelle 
mosse maldestre di chi, malgrado agisca in buona fede e in difesa di una categoria valutata come 
“debole”, non fa che accentuarne la diversità e accrescerne la marginalità sociale.

Nelle classi multiculturali, gli insegnanti sono i primi soggetti chiamati a rispondere a quella che oltre 
che un’esigenza sociale, è anche un richiamo a nuove forme di ricerca didattica. L’attenzione degli 
insegnanti si rivolge prevalentemente al cosiddetto “problema della lingua”: la non-competenza e 
conoscenza della lingua italiana sembrano costituire il solo ostacolo all’inserimento nella nuova 
classe. Superato tale ostacolo, l’alunno può finalmente dirsi “integrato”. Ma cosa vuol dire 
integrazione, e soprattutto: è mai stato lecito adoperare questo termine? Con “integrazione” si è spesso 
inteso l’inserimento e l’assimilazione degli stranieri nel tessuto sociale ospitante, attraverso retoriche 
che puntano a un annullamento o, al contrario, ad una accentuazione, delle loro identità di stranieri. 
Il fine di questa attenzione alle identità, percepite in conflitto con una certa identità autoctona, di cui 
si cerca di confermare una presunta unitarietà, è quello di provvedere nel minor tempo possibile a 
condurre la presenza straordinaria dell’Altro ad una condizione di normalità che possa richiedere 
sforzi sempre minori da parte delle istituzioni. Una simile dinamica è stata indagata negli anni Ottanta 
da Aihwa Ong, durante una ricerca sulla vita dei rifugiati cambogiani in California. La manipolazione 
dell’identità dei rifugiati scaturiva dalla loro collocazione all’estremità peggiore di un continuum che 
va da chi, per problemi di inserimento nel mondo del lavoro, dipendeva dal welfare, fino all’estremo 
positivo del buon cittadino americano, raggiungibile attraverso l’acquisizione dell’autonomia 
economica. Il modello di cittadinanza italiana non ha del tutto edificato simili pregnanze simboliche 
legate al mondo del successo individuale, così caldeggiato negli Stati Uniti, ma è concretamente 
legato all’acquisizione della lingua, non solo come carta d’ingresso al mondo dell’istruzione e del 
lavoro, ma come esclusivo percorso verso l’acquisizione della cittadinanza ideale.

Una ricerca che ho condotto tra il 2011 e il 2012 in una scuola primaria della città di Palermo, ha 
mostrato come si articolino alcune strategie adottate dall’Istituto e dagli insegnanti, rispetto ad alunni 
immigrati di seconda generazione, bambini cioè nati in Italia da genitori immigrati. Si tratta di scolari 
che non hanno vissuto l’esperienza della migrazione, ma che sono alle prese con cambiamenti 
quotidiani tra registri comunicativi domestici e scolastici. Ho riscontrato una simile contraddizione 
esistenziale, in particolare in un’alunna di origine cingalese, disorientata perché costantemente in 
bilico tra due universi: quello della scuola, dove non riusciva a trovare chiavi interpretative dei fatti 
che avvenivano intorno a lei, e quello della casa, dove la sua immaginazione era costantemente 
stimolata dal mito dello Sri Lanka, una terra di cui non aveva alcuna esperienza personale.

Per molti immigrati, acquisire la competenza dell’italiano corrisponde all’appropriazione di una parte 
di quello stesso potere che li tiene ai margini. Significativa è, in questo senso, l’acquisizione delle 
parolacce come strumento violento di reazione verbale e di difesa. L’apprendimento della lingua, 
come ci insegnano studiosi di pedagogia cognitiva come Piaget e Vygotskij, è un processo 
interazionale che necessita di una guida, piuttosto che di una somministrazione diretta verso un 
oggetto passivo. Chi apprende è sempre un soggetto attivo, in grado di codificare ed elaborare a suo 
modo la realtà con cui entra in contatto. D’altro canto, l’insegnante si trova a dover fronteggiare un 
compito di mediazione già a partire dal rapporto tra i programmi ministeriali e l’organismo-classe. 
Se poi, in quello stesso organismo, alcuni componenti denotano un vissuto familiare di immigrazione 
che crea distanza, il primo riconoscimento di tale peculiarità è affidato alla conoscenza o meno della 
lingua italiana. Ne deriva un senso di emergenza in grado di spiazzare anche chi vanta decenni di 
esperienza nel mestiere di insegnante. Sebbene la lingua costituisca il titolo preferenziale di 
trasmissione della cultura, i linguaggi sono parte dell’esistenza e – da quanto rilevato sul campo della 
mia ricerca – alcune realtà scolastiche si sono mostrate sensibili anche ad altre tematiche 



comunemente definite “interculturali”. Si tratta dell’adozione di strategie comunicative costruite 
attraverso pratiche didattiche come percorsi linguistici extracurriculari, abbinati a progetti annuali e 
a laboratori incentrati sulla conoscenza di alcuni caratteri tradizionali delle “culture altre”: passano 
per spunti ludici e narrativi e sono realizzati alla luce della volontà di “integrare” gli alunni stranieri. 
L’iniziativa, per esempio, di una recita natalizia, è spesso motivata dagli insegnanti come 
un’occasione in cui le famiglie di migranti possano trovare la serenità di constatare il pieno 
inserimento dei loro figli. Simili strategie perseguite nel segno dell’inclusione paradossalmente 
rischiano di condurre a situazioni che generano nient’altro che esclusione. Come già fatto notare da 
Barbara Pinelli, nell’ambito di una ricerca condotta a Bologna insieme alle donne immigrate, le 
retoriche culturaliste esacerbano le differenze culturali e costruiscono degli individui privi di 
soggettività, spesso identificati da etichette, prive di un concreto significato, come: “i cinesi” , “i 
rumeni”, “i marocchini”. Un rischio che si traduce, nelle scuole, con l’adozione di spunti “esotici”, 
esplicitamente riferiti al “compagno tunisino” e a tradizioni che trovano un significato maggiore 
nell’esperienza dei suoi genitori, piuttosto che nella sua.

Ulteriori problemi sono legati anche alla fissità degli orizzonti culturali cui il Paese di accoglienza è 
legato, quando invece sarebbe auspicabile rivedere le metodologie didattiche alla luce di un ambiente 
nuovo quale è la nostra società in movimento. Interessanti, a tal proposito, sono le pagine di Straniero 
in classe di Davide Zoletto, in cui si propone un nuovo posizionamento dell’insegnante, chiamato a 
farsi straniero egli stesso rispetto alla cultura cui ha fatto finora riferimento, scomponendola e 
ricomponendola insieme agli alunni. Nel concreto, si auspica una lezione che muova da punti di vista 
molteplici, in grado di ridisegnare profili concettuali dati per scontati. Stilare insieme agli alunni un 
elenco di caratteristiche fisiche dovrà diventare un momento in cui si valuteranno tanti modi possibili 
di descrivere il personaggio di una fiaba: la figura della principessa è quasi sempre rappresentata da 
caratteristiche somatiche del tipo caucasico, ed è esattamente in questa forma che anche alunni di 
origini lontane la disegnano. Dietro un certo tipo di rappresentazione, vive una implicita concezione 
di tipo gerarchico che, a mio parere, andrebbe demolito, per lasciare posto a principesse dagli occhi 
a mandorla e supereroi neri e riccioluti. L’insegnante che si ponga come straniero, dovrà, di volta in 
volta, ridiscutere i suoi assunti tradizionali e dubitare della certezza con cui ha finora consigliato ai 
propri alunni di utilizzare i pennarelli rosa per colorare il volto della principessa.

In senso più lato, la dimensione del contatto tra l’autoctono e lo straniero non dovrà situarsi nella 
pratica di condurre quest’ultimo al di là di un confine che lo separa dalla comune accettazione, ma 
nell’incontro di entrambi in uno spazio comune fatto di confronto e relazione, dove, individuate le 
differenze, saranno le somiglianze a farsi interpreti pertinenti del contatto tra le persone, le loro storie 
e la loro immaginazione.

Occorrerà dunque ridiscutere concetti come quello di “integrazione”, situato in una retorica 
dell’accoglienza, ma che necessita di liberarsi di quella “g”, come proposto dal Ministro Cécile 
Kyenge, perché diventi realmente un processo di Interazione e di crescita culturale collettiva, un 
nuovo modo di concepire l’istruzione scolastica e di considerare tutti gli alunni come attori principali 
nella costruzione del futuro.
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Sul concetto di cittadinanza euro mediterranea

di Francesco Sammaritano [*]

In questo mio breve contributo propongo una riflessione sul concetto di cittadinanza e in particolare 
su quello di cittadinanza euromediterranea, nella sua evoluzione storica e geopolitica, in una 
dimensione locale e globale.

Prima però occorre una breve premessa sulla condizione geopolitica, sociale e attuale nel mondo 
mediterraneo. Sono due i punti dai quali muovere per dare maggiore enfasi e risalto al fatto che la 
partita sulla cittadinanza comune euromediterranea potrebbe essere la chiave di volta per risolvere, o 
quantomeno tentare di risolvere, le problematiche drammatiche che stanno esplodendo nel nostro 
continente. La prima è quella relativa all’immigrazione clandestina:

Frasi come queste: “li ho visti appena scesi dalla nave, puzzano, sono violenti e litigiosi, fra qualche 
giorno si ubriacheranno e ruberanno nelle nostre case e violenteranno le nostre donne”,erano 
contenute in un articolo del New York Times del 1929 in riferimento agli immigrati siciliani che 
sbarcavano nelle coste americane: si chiamavano Concetta, Rosalia, Turiddu. Erano partiti 
dall’Agrigentino, dal Catanese, dal Trapanese e dal Palermitano con una valigia legata con lo spago 
al cui interno vi erano sogni, speranze di una vita migliore, dignitosa. Oggi, gli immigrati hanno 
caratteristiche somatiche diverse, sono più scuri in volto, non si chiamano più Concetta, Rosalia, 
Turiddu; i loro nomi sono Rashid , Mohammed, Rula. Allora erano siciliani oggi sono maghrebini, 
mediorientali. Allora come ora erano e sono solo dei poveri esseri umani alla ricerca disperata di una 
vita migliore

La seconda problematica riguarda la presenza in Europa di immigrati di terza generazione:

Sono ragazze e ragazzi che studiano nei nostri licei, nelle nostre università, vivono la vita insieme e 
al pari dei connazionali europei: però non possono votare e non possono accedere a determinate 



cariche pubbliche e istituzionali. Non si sentono più legati ai loro Paesi di origine ma non sono 
totalmente accettati nel Paese dove i loro nonni e i loro padri hanno deciso di vivere, perché, e spesso 
lo dimentichiamo, ognuno di noi non sceglie dove nascere; al contrario ad ognuno di noi e alla propria 
famiglia deve essere concesso di vivere una vita dignitosa in qualsiasi Paese si scelga di vivere.

Può accadere che questi ragazzi, avvicinandosi alle tentazioni dell’integralismo ideologico religioso,, 
assumano un atteggiamento di rivalsa nei confronti dei Paesi che sentono pur loro, ma dove, tuttavia, 
sono trattati come figli di un dio minore.

Sono errori che a mio avviso l’Europa sta commettendo, si può e si deve porre rimedio attraverso uno 
strumento straordinariamente efficace: quello della cittadinanza euro mediterranea, che si può solo 
raggiungere intensificando i rapporti sociali, culturali ed economici in tutti i settori chiave tra le genti 
dei Paesi euromediterranei.

Ognuno di noi, attraverso la sua storia, comunica la propria esperienza: George Bernard Shaw diceva 
che l’esperienza è il nome che diamo ai nostri errori.

Il tema della cittadinanza è indissolubilmente legato al mutare degli strumenti tecnologici che in 
questa straordinaria epoca che stiamo vivendo favoriscono sempre più l’intensificarsi dei rapporti 
umani tra le genti. La comunicazione, il dialogo, i giornali, i mass media, internet sono strumenti che 
favoriscono sempre più lo sviluppo di un conoscere comune e spero condiviso.

Basta riflettere su come il mondo cambi rapidamente attraverso l’evoluzione dei sistemi geopolitici 
accompagnata da un intensificarsi dei processi di comunicazione di massa.

Cominciamo per gradi, a partire dal concetto di cittadinanza.

Quando si usa l’espressione cittadino, il primo pensiero va al civis romanus. Il cittadino si distingue 
dal non cittadino, il civis si distingue dal non civis, dal liberto, dallo schiavo secondo le categorie. 
Civis romanus sum, è certamente al tempo stesso garanzia di diritti, ma esclusione di diritti per altri, 
essendo la cittadinanza in sé un concetto che, in una fase storica, serve ad affermare diritti e, subito 
dopo, la difesa di questi diritti diventa esclusione di diritti altrui o di altri diritti.

Poi un salto storico al 1492. In quell’anno muore Lorenzo il Magnifico; Cristoforo Colombo scopre 
l’America; i Reali di Spagna cacciano gli ebrei. Si pensi a quanta attualità c’è in questi tre fatti: la 
fine del Rinascimento, quindi una battuta di arresto di un periodo in cui il libero pensiero dell’essere 
umano in quanto tale rende l’uomo padrone del proprio destino; lo spostamento dell’asse degli 
equilibri mondiali oltre oceano, con il Mediterraneo che da mare centrale diventa un lago di periferia, 
la teorizzazione da parte di Reali cristiani di una nuova crociata, accanto a quella vecchia , cioè il 
tentativo di distruzione dell’identità di un popolo, quello ebreo.

Prendiamo in considerazione un’altra data, a noi più recente: il 1989. É l’anno della caduta del muro 
di Berlino che ha la dimensione degli eventi che cambiano radicalmente il modo di parlare delle 
persone, di comunicare, di dialogare; ma soprattutto i rapporti di forza tra gli Stati. Con il 1989, con 
la caduta del muro di Berlino, cambia radicalmente lo scenario.

Durante l’esperienza della guerra fredda ogni singola realtà del mondo sotto l’aspetto prettamente 
geopolitico aveva un potere contrattuale che ha perso. Negli anni della guerra fredda, lo Zimbabwe 
era in condizione di dire a Mosca: se non mi tratti bene passo con Washington. O di dire a 
Washington: se non mi tratti bene, passo con Mosca. Adesso lo Zimbabwe a chi interessa più? Tutti 
se ne fregano da che parte va.



Con la caduta del muro di Berlino cambia radicalmente anche il modo in cui il cittadino si pone 
davanti al microcosmo sociale, politico e amministrativo in cui ha vissuto, in cui vive. Il cittadino 
diventa protagonista della difesa dell’ambiente in cui ha deciso di vivere, diventa sempre più avido 
di notizie del mondo che lo circonda Il concetto di globalità lo si trasferisce in una dimensione locale: 
quello che accade da un punto di vista politico, ambientale, sociale e culturale in Siria, in Marocco in 
Giordania, in Iran diventa anche affar mio.

In considerazione di ciò il termine cittadinanza assume anche una dimensione globale. In questa 
straordinaria epoca in cui viviamo attraverso i sistemi di comunicazione, il mondo si fa Stato, lo Stato 
si fa Regione, la Regione si fa provincia, la provincia si fa città, la città si fa quartiere e viceversa. 
Attraverso la comunicazione personalmente vivo l’orgoglio di essere siciliano e cerco di diventare 
cittadino del mondo. In effetti, per la mia esistenza, quella vera, quella fatta dei sentimenti, dei sogni, 
dei valori, delle speranze, del linguaggio, è estremamente importante la mia radice, ma è soprattutto 
importante essere riconosciuto civis del mondo. Vivo l’orgoglio di essere siciliano e cerco di diventare 
cittadino del mondo.

Occorre dunque enfatizzare gli aspetti internazionali comuni che hanno ricadute positive, possono 
mutare rapidamente la vita degli uomini e non solo la sottomissione a vincoli normativi comuni. 
Infatti non riusciremo mai a far cambiare a qualcuno lo stile di vita, nel senso di avere rispetto per sé 
e per l’ambiente che lo circonda, se non riusciamo a fargli capire che è conveniente. Dobbiamo prima 
comunicare, in special modo nei Paesi del Maghreb e del Medio Oriente, attraverso i giornali liberi, 
attraverso internet, il messaggio che esiste convenienza e convenienza: che esiste la convenienza della 
libertà, che è diversa dalla convenienza dell’arbitrio; che esiste la convenienza della competizione, 
che è diversa dal monopolio; che esiste la convenienza dello sviluppo, che è diversa dalla convenienza 
dell’accaparramento delle risorse come ricchezza, senza tenere conto dei danni che talvolta gli 
accaparramenti creano.

Alcuni anni fa il prof Padoa Schioppa al Cairo mi spiegò con semplicità la differenza tra sviluppo e 
sottosviluppo in un popolo, in un Paese. Eravamo in una bellissimo Palazzo governativo, nella zona 
più bella della capitale egiziana. Lui si guarda attorno e dice: “Vedi questo palazzo? Questo è un 
palazzo che in termini di ricchezza vale 30 milioni di euro, quindi è un segno di ricchezza. Però, vedi, 
lì c’è il tondo di controllo dei fili dell’energia elettrica, manca il tappo: 1 euro. Questo è sottosviluppo. 
Sottosviluppo è l’incompletezza. Sottosviluppo è il mancato rapporto tra quello che hai e come vivi” 
.

Gli impedimenti, gli ostacoli, le difficoltà che si incontrano nel mio lavoro per realizzare il concetto 
di Mediterraneo “continente comune” si possono in parte superare con iniziative che hanno un 
notevole impatto sul maggior numero di donne e uomini di questo straordinario continente 
euroemediterraneo. Il COPPEM ha pubblicato, in collaborazione con il Centro mediterraneo di studi 
interculturali (Cemsi) di Mazara del Vallo, un fumetto con protagonisti dei bambini euromediterranei, 
che in una sceneggiatura ad episodi, attraverso avventure comuni, toccano i temi della pace, della 
fratellanza e del dialogo.

In questo fumetto, distribuito in scuole campione di Paesi europei, del Maghreb e del Mediterraneo, 
c’è lo sforzo, a mio avviso, di superare l’incapacità di coniugare il locale e il globale, l’incapacità di 
coniugare la mia identità, l’orgoglio di crescere, partendo dal passato per andare verso il futuro, 
confrontando ragazzi e ragazze della stessa età provenienti da Paesi diversi, che attraverso Rashid, 
Maometto, Helmut, Francoise, (i nomi dei protagonisti del fumetto), rivelano le loro esperienze,l e 
loro storie, non per uniformarle ma per continuare a viverle nella piena conoscenza e nel rispetto 
reciproco. Il ritorno al fumetto: potrebbe simboleggiare per noi che non siamo più dei ragazzini, un 
epoca che sa di antico. Ma non di vecchio.



Un grande architetto dell’epoca Liberty, Basile, diceva: “Occorre pensare in modo antico e parlare il 
linguaggio dei contemporanei”. Pensare in modo antico, non vecchio. Le cose vecchie si buttano, si 
riciclano: pensare in modo antico significa avere coscienza della propria identità, ma parlare il 
linguaggio dei contemporanei.

Le sconfitte sui temi del dialogo della pace che ha avuto la nostra generazione possono essere la 
premessa della vittoria di domani. Il sogno, l’idea di un Mediterraneo mare comune ha subìto in questi 
anni tante fasi di arresto, di stasi. Nonostante le sconfitte, il sogno tuttavia rimane. Come sarebbe 
straordinario che mia figlia Lavinia, i nostri bambini, i nostri giovani, oltre che sentirsi ed essere 
orgogliosi di essere cittadini mazaresi, siciliani, italiani, cominciassero a percepire sempre più 
intensamente la dimensione di cittadinanza euro mediterranea.

Sarebbe il modo, credo più opportuno, migliore, per coniugare i valori simboleggiati dalla mano di 
Fatima, dalla Stella di Davide e dalla Croce di Cristo. Sarebbe l’inizio di un mondo più pulito, di un 
mondo migliore, senza più i veli intrisi di ipocrisia, di odio, di violenza, di sopraffazione. Un nuovo 
inizio che andrebbe al di là di ogni tempo e al di là di ogni spazio.
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Migrati a sud. Storia e storie di siciliani in Tunisia

Scorcio del portocanale de La Goulette, fine ’800

di Daria Settineri

Per tutta la vita Ivo aveva sognato di attraversare il mare che, da Tunisi, lo avrebbe condotto a Trapani 
da dove pensava di raggiungere Marsala, il paese natio del padre. La Sicilia della provincia di Trapani, 
da cui il genitore, ancor prima che lui nascesse, era fuggito nella speranza di un futuro più florido per 
lui e per la famiglia che voleva costruire con la sposa toscana, aveva per Ivo dei tratti mitici. Un 
infarto, però, nel 2007 stroncò la sua esistenza prima che fosse riuscito a coronare il sogno di aver da 
parte il denaro necessario per portare almeno in vacanza la moglie tunisina e il figlio di dieci anni 
nell’amata Marsala. Al di là del mare di Sicilia dove si trovava la sua casa, infatti, per Ivo la Tunisia 
rappresentava un luogo di transizione: se non gli era stato possibile nascere a Marsala, almeno là 
avrebbe voluto invecchiare, morire ed essere sepolto. Così non fu. Lo conobbi nella primavera del 
2005 nella sua bottega di falegnameria, una stanza da cui si accedeva per mezzo di un vecchio portone 
di legno dipinto di blu, in rue Kouttab Ouazir, la strada della Medina che si imbocca da rue Al Djazira 
all’altezza della piazza da cui partono i louage per la Libia, quasi di fronte all’entrata laterale della 
sede della “fondazione Orestiadii”, un istituto di cultura la cui sede madre si trova a Gibellina 
(Trapani), dove allora lavoravo. Aveva circa cinquant’anni: i capelli bianchissimi lo facevano 
sembrare più vecchio, ma il vivido colore ceruleo dei suoi occhi rivelava la sua giovinezza. Nell’attesa 
di realizzare il viaggio in Sicilia, mi chiedeva di portargli, ogni qual volta vi facessi ritorno io, i 
cannoli che un tempo un altro siciliano emigrato preparava in una pasticceria proprio a lato della sua 
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bottega. Ivo si definiva siciliano ma contemporaneamente arabo e infatti parlava siciliano e tunisino 
anche se non sapeva scrivere l’arabo. Non lavorava il venerdì per rispettare il giorno festivo 
musulmano, il sabato per rispettare quello ebraico e la domenica in onore del dio cristiano. Spesso 
non apriva la bottega neanche il lunedì, «per riposarmi dalle feste» era solito dire sorridendo sornione. 
In realtà Ivo, mai completamente presente nello spazio in cui ha vissuto, ha esperito la drammaticità 
di coloro che non sono riusciti a ricomporre la scelta di emigrare a favore di una ricollocazione che 
non fosse marginale.

Tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento come il padre di Ivo, nella speranza di 
trovare fortuna in terra d’Africa, partirono moltissime persone da Marsala, dalla provincia di Trapani 
in generale ma anche da altri luoghi della Sicilia, oggi approdi per il triste ritorno dei maghrebini che, 
dalle nostre coste, iniziano la propria ricerca dell’Eldorado dell’Occidente.

Da a un censimento del 1906 si apprende che la Tunisia contava circa 400.000 abitanti di cui 18.000 
francesi, 5.000 maltesi e 52.000 italiani (Bonura 1929). Con il “trattato di Aix-la Chappelle” del 1818 
che sancì la fine dell’attività corsara, infatti, tra la penisola italica e la Tunisia si erano intensificati 
sia gli scambi commerciali sia le attività imprenditoriali e, di conseguenza, erano divenute più 
significative le ondate migratorie. Con il “trattato de la Goulette” del 1868, inoltre, si garantì agli 
italiani residenti in Tunisia il mantenimento della nazionalità, la libertà di commercio e di 
possedimento di beni immobiliari, oltre che il beneficio dell’immunità poiché l’amministrazione della 
giustizia dipendeva dal consolato. Le favorevoli congiunture verificatesi dopo il “trattato de la 
Goulette” permisero che in Tunisia si fondassero, negli anni, una “Camera di commercio”, la “Banca 
Siciliana”, il quotidiano Tunis Socialiste, “L’Unione”, la testata Simpaticuni (Brondino 1998) e vari 
enti culturali e assistenziali dedicati agli italiani fra cui teatri, cinema, scuole, ospedali. Sono anni in 
cui il numero di immigrati italiani crebbe esponenzialmente. Dal 1881, con dell’avvento del 
protettorato francese, fino agli anni Trenta del secolo scorso, la presenza degli italiani superò 
largamente quella dei francesi. Ma, anche se con gli “accordi di Parigi” firmati il 28 settembre 1896 
si consentì agli italiani di mantenere la propria nazionalità e di trasmetterla di padre in figlio, il fatto 
che il numero degli italiani fosse di molto superiore a quello dei francesi rappresentava un problema 
da arginare definito péril italien. Si cominciò, allora, nel 1913, a escludere gli italiani dalla 
partecipazione a gare d’appalto statali; nel 1923 fu varata, poi, una legge per cui gli stranieri nati in 
Tunisia da genitori anch’essi nati in Tunisia venivano automaticamente naturalizzati. Questo 
procedimento inizialmente non riguardò gli italiani, ma una serie di agevolazioni che ne conseguirono 
spinsero molti italiani a chiedere la naturalizzazione francese; nel 1930 venne emanato un decreto 
che autorizzò l’ingresso soltanto a stranieri immigrati in possesso di un contratto di lavoro (Melfa 
2008). In tal modo, dalla seconda metà degli anni Trenta i dati si modificarono sensibilmente fino 
alla fine della Seconda Guerra mondiale quando, stante alle stime del censimento del 1946, la 
situazione si invertì e il numero di italiani si attestò su 84.935 mentre quello dei francesi giunse a 
143.977. Ovviamente il fenomeno della naturalizzazione per cui nel 1936 si contarono 
complessivamente 30.000 francesi di lingua italiana fu molto più marginale nelle campagne o fra i 
minatori sardi, che vivevano chiusi nelle proprie comunità, scarsamente motivati a un cambiamento 
di statuto e più legati alle loro origini tanto da definire canni vinnuta (carne venduta) i naturalizzati 
(Bonura 1929). Più vantaggio ne ebbe chi aspirava a posti statali e parastatali poiché l’essere francesi 
divenne presto conditio sine qua non per poter accedervi. Con la fine del protettorato francese, furono 
varate leggi che impedivano che tutta una serie di lavori dipendenti potessero essere di competenza 
dei non tunisini e anche per quanto riguarda i lavori autonomi furono varate restrizioni, non 
concessioni di licenze, espropri, che convinsero molti italiani, soprattutto quelli che avevano investito 
capitali o avevano da investirne, a ripiegare per un ritorno in Italia o in Francia in particolare, ma 
anche a intraprendere nuove strade (Manduchi 2002 e Davì 1996).



Ma chi sono, da dove, e quando giungono questi italiani in Tunisia? Tralasciando quanti vi arrivarono 
come schiavi nei secoli precedenti (Bono 1989), si possono individuare, nella migrazione storica da 
tutta la penisola, tre fasi principali di questi processi migratori. Il primo ciclo comprese in grande 
maggioranza la piccola e media borghesia imprenditoriale della penisola centro-settentrionale; il 
secondo per lo più esuli politici degli anni Venti e Trenta del secolo scorso; il terzo si estese dagli 
anni Venti alla fine degli anni Quaranta e incluse in larga scala le migrazioni prima stagionali e poi 
permanenti delle persone più povere dell’Italia meridionale e insulare che si stabilirono alla Medina, 
dove sorse la petit Calabria, e a la Goulette dove sorse la petit Sicilia (Del Piano 1964). Quartieri 
siciliani si formarono anche in altre città della Tunisia. A Sousse, per esempio, si insediò, nella zona 
costiera, Capaci piccola, abitata fondamentalmente da pescatori e, successivamente, Capaci grande 
nella zona alta della città abitata da piccoli commercianti (Capaci è un piccolo paese in provincia di 
Palermo). A queste tre fasi storiche si aggiunga l’ondata migratoria di quanti, nel decennio precedente 
agli avvenimenti del 2011, avevano spostato in Tunisia le sedi delle proprie attività imprenditoriali e 
di coloro che, sopraffatti dal carovita in Italia, avevano deciso, raggiunta la pensione, di trasferirsi 
nella costa sud del Mediterraneo, anche avviando nuove attività imprenditoriali, per assicurarsi quel 
tenore di vita che, altrimenti, sarebbe stato loro negato.

Per quanto riguarda, in particolare, i flussi migratori dalla Sicilia e dalla provincia di Trapani nello 
specifico, possiamo registrare quattro fasi storiche dalle peculiarità differenti: la prima, che comprese 
gli anni dal 1876 al 1883, fu motivata da una marcata tendenza al trasferimento volontario di attività 
produttive e di forza lavoro verso il nord Africa e in particolare verso la Tunisia a causa del forte 
sviluppo urbano della capitale maghrebina. La seconda fase, caratterizzante gli anni dal 1884 al 1901, 
registrò un calo generale del fenomeno perché i Paesi costieri riuscirono ad arginare il grande flusso 
dei migranti dall’entroterra grazie al felice momento di sviluppo che stavano attraversando. Nella 
terza fase, compresa tra gli anni 1902 e 1925, invece, si censì un nuovo picco di migrazioni verso il 
nord Africa a causa dell’avvento della fillossera che distrusse i vigneti creando improvvisamente un 
surplus di contadini e braccianti agricoli ingestibile da parte dei paesi costieri (Costanza 2005). A 
questo fenomeno si aggiunse quello verificatosi nelle saline che, sotto la pressione della concorrenza 
spagnola e nord-africana, persero progressivamente importanza all’interno del mercato, e quello 
dovuto alla minore quantità di tonni pescati nelle tonnare delle Egadi che produsse un forte calo 
occupazionale tra i pescatori. Negli anni Quaranta, infine, si collocò la quarta fase storica. In questo 
periodo i migranti siciliani batterono nuove strade, fra cui l’Australia, ma ne ripercorsero anche di 
vecchie. Per buona parte degli abitanti della provincia di Trapani la Tunisia divenne nuovamente la 
terra della speranza.

Durante gli anni trascorsi in Tunisia avevo conosciuto, oltre Ivo, tanti figli, nipoti e pronipoti di 
migranti siciliani arrivati bambini o nati lì nei primi quaranta anni del Novecento. Uomini e donne, 
dunque, che avevano una fascia d’età compresa tra i cinquanta e i settantacinque anni. Avevo anche 
conosciuto tanti siciliani trasferitisi intorno agli anni 2001/2002 la cui età oscillava tra i 
quarantacinque e i sessanta anni. Comunità di siciliani provenienti dalla Tunisia, inoltre, si trovano 
ancora oggi non solo in Tunisia, ma anche in Francia, in America e in Sicilia nei pochi casi in cui tali 
persone hanno fatto ritorno al proprio paese d’origine. Inoltre, la migrazione forzata verso nuovi 
luoghi di molti siciliani negli anni Sessanta, i numerosi decessi, l’inasprirsi del conflitto tra “Oriente” 
e “Occidente” degli ultimi anni che aveva portato alla diminuzione dei matrimoni misti avevano di 
molto cambiato la compagine dei siciliani storicamente residenti in Tunisia.

Una distinzione fondamentale, però, consiste nella differenza tra quel che io definisco il percepirsi 
siciliani a Tunisi e il percepirsi siciliani di Tunisi. La differente preposizione è la discriminante 
fondamentale per comprendere i termini entro cui avveniva la costruzione del sé in queste due 
categorie. Mi rendo conto che una costruzione dicotomica di tal tipo può lasciare perplessi perché 
non tiene conto dei coni d’ombra, delle situazioni di fluidità e di rinegoziazione continua con cui ogni 



attore costruisce e ricostruisce il proprio posizionamento nel mondo, ma è sottinteso che ogni tipo di 
comprensione è esclusiva nel senso che non tiene di conto gli elementi non funzionali.

Relegati spesso ai margini sia dalla società di approdo sia da quella stessa di provenienza, molti 
siciliani di Tunisia si erano convertiti all’Islam per sposare donne tunisine con cui, insieme alle loro 
famiglie musulmane, avevano celebrato il Ramadan e la festa di San Giuseppe come si svolgeva nei 
primi anni del Novecento a Milazzo; avevano commemorato il sacrificio di Isacco e la festa 
dell’Ascensione; avevano portato in processione il simulacro della Madonna di Trapani per le vie de 
la Goulette e nelle loro barche o nelle loro botteghe avevano tenuto, contro il malocchio, le code di 
pesce e la mano di Fatima; avevano donato immagini della Madonna di Trapani perché proteggesse 
i loro familiari e amici musulmani. Tutto questo, durante la mia permanenza a Tunisi, stava 
scomparendo: riti che non rappresentavano più l’universo simbolico dei fruitori sono caduti in disuso, 
ricette di pasta al forno condite con gli ingredienti del Tajinne non erano più cucinate, l’origine di 
tante parole erano dimenticate. In quanto patrimonio di tutti i tunisini, di Sicilia e di Tunisi, però 
alcuni termini fanno parte del dialetto di molte zone. Tra questi: mischino (poveretto), balata (lastra 
di marmo), cartuna (grande scatola), babbusci (lumache); sono rimasti anche idiomi quali fari una 
kifa per dire “togliersi un piacere” (kifa significa “piacere”), o l’espressione m’assicutano (mi 
inseguono) i francesi che significa “avere molta fame”, sottintendendo che i francesi erano nemici 
talmente battaglieri che non davano neanche il tempo di mangiare; in realtà a molti siciliani di Tunisi, 
oltre al tempo mancava, anche negli anni della mia ricerca, il denaro per mangiare. Nel febbraio del 
2005, mentre lavoravo alla sede di Tunisi della fondazione Orestiadi, Mario, un siciliano residente a 
Bab Mnara, una delle zone economicamente più depresse della Medina, aveva bussato alla mia porta. 
Appreso in giro che ero siciliana e che lavoravo a Tunisi, era venuto a chiedere un lavoro anche per 
lui. All’epoca Mario aveva circa sessant’anni e saltuariamente svolgeva qualche piccola mansione. 
Abbronzato, i tratti del viso marcati, mi aveva raccontato di essere il minore di otto fratelli sparsi per 
il mondo. I genitori erano originari del marsalese ed erano migrati in Tunisia per sfuggire la miseria. 
Lui, nato a Tunisi, a Tunisi era rimasto per amore di una tunisina, che però non aveva mai sposato, 
anche dopo la partenza dei fratelli. Mario viveva solo e di sé mi disse: «ormai sono arabo: i miei 
amici, sono quasi tutti tunisini. Passo le serate a fumare il narghilè al caffé». Era ospite quasi ogni 
giorno alla mensa del 21 di rue de Maroc dove i volontari gli offrivano gratuitamente cibo. Non aveva 
potuto ottenere una pensione d’assistenza perché italiano nato in Tunisia sotto il protettorato francese. 
A chi chiederla dunque? Di se stesso mi disse: «nessuno mi riconosce come connazionale». 
Maddalena, invece abitava a la Goulette ed è morta qualche anno fa. Sapeva tutto della Sicilia ma, 
nata in Tunisia, non era mai riuscita ad andarvi. Mi raccontò che, sino agli anni Novanta, la mattina 
del 15 agosto anche le famiglie musulmane ed ebree mandavano in chiesa ceri devozionali in segno 
di rispetto. Dopo la sosta in chiesa, tutti gli abitanti del borgo de la Goulette seguivano la processione 
salutando la Madonna con gli youyous berberi. Infine si ritrovavano in piazza dove si accendevano 
falò per aiutare, con il vapore, la Vergine ad innalzarsi al cielo e si mangiavano cous-cous e gelati; a 
Nabeul, dove da tempo vivono tunisini, ebrei e siciliani di Tunisi che giunsero dalla provincia di 
Palermo, si preparano ancora i pupi di zucchero di tradizione siciliana che si vendono al mercato in 
tre occasioni: per la celebrazione della festa dei morti cristiana, dell’Aïd musulmano, del Capodanno 
ebraico. Oggi i personaggi rappresentati dai pupi appartengono al mondo delle favole e della 
televisione, di al Jazira e di Mediaset.

Giorgio era l’emblema di quanti, figli di immigrati, riuscendo ad entrare in contatto con l’élite dalla 
comunità italiana della Tunisia, si autorappresentavano come siciliani a Tunisi. La sua condizione 
economica e il fatto di avere un lavoro istituzionale gli permettevano di trascorrere le sue vacanze in 
Sicilia dove, per quindici giorni l’anno, si sentiva finalmente a casa. La convinzione di chi si 
percepiva come siciliano a Tunisi era che la comunità italiana in generale, a cui egli si sentiva di 
appartenere «ha fatto tutto. Siamo noi che abbiamo impiantato qua la cultura». Un’altra siciliana con 
cui ebbi modo di conversare mi disse «abbiamo portato noi la pittura e il teatro con l’opera dei pupi». 



Non mi dilungo ulteriormente sugli esempi perché credo che questo excursus sia sufficiente a 
delineare la differenza tra coloro che si percepivano siciliani di Tunisi e siciliani a Tunisi. A 
quest’ultimo universo di significato si rifacevano anche la più parte degli emigrati degli ultimi anni. 
Una differenza sostanziale consisteva, però, nel fatto che – mentre molti dei primi sono sposati con 
uomini e donne tunisine e che, è qui solo il caso di menzionarlo, intorno all’anno 2000 le donne hanno 
fondato il Comitato delle Donne Italiane Sposate con Tunisini volto a salvaguardare i loro diritti – i 
nuovi migranti non convolavano quasi mai a nozze con i tunisini. Generalmente quando a migrare 
erano soltanto gli uomini, sposati o meno in Sicilia, la motivazione è da cercarsi nel fatto che in 
Tunisia la forza-lavoro aveva un costo più basso e la vicinanza permette frequenti rientri a casa. 
Spesso, in questo caso, gli imprenditori hanno aperto filiali di aziende siciliane o off-shore. 
L’istituzione di Casa Sicilia (novembre 2004), finanziata dalla Presidenza della Regione Sicilia 
durante la giunta Cuffaro, era motivata anche dallo scopo di aiutare gli imprenditori siciliani 
all’estero. Normalmente questa categoria di migranti aveva una relazione di tipo sessuale con una 
donna tunisina, spesso divorziata, cui faceva regali quali abiti e cene in ristoranti lussuosi. È da 
sottolineare che una cena in uno dei più lussuosi ristoranti tunisini ha lo stesso costo di una cena in 
una trattoria italiana. Gli uomini non sposati, spesso baby pensionati delle precedenti nostre 
legislature sulle pensioni, che erano migrati in Tunisia per mantenere un tenore di vita altrimenti in 
Italia negato dall’avvento dell’euro, spesso erano omosessuali. C’era un locale, in avenue Bourghiba, 
in cui ci si ritrovava all’ora dell’aperitivo per tessere nuovi incontri. Numerosi erano gli avventori 
italiani e siciliani e numerosi i ragazzi tunisini anche eterosessuali che speravano di diventare gli 
amanti dei frequentatori del locale nella speranza di ricevere in cambio favori di tipo economico e 
lavorativo. In effetti così era stato per il giovanissimo amante di Pietro che, alla fine della loro 
relazione, aveva continuato ad averne l’appoggio economico. Appoggio che gli permise di completare 
gli studi, di trovare un lavoro e di celebrare un matrimonio, etero naturalmente, in grande stile. 
Capitava spesso ai turisti italiani, a testimonianza di questa abitudine, di sentirsi apostrofati con 
l’osservazione «italien? Ah… gay». Le donne siciliane che avevano deciso di trasferirsi da sole a 
Tunisi non erano molto numerose. La maggior parte di loro era pensionata e divorziata. La 
motivazione era esclusivamente di tipo economico: l’ammontare delle loro pensioni, anche se di 
professioniste, non sarebbe stato tale da garantire in Italia il tipo di vita che avrebbero potuto svolgere 
a Tunisi. Amavano frequentare corsi di ginnastica e ballo, corsi di lingua e di pittura offerti dai vari 
Istituti di Cultura e cimentarsi in attività lavorative creative. Spesso queste donne intrattenevano 
rapporti di amicizia con una o due tunisine appartenenti all’élite del paese. Molte, affascinate dalla 
spiccata “mediterraneità” degli uomini arabi, avevano con queste storie esclusivamente di tipo 
sessuale. Nella maggior parte dei casi i loro amanti tunisini erano molto giovani e avevano un netto 
scarto economico, sociale e culturale con esse. Quando a trasferirsi erano interi nuclei familiari, le 
motivazioni venivano dettate dal fatto che le mogli, con figli a seguito, avevano seguito gli 
spostamenti del marito imprenditore o impiegato al Ministero degli esteri. Più raramente, e solo nel 
caso di impiegati dell’ambasciata, avveniva il contrario. Spesso i consorti avevano ottenuto, in Italia, 
un periodo di astensione dal lavoro. In questa circostanza i rapporti con la comunità tunisina erano 
nulli. Le famiglie siciliane e italiane in genere abitavano negli stessi luoghi, frequentavano gli stessi 
posti, mandavano i figli alla scuola italiana e gli unici rapporti che intrattenevano con i tunisini 
riguardavano i loro lavoratori subalterni, impiegati nelle fabbriche e domestici. A questo proposito, 
con toni aspri e polemici, mi era stato rivelato da Luca, un membro del Circolo italiano, una specie 
di decalogo che veniva raccomandato ai nuovi arrivati e che comprendeva, fra l’altro, il rapporto da 
instaurare con i propri dipendenti. Con operai e operaie bisognava avere un rapporto di tipo padrone-
servo perché altrimenti questi non avrebbero lavorato sufficientemente data l’indole pigra. Per quanto 
riguardava il lavoro domestico veniva consigliato sempre di non cercare una ragazza di Tunisi, ma di 
un paese di montagna, di età compresa tra i sedici e i diciassette anni, cosicché non avrebbe avuto 
l’esigenza di uscire al pomeriggio o di ritornare a casa la sera.



I percorsi migratori seguono frequentemente strade differenti rispetto alle fantasie progettuali che li 
accompagnano e le condizioni di partenza, nonché le motivazioni che stanno alla base delle scelte, 
spesso sono determinanti nel definire le traiettorie di vita; ovviamente un ruolo fondamentale è 
ricoperto anche dalle strategie che si mettono in atto nel luogo d’approdo. Come si evince da quanto 
detto sin qui, inoltre, le migrazioni verso il Sud del mondo hanno corrisposto a logiche profondamente 
diverse, storicamente determinate e spesso colonialiste (o neo colonialiste) anche quando dettate da 
forti necessità economiche. La sintesi di tutti questi aspetti ha permesso di leggere la migrazione 
siciliana in Tunisia articolando le varie fasi e i vari tempi in cui si è svolta secondo alcuni paradigmi 
precisi che non hanno pretesa alcuna di esaustività. Con un ossimoro si potrebbe dire che, nelle 
scienze umane, i paradigmi debbono avere un carattere“imperfetto” poiché la complessità delle azioni 
umane è tale che non può essere imbrigliata perfettamente in discorsi precostituiti. A esempio di 
quanto detto, la storia di Federico e Bruna, profondamente diversa da quelle raccolte sin qui a 
proposito degli immigrati degli ultimi anni. Conosciutisi a Tunisi poiché, studenti universitari di due 
differenti città italiane, avevano frequentato il medesimo corso di arabo, non si sono mai più lasciati 
e, nel 2008, quando a Federico fu data l’opportunità di dirigere la sede tunisina della fondazione 
Orestiadi, decisero di trasferirsi in pianta stabile a Tunisi, di farvi nascere il loro primogenito e di 
restare, partecipando attivamente, anche durante il difficile periodo della caduta del regime di Ben 
Alì e nella fase successiva, ancora drammaticamente in corso.
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