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EDITORIALE 

Giuseppe Modica, Un mare di morti 

Asciugate le lacrime e stemperate commozione e indignazione, a distanza di un mese 

dalle tragedie di Lampedusa restano negli occhi di ciascuno alcune immagini tra le 

tante che si affollano nella memoria. I sacchi blu e neri disposti in fila sulla banchina, 

il pianto silenzioso della soccorritrice, le piccole bare bianche che spiccano in mezzo 

alle altre scure nell’hangar, la forza e la dignità del sindaco. Probabilmente quel che ha 

turbato le nostre pigre coscienze rispetto ad altri non meno drammatici naufragi 

precedenti è stata la mattanza di donne e di bambini, dei loro cadaveri abbracciati, dei 

corpi dei piccoli al loro primo vagito travolti dalle acque, del neonato ancora attaccato 

al cordone ombelicale della madre annegata. Immagini insostenibili di vite appena nate 

e inabissate. 

Eppure tutto quel che è accaduto non è il frutto di un destino cinico e baro. Lo abbiamo 

scientemente voluto e silenziosamente approvato. Ne siamo responsabili come cittadini 

italiani ed europei o come semplici appartenenti al consorzio umano. Dovremmo 

sentirne tutta la vergogna, come ha gridato Papa Francesco. Lo stillicidio quasi 
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quotidiano di vittime – un bollettino di guerra già denunciato nell’ultimo editoriale – 

ha assunto ora una dimensione apocalittica e si è fatto ecatombe, olocausto, sterminio 

di massa. I dannati della terra irrompono violentemente nelle nostre vite. Africa e 

Medio Oriente sembrano volersi rovesciare con tutto il grave peso demografico di 

povertà e disperazione sul nostro continente, vecchio e senescente. Eritrei, somali, 

nigeriani, ghanesi, egiziani, siriani, giovani donne, minori non accompagnati, 

adolescenti, bambini fuggono dalla guerra, dalla fame, dalle dittature. Non vogliono 

vivere meglio. Vogliono semplicemente vivere. E ancora una volta Lampedusa è stata 

capitale mondiale dell’umanità, epicentro della vita e della morte, mare e scoglio 

dei sommersi e dei salvati, per tornare ad usare le parole di Primo Levi. 

Nella sua storia millenaria il Mediterraneo ha conosciuto migrazioni e transumanze 

infinite, viaggi legati al commercio dei pescatori, dei naviganti e degli schiavi, traffici 

e scambi di uomini e cose, erranze e nomadismi che hanno contribuito a costruire quel 

fitto reticolo in cui si identifica lo spazio transnazionale e transculturale di questo mare. 

In questo antico crocevia, dove sono nati le grandi religioni e i più potenti imperi, si 

sono dispiegate tensioni e conflittualità, sono affondate navi da guerra e imbarcazioni 

corsare, ma non è mai stato fermato quel movimento umano che ne ha da sempre 

percorso in profondità le acque e le sponde. Nessuno dunque può pensare di arginare o 

frenare l’onda alta di questa plurisecolare e strutturale mobilità, tanto più oggi nel 

tempo della globalizzazione e del radicale ripensamento delle categorie di luogo e di 

comunità. 

Occorre che qualcuno a Pontida o a Bruxelles si ripassi la storia e la geografia e ne 

impari la lezione e si convinca che quelli che chiamiamo clandestini sono uomini, 

uomini e donne come noi, e come noi hanno passioni e desideri, bisogni e diritti, dignità 

e nobiltà di sentimenti. Tengono come noi le foto dei figli nel portafoglio e come noi 

piangono i loro morti, pregano i loro dèi. Non interrogano la nostra pietà ma la nostra 

coscienza civile, la nostra democrazia. Mai parola fu più cinica e infame dei 

“respingimenti” che la politica ha adottato per coltivare e alimentare le paure, per 

difendere vuoti simulacri e solidi egoismi. L’inadeguatezza e il ritardo a capire e a 

gestire il fenomeno dell’immigrazione implodono nella tragedia che ancora una volta 

ci ha trovato impreparati e disorientati. La dissuasione e la repressione si sono rivelate 

strategie non solo inefficaci ma rovinose. Il muro che abbiamo costruito sul canale di 

Sicilia, come quello di Berlino nel cuore dell’Europa e della guerra fredda, è destinato 

ad essere scavalcato, aggirato, abbattuto, anche al rischio che sotto si spalanchi un 

orribile e gigantesco abisso di morte. 

Questioni umane geopolitiche e storiche ben più grandi e determinanti dei nostri trattati 

di Dublino o di Schengen, del nostro stesso sistema di pattugliamento predisposto dal 

piano Frontex, s’impongono nel proscenio europeo e irrompono nei destini 

dell’Occidente. L’acuirsi degli squilibri demografici ed economici tra il Nord e il Sud 

del mondo è causa dei sommovimenti epocali che attraversano il nostro tempo. 

L’urgenza e la cogenza che spingono questi uomini e queste donne a fuggire dai luoghi 
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della morte, anche a costo della propria vita, dovrebbero indurci ad una seria e profonda 

revisione dei nostri modelli di analisi politica e culturale, delle nostre forme di 

organizzazione dell’accoglienza rispetto al diritto costituzionale e internazionale 

all’asilo, delle soluzioni ignominiose quanto ipocrite date ai problemi posti non dalla 

migrazioni di qualche popolazione ma dalle diaspore ed esodi di moltitudini. 

«Dovremmo andare noi a prenderli». Restano scolpite nella loro esemplare semplicità 

e verità le parole pronunciate dal sindaco di Lampedusa nell’immediatezza del 

naufragio del 3 ottobre. La creazione di corridoi umanitari, di luoghi di libero transito, 

prima a terra e poi a mare, sotto la tutela delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea, il 

riconoscimento del diritto alla circolazione degli uomini non diversamente da quella 

delle merci, la protezione delle vite umane quale obiettivo sovranazionale e garanzia 

di civiltà giuridica, questi alcuni dei provvedimenti che dovrebbero essere messi 

all’ordine del giorno nella agenda della politica internazionale. 

Sepolti in loculi sparsi i morti senza nome e senza identità, celebrati i funerali senza 

bare, nell’ambiguità delle omissioni e nella scandalosa estromissione dei sopravvissuti, 

ultimo oltraggio consumato ai loro danni, dalle tragedie di Lampedusa dovremmo tutti 

trarre la lezione di una nuova consapevolezza, di una rinnovata coscienza che riconosca 

al migrante, qualunque esso sia – rifugiato o clandestino, richiedente asilo o irregolare 

in esilio – il diritto ad esistere, ad abitare la terra, a vivere e convivere nella libertà e 

nella dignità. Perché non naufraghi assieme ai corpi dei migranti anche il senso 

collettivo di giustizia, di pietà, di umanità. 

Finché ci toccherà sentire i ghigni dei razzisti e le gazzarre dei leghisti, finché ci sarà 

un ministro di questo nostro Paese impaurito e incattivito dalla crisi, che davanti alla 

catastrofe umanitaria oserà ancora dire nell’indifferenza generale che «prima vengono 

gli italiani» in una grottesca graduatoria delle priorità sulla base delle nazionalità, allora 

nessun intervento europeo può aiutarci a fare di questo Mediterraneo un mare di transiti 

pacifici, uno spazio elettivo itinerante ed inclusivo come è sempre stato nella sua 

vocazione naturale e lungo tutta la sua storia di intense relazioni interetniche e di 

feconde esperienze umane. 
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Selinunte insieme a Hulot e Fougères 

 

di David Camporeale 

Vede finalmente la luce, in una fase di rinnovato interesse per l’archeologia selinuntina, la traduzione 

italiana della celebre monografia di Jean Hulot e Gustave Fougères, Sélinonte. Colonie dorienne en 

Sicile. La Ville, l’Acropole et les Temples, pubblicata nel 1910 a Parigi, per i tipi di Charles Massin, 

in soli cinquecento esemplari. L’importante iniziativa editoriale, patrocinata dall’Assessorato 

Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, è stata realizzata dal CRICD, Centro Regionale 

per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione, grazie all’impegno di un’équipe di studiosi 

coordinata da Giuseppe L. Bonanno e Adriana Fresina. 

Ma la suddetta pubblicazione è molto più della semplice riedizione dell’opera originale: la traduzione 

italiana occupa, infatti, solo la parte centrale delle tre in cui il volume è articolato, con il pregio di 

mantenere l’impostazione grafico-illustrativa e la numerazione del testo francese e di presentare a 

colori, anziché in monocromia, le splendide tavole di Hulot, acquisite (con altre inedite) presso 

l’ESBA, École Supérieure des Beaux-Arts di Parigi. 

L’opera, dedicata alla memoria di Vincenzo Tusa, presenta nella prima parte gli Appunti selinuntini, 

a firma dei due curatori, che, con i profili di Vincenzo Tusa (fondatore del Parco Archeologico, che 

ha tutelato Selinunte dalla speculazione edilizia e dagli scavi clandestini) e di Vincenzo Consolo (che 

in Retablo e ne Le Pietre di Pantalica ha consacrato pagine indimenticabili all’eterna suggestione 

delle rovine della grande colonia greca), offrono utili ragguagli sull’archeologia di Selinunte, 

trattando delle fonti antiche, della riscoperta del Fazello e degli studi posteriori, fino al 1910. 

La prima sezione, le cui pagine introduttive sono arricchite dalle riproduzioni di antiche fotografie di 

Selinunte, conservate negli archivi del Museo della fotografia siciliana del CRICD, è completata dal 

documentato saggio di Martine Fourmont Jean Hulot e Gustave Fougères, ieri e oggi, che ricostruisce, 

con dettagli inediti, l’identità dei due autori e l’ambiente storico-culturale in cui la loro opera nasce, 

fornendo un contributo di grande interesse. 
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La seconda parte del libro offre l’attesa traduzione italiana della monografia di Hulot e Fougères, 

curata da Giuseppe L. Bonanno, Aurelio Giardina e Martine Fourmont; e se lievi imperfezioni 

(peraltro ineludibili in imprese di tale impegno) possono denotare che essa è stata condotta da due 

studiosi italiani non francesisti e da un’archeologa francese non italianista, deve comunque essere 

riconosciuto pienamente il merito del servizio da loro reso alla cultura, che appare tanto maggiore 

considerando l’insufficiente grado di conoscenza della lingua francese da parte delle giovani 

generazioni di studiosi. 

Al lettore contemporaneo l’opera riserva la sorpresa di un’inopinata modernità d’impostazione e di 

sviluppo, con un eccezionale apparato documentario che rivela la grande erudizione di cui Gustave 

Fougères aveva già dato segno in Mantinée et l’Arcadie Orientale, edita nel 1898 a Parigi per i tipi 

di Albert Fontemoing e che confermerà nel 1911 in Grèce, uscita nella collana de Les Guides Bleus 

di Louis Hachette. 

La monografia comprende un’introduzione, che descrive in due capitoli il paesaggio e le 

caratteristiche del sito d’insediamento coloniale di Selinunte, seguita dal libro I, che in sette capitoli 

ricostruisce organicamente i 378 anni di vita di Selinunte, dal 628 al 250 a.C., utilizzando in modo 

esaustivo la superstite documentazione storica, e dal libro II, in nove capitoli, che ne illustra 

l’archeologia in un quadro di visione unitario, ampliato da costanti riferimenti ai monumenti della 

Grecia, di cui il Fougères possedeva una vasta e sicura conoscenza. 

Nei tre capitoli iniziali del libro II viene rappresentato nei suoi vari aspetti (dalla cinta di fortificazione 

all’assetto viario, dalle aree sacre ai quartieri residenziali, dalle strutture portuali alle necropoli) 

l’impianto urbanistico della città, prima e dopo la distruzione del 409 a.C.; nei successivi quattro 

capitoli viene illustrata con esemplare chiarezza, favorita dai rilievi e dalle ricostruzioni di Hulot, 

l’architettura templare selinuntina, passando in rassegna i monumenti dell’acropoli, della collina 

orientale e della Gaggera; inoltre vengono debitamente affrontate problematiche, ancora attuali, 

relative all’origine e all’evoluzione dell’ordine dorico. 

Il capitolo VIII è dedicato alla scultura di Selinunte, che il Fougères, in contrapposizione con 

l’indirizzo al suo tempo prevalente, che riconduceva allo “ionismo” tutte le manifestazioni dell’arte 

ellenica, collega originalmente alle correnti doriche e peloponnesiache, con cui in effetti Selinunte 

intrattenne più frequenti e intensi rapporti, derivanti anche dalla partecipazione alle feste panelleniche. 

Nel capitolo IX, infine, Fougères illustra le motivazioni e i criteri esecutivi del restauro architettonico 

della città e dei templi proposto nell’opera attraverso le tavole di Hulot, spiegando che gli elementi 

integrativi non sono frutto di vuota immaginazione, ma derivano dal confronto con quelli realmente 

presenti in città coeve, venuti alla luce negli scavi di Tera, Priene, Delo, Pompei e Atene; giustifica 

altresì l’esigenza del collega Hulot, condivisa con profonda adesione, di non limitarsi ad una 

«restituzione puramente lineare e architettonica dei monumenti», ma di offrire al lettore «un 

panorama pittoresco e animato» dell’antica e della nuova Selinunte. E alla luce di queste 

considerazioni appaiono insussistenti le riserve espresse ne La Magna Grecia da Jean Bérard, il quale 

ha giudicato Sélinonte «opera da consultarsi con cautela». 

Occorre rilevare che per Fougères la colta immaginazione, cui talvolta egli stesso non esita a fare 

ricorso nella sua trattazione, è lo strumento principe di cui il lettore di antichità deve avvalersi per 

completare e comprendere quanto ai suoi occhi appare mutilo e frammentario; sicché, in polemica 

con i sostenitori dell’anastilosi, e anticipando una tesi ancor oggi vivamente dibattuta, sostiene che 

«la tragica disseminazione delle rovine “distese” di Selinunte è un’opera rara che sfida gli artifici 

della ricostruzione». 
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La terza parte del volume comprende la bibliografia, mancante nell’edizione del 1910, e qui curata 

da Donatella Metalli, e la traduzione (di Giuseppe L. Bonanno e Martine Fourmont) della Memoria 

storica ed esplicativa allegata al Saggio di ricostituzione di una città antica. Selinunte, colonia dorica 

in Sicilia alla fine del V secolo a.C., che l’architetto Jean Hulot, allora borsista dell’Accademia di 

Francia a Roma, presentò il 2 luglio 1906 come elaborato finale del suo IV anno. 

Nelle descrizioni della Memoria si colgono distintamente le singolari capacità di osservazione 

dell’architetto parigino, cui Dieter Mertens tributa un dovuto riconoscimento in Selinus I. Die Stadt 

und ihre Mauern, chiamandolo il «geniale Hulot»; e a conferma del valore dei suoi rilievi, basti 

ricordare che recentemente l’indicazione di una Chapelle en ruines, contenuta nel suo Plan 

d’ensemble di Selinunte, ha permesso di riportare alla luce nell’area portuale alla foce del Modione 

un battistero cristiano del V secolo. E anche Ferdinando Lentini, l’archeologo che ha effettuato lo 

scavo, non esita a definire «geniale» la lettura fatta da Hulot, che ha esattamente interpretato il 

monumento senza neppure esplorarlo. 

Può dunque concludersi che l’opera Selinunte insieme a Hulot e Fougères, oltre al godimento 

intellettuale di uno splendido libro, offre uno strumento ancora valido di consultazione e di ricerca, 

di cui potranno avvalersi le molte indagini, ancora aperte, sull’archeologia di Selinunte. Potrà servire 

come compiuto modello di riferimento per una monografia aggiornata, di cui è sempre più avvertita 

l’esigenza. 

Dialoghi Mediterranei, n.4, novembre 2013 
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Varcare i confini 

 

di Alessandra Carnesi 

«Sarebbe stato bello che tu avessi vinto la tua partita. Giocavi nel cortile di una casa povera, d’estate, 

ti ricordi? O no, forse sul finire della primavera e quel verde, tutto quel verde, ti ricordi? …passavi di 

là ignaro come tutti i passanti. Attraversavi qualcosa senza sapere cosa. E così te ne andavi, a poco a 

poco, verso un altrove. Doveva pur esserci un altrove, pensavi. Ma era vero? Straniero anche tu, 

nell’altrove. Le nuvole, le nuvole che cambiano forma senza sosta volteggiano nel cielo. E viaggiano 

senza bussola. Stella polare, Croce del Sud. Su seguiamo le nuvole. Facciamo la partita con le nuvole, 

raccogliamo la sfida, per esempio: come si fa questo gioco? Nembo, cirro, cumulo: sono questi i 

giocatori che schiera la squadra avversaria. Ecco il primo che arriva. Con lui fu un aspro 

duello …illustre cavaliere che partecipò alla giostra, il tuo coraggio fu senza pari …nobile cavaliere, 

che battaglia! E tutto questo senza armatura. 

Poi te ne andasti verso altri altrove, fragile ma forte, solido come una roccia e tuttavia in un equilibrio 

instabile. Viaggi per sentieri che si biforcano …mari mai prima navigati, (…) andava leggera, la tua 

pietra vacillante, cavaliere senza macchia e senza paura, con tutte le paure del mondo e tutte le 

macchie solari. Fino al momento in cui il viaggio di andata diventò quello di ritorno. 

Sarebbe stato bello che tu avessi vinto la tua partita, disse lo zingaro cieco. Ma io, io non canto il 

futuro …se invece vuoi conoscere le previsioni del tuo oroscopo, lo vendo per due soldi, è un 

oroscopo scaduto, puoi leggerlo a ritroso fino all’epoca in cui giocavi nel cortile di una casa povera. 

Era estate, ti ricordi?»1. 

Nel suo romanzo, scritto in forma di lettere, Antonio Tabucchi racconta di un tempo sbagliato, senza 

logica e senza rime, un tempo indefinito in cui magistralmente incastra i destinatari delle sue lettere, 

siano essi reali o immaginari poco importa. Le parole, infatti, sembrano scivolare lentamente nella 

profondità di un fiume sotterraneo e invisibile dove persino il mittente scompare. «Come se il prima 

e il dopo si scambiassero di posto e le lettere fossero in anticipo o in ritardo sullo stesso messaggio 

che recano con sé; e quasi che i destini degli uomini, come vuole il mito, seguitassero a non incontrarsi, 

le parole si perdessero vanamente nell’etere e le persone si smarrissero nel labirinto delle loro brevi 

esistenze»2. 
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Ma questo è anche il racconto del nostro tempo, del nostro secolo dal passo malfermo e il fiato corto, 

un tempo che non ha il più il tempo di dimostrare che poteva essere migliore se, in una notte qualsiasi, 

centinaia di donne, uomini e bambini, cercando un altro altrove, muoiono ad un passo dalle sponde 

del nostro Occidente. 

Ti accorgi allora che scrivere qualcosa che abbia un senso sembra impossibile, che si è fatto troppo 

tardi per tentare di fare qualcosa che andava fatta prima, che è davvero un tempo sbagliato perchè in 

un tempo giusto avremmo potuto e dovuto soccorrerli prima. Sapevamo della guerra in Siria, in 

Eritrea, come sappiamo «di viaggi di un’umanità stivata come carne da macello in piccole barche o 

carrette, fughe e approdi nelle notti senza luna», conosciamo le «odissee di clandestini gettati in mare 

dai Caronte di turno». 

È vero scrivere è difficile, le parole sembrano inadeguate a tradurre sensazioni che appartengono di 

diritto al silenzio, la retorica postuma delle buone intenzioni poi è li ad un passo, pronta ad offrirsi a 

qualche stupido cinismo. Corriamo il pericolo di essere umani. C’è un’immagine che si è fermata 

nella mia mente, quella della donna incinta che per il terrore partorisce il suo bambino mentre sta 

annegando, novella Madonna col suo bambino in un tempo e luogo sbagliato. 

E poi ascolto i commenti dei nostri miseri fantocci politici pronti all’ennesimo funerale di stato, c’è 

chi sostiene che occorre distinguere tra la condizione di profugo e quella di migrante in cerca di 

fortuna, ma ormai ascolto da un tempo rotto e ho la sensazione che queste distinzioni servano soltanto 

a dosare l’immagine e l’idea di straniero che possiamo sopportare, cosi come il grado di compassione 

che possiamo provare. Come se la fame, la povertà non fossero un’altra guerra. 

A cosa pensano quando guardano il mare dall’altra parte del mondo, mi chiedo. Il mare dovrebbe 

servire la speranza. Le rotte sono state stracciate per unire non per dividere, non per i respingimenti, 

non per la Bossi-Fini, non per marcare i confini nazionali, ma forse perché ciascuno possa vincere la 

propria partita col futuro. 

La ricerca di un altro altrove è stata e continua ad essere anche la nostra storia. Noi siciliani, in 

particolare, lo sappiamo bene, così bene che mi piace pensare che sia per questo che nella grammatica 

del dialetto siciliano manchi il tempo della speranza, della progettualità, il tempo futuro. Se ne parla 

poco, ma negli ultimi periodi si registra un nuovo flusso migratorio verso la Germania: centinaia sono 

i siciliani, provenienti dalla provincia di Agrigento, che ogni giorno, al posto dei barconi, salgono su 

un pullman per andare a cercare lavoro, a cercarsi un altrove. 

È un “confine di specchi” che però, come in un cortocircuito di memoria, restituisce un’immagine 

deformata del nostro poter andare altrove. Quante volte abbiamo sentito questa espressione: «gli 

italiani emigravano per lavorare non per delinquere… sapevano comportarsi, rispettavano le leggi, 

etc..etc..». Espressione questa, che invece di rimandare ad una storia condivisa scava inevitabilmente 

un solco profondo tra noi e gli altri. Allora comprendi che in realtà la memoria solo in superficie 

riguarda il passato, che in profondità «essa è qualcosa di presente, qualcosa che si dipana dal presente 

attraverso una ripresa del passato che cerca di orientarci verso un certo futuro»3. È un processo che 

ha sempre la stessa funzione: offrire una rappresentazione che dona senso al proprio presente, una 

rappresentazione così potente che è capace di trasformare il caso insensato degli eventi nel destino 

della comunità. Allo stesso modo, «in ossequio alle esigenze razionalistiche e formalistiche, si è 

stabilito che stanzialità e civiltà sono correlate, così come nomadismo e barbarie. Muoversi è il 

simbolo di bisogno materiale e quindi di disponibilità al delitto e al tradimento, di sradicamento dalla 

terra e quindi di debolezza morale»4. Nonostante la migrazione sia stata una condizione naturale e 

frequente nella storia delle popolazioni umane, e spesso condizione stessa della loro sopravvivenza, 

«gran parte del pensiero occidentale ha per secoli rimosso questa realtà sostituendola con la 
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convinzione di uno stato di natura che vede la nostra specie essere naturalmente sedentaria: dalla 

letteratura alle scienze sociali e al senso comune il viaggio, lo spostamento è considerato una 

situazione eccezionale, che rompe equilibri e produce turbamenti»5. 

E se lo stato di natura prevede la sedentarietà, questo significa che naturalmente la cultura di un 

popolo può sorgere e svilupparsi solo nell’immobilità, attraverso un lungo radicamento al territorio, 

attraverso un esclusivo rapporto con la propria terra, possibilmente d’origine. Nello sviluppo logico 

di queste infondate argomentazioni si desume che tutti gli altri popoli che hanno sperimentato 

l’esperienza della migrazione e del viaggio apparterrebbero ad uno stato primitivo, che li situa al di 

fuori persino dello stato di natura. 

La regolarità con cui si ripete questo invariato schema concettuale potrebbe, forse, dipendere dal fatto 

che il viaggio e lo spostamento impongono inevitabilmente l’attraversamento dei propri limitati 

confini che, più che fisici, sono innanzitutto mentali. Varcare i confini significa, infatti, incontrare 

l’Altro, il diverso, ed è proprio questo incontro a produrre turbamenti e a rompere gli equilibri di 

quelle fragili costruzioni identitarie, che consentono, all’appartenente al gruppo, di pensare e 

immaginare la propria visione del mondo come unica. 

Persino Ulisse, l’eroe che più di tutti incarna l’inquietudine umana, è spinto al viaggio dall’avversità 

degli dèi, e al sogno dell’immortalità preferisce il ritorno alla sua Itaca. Un antico retaggio di questo 

modo di intendere lo spostamento, emerge chiaramente nell’accezione negativa attribuita a parole 

quali: peregrino, esule, profugo, straniero. «L’immigrazione è, in questo senso, specchio esemplare 

delle contraddizioni interne alle società sviluppate, mirabile cartina di tornasole dei punti di debolezza 

delle loro politiche, costituendo un nervo scoperto nel corpo di quelle democrazie»6. 

Aspettando allora che mittenti e destinatari possano tornare a scriversi e a leggersi in un tempo giusto, 

per ritrovarsi e vincere così la propria partita con le nuvole e col futuro, «a quanti di loro sono saltati 

dal tempo in corsa …a quanti sono caduti nel più profondo dei sonni, io dico arrivederci. A domani. 

Al prossimo incontro. Questo non voglio più ripeterlo. Rimessi a un infinito silenzio. Intenti solo a 

quello a cui li costringe l’assenza»7. 

Dialoghi Mediterranei, n.4, novembre 2013 

Note 
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[2]. Ibidem 

[3]. Sedda F. La memoria e i suoi eventi, tratto dalla Rivista dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici on-

line 

[4]. Altimari F., Bolognari M., Carrozza P., L’esilio della parola: la minoranza linguistica albanese in Italia, 

ETS edizioni, Pisa 1986: 105 

[5]. Callari Galli M., Antropologia senza confini, Sellerio, Palermo 2005: 194 

[6]. Cusumano A., Interdipendenza senza integrazione e cittadini senza cittadinanza, in “Archivio 

Antropologico Mediterraneo”, anno 2000-2001, n. ¾: 25 

[7].   Szymborska W., Vista con granello di sabbia, in Poesie 1957-1993, Adelphi, Milano 2007 
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Letteratura di migrazione e giochi identitari 

 

di Annamaria Clemente 

Che la letteratura sia anima gemella dell’antropologia è dato accettabile a dispetto delle critiche e 

delle mozioni che una tale affermazione potrebbe provocare. Studi che attraversano varie discipline: 

dalla critica letteraria, passando per la neonata narratologia e non ultima la neuroscienza, spiegano in 

tutta evidenza come la radice che accomuna le due discipline sia intrinseca e intimamente costitutiva 

della stessa natura umana: l’attitudine narrativa. 

È noto come lo studio dei prodotti letterari può costituire una fonte di dati antropologici utili in 

ragione del fatto «[…] che, costituendo essa stessa l’espressione di una cultura, l’opera letteraria 

incorpora forme di vita e rappresentazioni tipicamente culturali – tanto realistiche quanto fantastiche 

– che hanno per destinatari coloro che di quella cultura fanno parte e che possono essere da loro 
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intese»1. E a ben riflettere la letteratura cos’è se non un desiderio dell’Altro, di tutto quello che non 

c’è ma che potrebbe esistere, un’antropologia negativa e del rovescio che per contrasto e riflesso 

completi il reale restituendo un’immagine di noi stessi? 

Se è vero che oggi le frontiere sono labili e i confini sfumano sensibilmente, se è vero che assistiamo 

alla creazione di sovra-luoghi dove proliferano i processi di creolizzazione e di ibridismo culturale, 

allora le questioni identitarie divengono terribili crocicchi in cui tutto può accadere. Globalizzazione, 

processi migratori, esodi di massa, si presentano come fenomeni perturbanti, in grado di stravolgere 

la fisionomia del mondo e attivare processi di misconoscimento, di impossibilità da parte dell’uomo 

nel fissarsi in una forma e definire in modo univoco un’identità, un’appartenenza culturale. In questo 

guazzabuglio postmoderno le coordinate tradizionalmente tracciate dalle scienze sociali non 

orientano abbastanza e la letteratura potrebbe, in questo senso, indirizzare verso nuove aperture, 

dischiudere vie di uscita, soprattutto quel particolare tipo di letteratura che va sotto la dicitura “di 

migrazione”, la quale per la peculiare materia si pone come serbatoio spontaneo ed utile per cogliere 

quei moventi consci e irriflessi che agiscono nel delicato gioco identitario. 

Di fronte a questi nuovi eventi, l’antropologia necessita di strumentazioni alternative, nuovi modi di 

guardare al mondo, traiettorie oblique, penetranti strabismi e decentramenti dello sguardo. Come 

colto e sottolineato da Sobrero l’antropologia, negli ultimi decenni, accoglie la singolar tenzone e 

sembra incrociare più assiduamente la strada della letteratura soprattutto riguardo quei soggetti-autori 

che vivono l’esperienza della migrazione e della diaspora2. Nella dimensione dell’autoetnografia e 

della biografia, ritroviamo testi antropologici che si spostano verso la dimensione narrativa, forma 

che meglio si adatta al tipo di interrogativi che sollevano tali situazioni, e narrazioni che interrogano 

l’antropologia come risposta alla propria personale inquietudine, al proprio personale spaesamento3. 

Che siano antropologi di professione o scrittori non importa, ci troviamo di fronte a soggetti che 

accomunati dalle medesime esperienze vivono sospesi in una dimensione altra, la cui difficoltà 

maggiore consiste, non nell’adattarsi al luogo in cui si approda, come banalmente si potrebbe pensare, 

ma piuttosto nel ri-costruire e gestire un’identità che viene sradicata e decostruita continuamente, 

processi che richiedono una pazienza certosina come quella richiesta agli artisti impegnati nella 

realizzazione di un mosaico, dove ogni tassello definisce una diversa appartenenza ma l’accostamento 

non facile concorre a dare la visione di un disegno unico e irripetibile. 

De Angulo, Gosh, Condè, Naipaul, Amado, solo per citare qualche nome di questa lunga schiera, 

sono scrittori dotati di un particolare animo, sguardo, tocco e sensibilità. Scrittori di confine che, per 

la loro stessa condizione di amorfità e liminarità, sono inclini a definire e far emergere gli anfratti, le 

pieghe, le identità, gli imponderabili motivi che muovono il comportamento umano. Tra queste voci 

di confine c’è quella di una donna che si staglia dall’indistinto grazie alla rara capacità introspettiva 

ed alla trasparenza linguistica: Jhumpa Lahiri. Scrittrice londinese, di origine bengalese, impiantata 

stabilmente a New York e negli ultimi anni italiana d’adozione: non è difficile intuire quanto la lettura 

dei suoi romanzi possa essere densa di stratificazioni e suggestioni. La prima raccolta di racconti 

L’interprete dei malanni catalizza l’attenzione della critica e delle comunità scientifiche valendole il 

premio Pulitzer per la narrativa nel 2000. Nove racconti che restituiscono l’immagine di un’India 

caleidoscopica, abitata da personaggi che affrontano situazioni diverse e variegate, in bilico tra chi 

affronta per la prima volta l’esperienza straniante e pericolosa del contatto con l’Altro e chi, invece, 

impegnato a definire l’identità di immigrato di seconda generazione si districa tra modernità e 

tradizione. L’editore Guanda, in Italia, ne pubblica i romanzi. Ricordiamone i titoli: L’omonimo, da 

cui la regista Mira Nair ha tratto il film Il destino nel nome - The Namesake, e Una nuova terra, nel 

2008. Di recentissima uscita è il nuovo romanzo La moglie (trad. it. M.F. Oddera, Guanda, Parma, 

2013, pp. 430). 
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Un romanzo definito da Khaled Hosseini bellissimo e che nel giro di pochissimi giorni sta suscitando 

ampi consensi fra la critica e le patinate riviste di quotidiani e periodici. L’autrice indiana dichiara, 

in un’intervista per Vanity Fair4, di affrontare un tema nuovo per lei, quello della politica, e come il 

romanzo sia in realtà nato da una rifrazione della sua stessa identità-mosaico: due frammenti identitari 

che prendono vita dalle pagine. Il plot narrativo segue le vicende di due fratelli nati in un sobborgo 

di Calcutta, a distanza di quindici mesi l’uno dall’altro, durante gli anni delle rivolte filomaoiste, 

quando falsi miti di libertà e coraggio agitavano gli animi di innumerevoli giovani indiani in cerca di 

indipendenza. Udayan porta il nome del sole che dona la vita, senza ricevere nulla in cambio, e 

Subhash il fratello maggiore, satellite luna, vive nell’ombra una realtà diversa. E se il destino è nel 

nome, come la scrittrice ha già insegnato, è facile comprendere come i due fratelli siano diversi e 

speculari contemporaneamente. Il gioco di specchi emerge immediatamente dall’incipit: «Un tempo, 

all’interno del quartiere, c’erano due stagni oblunghi, uno accanto all’altro». Identici nell’aspetto 

tanto da essere spesso confusi dai parenti ma profondamente diversi, uno brucia continuamente 

quanto l’altro pondera costantemente, talmente identici però che, alla fine, è impossibile per il 

secondo vivere nel medesimo luogo occupato dall’Altro e così emigra in cerca di una forma propria 

ed individuale. Subhash trova il proprio luogo in America dove, nonostante l’inevitabile processo di 

adattamento richiami, nel gioco della differenza-somiglianza, la natia patria finisce per definirsi ed 

occupare un luogo suo: il Rodhe Island. Parallelamente a Calcutta le cose precipitano, Udayan rimane 

sempre più invischiato nei rapporti con il partito Naxalita fino all’epilogo: un altro spostamento, 

diverso dal primo e in ragione della violenza stessa che caratterizza il carattere del personaggio, si 

avvia la migrazione definitiva, il viaggio ultimo, il raggiungimento del non-luogo per antonomasia. 

Da qui il romanzo si apre verso scelte ed esiti non comuni e prevedibili. 

Ma l’assenza di banali o lieti fini, di esiti torbidi o incompiuti è costante della letteratura di migrazione. 

Interrogarsi sui motivi che spingono l’autore alla percorrenza su strade tortuose potrebbe rivelarsi 

interessante. Sembra che l’uso di un dispositivo narrativo distopico si attagli meglio alla natura degli 

scrittori di confine. Il valore portato ad oltranza, dalla critica letteraria, della letteratura di migrazione 

è quello di restituire ai soggetti outsider una voce per raccontare qualcosa che viene messo a tacere, 

qualcosa di inquietante per sé, che si scontra con un mondo plurimo, confuso e postmoderno, che 

contribuisce a frammentare e a mettere continuamente in discussione le poche certezze acquisite 

dall’individuo. Se nel processo di costruzione del personaggio lo scrittore mette in atto una 

simulazione del proprio gioco identitario, conoscendolo e domandolo attraverso la composizione e la 

ricomposizione dei personaggi, con i finali simula possibili vie per la propria definizione ultima, e se 

la scelta naufraga nella mancata ricomposizione, nella “Distopia”, il motivo non può che essere legato 

alla mancanza di una forma che sintetizzi le diverse appartenenze. Una scelta narrativa connessa al 

sentimento della nostalgia, al dolore del ritorno, non attuato nella prassi ma cauterizzato nella poiesi 

grazie ad un meccanismo propiziatorio di tipo negativo. Finali, che pur rimanendo monchi o infelici, 

risultano comunque utili per la definizione e la conoscenza del proprio sè. Una costruzione certamente 

individuale, ma che potremmo traslare nella dimensione collettiva se trasferissimo la questione al 

campo della fruizione del mancato finale positivo. Se è vero che questa si pone come scelta catartica 

per lo scrittore, contemporaneamente lascia un amaro effetto di ingiustizia e di spaesamento 

premendo il lettore, messo di fronte alla narrazione, all’indugio, alla profondità analitica, a 

contrapporsi necessariamente all’altro da sé, a contrastare nei fatti la cattiva sorte segnata nella 

finzione. 

La letteratura di migrazione sembra guadagnare così un valore aggiunto, oltre ai già segnalati meriti 

in ambito di arricchimento linguistico e creolizzazione, di svecchiamento di topoi narrativi grazie ai 

meccanismi di straniamento messi in opera dallo sguardo multiprospettico dello scrittore. Essa 

potrebbe fregiarsi del titolo di letteratura come presenza attiva nella storia5, una letteratura che negli 

orizzonti postumi stimola il pensiero trasformandosi in strumento critico, posizionando gli uomini di 

fronte agli uomini, spronandoli a misurarsi con gli Altri occultati spesso dalle generalizzazioni 
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scientifiche, prestando la giusta lente al microscopio per quei penetranti strabismi, le traiettorie 

oblique, i decentramenti dello sguardo che necessitano le nostre discipline sociali. 

Il romanzo di Jhumpa Lahiri offre in questo senso elementi buoni da pensare con personaggi che 

riescono a vincere il gioco identitario e finti antagonisti che perdono ma lasciano sul campo mosse e 

contromosse da ricordare a lungo. Il viaggio ultimo di Udayan stravolge la vita dei personaggi che si 

trovano a dover fare i conti con distanze impercorribili e irraggiungibili. Assenze dense, ma che, 

paradossalmente, sono in grado di rendere ragione delle presenze. Percorsi della memoria, discese 

nell’Io per accorciare le distanze, per comporre e ricomporre continuamente la propria identità, per 

giungere a verità scomode ma ultime. E nel denudare i meccanismi del gioco identitario Jhumpa 

Lahiri esibisce la propria abilità di giocoliera nella figura della moglie: Gauri. Se i due fratelli sono il 

sole e la luna, Gauri rappresenta il Tempo, il contesto entro cui si alternano i due astri: il sole che 

rischiara rendendola consapevole, e la luna incapace di emettere luce opacizzandone la visione e 

assorbendola nell’oblio del sé. La mancata socializzazione del lutto la priva della possibilità di andare 

avanti, di separare il mondo dei vivi da quello dei morti, esiliandola nel limbo temporale della mente 

che non ammette il ritmo della vita e la possibilità di ricrearla. Sospesa nel tempo, intrappolata in un 

eterno presente che continua a lampeggiare, né morto e né vivo, arranca cercando risposte nella 

filosofia. Nell’eccesso comunicativo con il proprio sé, estranea a se stessa, smarrita nel territorio 

psichico e iperuranico, perde i punti cardinali e gli elementi naturalmente costitutivi del genere, 

l’essere donna e l’essere madre. Rifiuta il ruolo di madre, non sceglie un nome negando alla bambina 

un riconoscimento simbolico, distrugge i legami con il passato attraverso un taglio netto dei capelli, 

si de-femminilizza indossando una forma quasi androgina. Gauri è incomprensibile, alienata, 

irriconoscente, cattiva madre, Gauri turba. Il turbamento nasce dalla capacità della scrittrice di creare 

un personaggio sovrasaturo di umanità, conferita non da effetti di realismo ma dalla lucidità nella 

descrizione dei comportamenti capaci di riflettere tutti gli effetti e le sintomatologie di chi subisce un 

trauma pregresso all’evento migratorio e deve far fronte all’inserimento in una nuova dimensione. 

Nel romanzo non abbondano episodi rivelatori o relativi alle precarie condizioni del migrante, sono 

presenti però alcuni topoi come gli accenni alle reti familiari presenti sul territorio aventi il compito 

di sussidiare e di corroborare il processo di inserimento nella nuova società. Così si ribadisce la 

consuetudine di consumare pasti tradizionali nonostante l’ampia scelta di pietanze disponibili; la 

sensazione, pur avendo raggiunto negli anni il pieno riconoscimento sociale da parte della categoria 

del Noi, di essere comunque portatori e portatrici di un marchio di alterità indelebile. Ricco di grandi 

suggestioni simboliche, il romanzo evoca e dà forma a numerose metafore. Si pensi all’interesse 

nutrito da Subhash per gli uccelli migratori, alla insistita descrizione degli alberi di mangrovie, alberi 

che crescono sui litorali e presentano radici interne ed accessorie, palpabili e visibili, quasi a voler 

richiamare un bisogno di maggiore stabilità. Si pensi ancora al valore primigenio dell’acqua come 

simbolo di vita e di morte, al processo di apprendimento linguistico della piccola Bela che impara a 

dominare il mondo ed offre significativi esempi alla scrittrice per riflettere criticamente sulle 

categorie di spazio e tempo, e sullo scarto di significato tra i significanti inglese/bengalese. 

Il romanzo di Jhumpa Lahiri articola una storia densa e stratificata, una mirabile costruzione narrativa 

che rivela tutte le sfumature dei colori dell’India, degli odori, dei sapori, unitamente al realismo crudo 

di chi conosce il mondo: l’America. Tradizione, innovazione, esotismo, filosofia, politica, ogni 

tassello risulta perfettamente incastrato nella trama di una vicenda familiare costruita con la sapiente 

capacità affabulatrice tipica del mondo orientale. Nel gioco identitario Jhumpa Lahiri offre 

prospettive affascinanti e coordinate indispensabili, non rintracciabili sulle normali carte geografiche, 

ma in grado di definire una geografia del cuore e dell’animo umano. 

Dialoghi Mediterranei, n.4, novembre 2013 
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Kali Jones o la trasversalità dello sguardo 

 

 di Vincenzo Maria Corseri 

L’arte di Kali Jones è una silenziosa dichiarazione di fedeltà alla vita. Il suo bisogno di comunicare 

per immagini sottende una singolare capacità di sentire le emozioni e di disciplinarne il senso 

attraverso la linea sottile che compone, e supera, l’inafferrabile dicotomia tra visibile e invisibile. 

Comunicare per immagini vuol dire simbolizzare la realtà, concreta o immateriale che sia, 

determinando un percorso che unisce l’uomo al mondo; questo per Kali Jones è possibile, invigilando 

sulla propria creatività con eleganza e passione in modo da cercare nella stessa tela (che è l’Urtext 

per antonomasia: il luogo dell’interpretazione in cui lo spazio si relativizza e tutto è permesso) 

l’intreccio e l’ambiguità inscindibile fra la condizione della passività (in altre parole, il sensibile) e la 

dimensione dell’attività (l’intelligibile) che solo all’artista è permesso cogliere. 

Diventa, pertanto, prioritaria l’«esperienza dell’icona», ovvero la capacità di mettere insieme la 

motilità dello sguardo e il suo segno che diventa textus, allorquando acquisisce una sua 

configurazione materica. Si può dire, quindi, che Kali Jones nelle sue opere intreccia questioni 

concernenti il corpo, lo sguardo, l’immagine e il mondo che l’artista, in maniera immediata e 

contingente, deve tentare di interpretare con la sua arte per risignificarne il senso. 

Il percorso creativo della poliedrica artista canadese, nata nel 1970, inizia in Francia, dove conosce il 

pittore Paul Courtin, che le insegna ad educare lo sguardo all’osservazione e la spinge a dare forma 

alle sue intuizioni attraverso un dialogo costante con la «vita vivente» (Vladimir Jankélévitch) e con 

l’agire concreto dell’uomo. Quest’esperienza giovanile la porterà a confrontarsi, direttamente e 
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indirettamente, con alcuni artisti e/o pensatori che ne influenzeranno in maniera determinante lo stile 

creativo, favorendo in lei una vera e propria vocazione all’ascolto di una dimensione «ineffabile» 

della natura umana, inafferrabile dalla ragione ma profondamente spirituale. L’elenco di questi suoi 

interlocutori spazia da Rumi a Lao Tzu, da Alberto Giacometti a Francis Bacon, da Zao Wou Ki a 

Richard Avedon, per arrivare a Francesca Woodman e ad Aldo Palazzolo, artista, quest’ultimo, col 

quale Kali Jones ha intessuto, negli ultimi anni, un intenso sodalizio. 

L’interesse verso le differenti culture la porta ad attraversare il mondo, dalla Cina all’Europa, al 

Medio Oriente, in una continua riflessione sulla parola scritta (pensiamo alla calligrafia araba o a 

quella cinese), intesa sia come allegoresi della speranza sia come metafora dei limiti conoscitivi 

dell’uomo. Fondamentale sarà, a tale proposito, la lettura dei testi poetici di Edmond Jabés, che hanno 

un loro nucleo genetico nella pagina bianca pensata come «indistruttibile substratum della lettera» 

(Massimo Cacciari). E fondamentale sarà anche l’incontro con il poeta e saggista di origini siriane 

Adonis. 

Ne La certezza dell’ombra, un’opera, ispirata al mito della Caverna in Platone, che Kali Jones realizza, 

insieme a Maurizio Ruggiano, nel 2011, il volto di Adonis viene «raccontato» in una 

videoinstallazione in cui si alternano delle schermate di bianco e di grigio granuloso ad intermittenza, 

che si susseguono a ritmo naturale come pulsazioni, con inquadrature sgranate e, spesso, luminose al 

punto da abbagliare quasi lo spettatore. 

Intenzione dei due artisti è proprio quella di interrogare l’immagine del volto del poeta e di integrarla 

asincronicamente con la lettura che lui stesso fa dei suoi versi. La cornice iniziale del video è la 

metafisica coltre di cemento bianco che si dispiega sul fianco scosceso della montagna su cui sorgeva 

la vecchia città di Gibellina: il Cretto di Alberto Burri, uno dei luoghi-simbolo della Sicilia 

contemporanea, tra i più amati dal poeta siriano. Il volume che, complementarmente al suddetto video, 

Giulia Ingarao, la curatrice del progetto, ha preparato con la collaborazione di Maurizio Ruggiano e 

Kali Jones (Gruppo Editoriale Kalós, Palermo 2011), riporta al suo interno una densa intervista, 

rilasciata dal poeta ai due artisti in un incontro parigino avvenuto nell’ottobre del 2010. Adonis, in 

questa conversazione, articola un raffinato ragionamento su alcuni frame concettuali che 

caratterizzano la sua poetica: la luce, l’infinito, la vita e la morte, l’esilio, l’identità, il destino, la 

memoria, l’uomo e l’universo ecc. Il suo discorso vibra per spontaneità e coraggio intellettuale. Il 

poeta parla della centralità del corpo nel processo di rivalutazione del mondo attraverso i linguaggi 

dell’arte, sostenendo provocatoriamente che, per tornare al corpo e alla fisicità della vita quotidiana, 

è necessario liberarsi da qualsivoglia visione religiosa e, in particolare, dai monoteismi: «tutte le 

religioni monoteiste hanno quasi lo stesso punto di vista, il corpo è il luogo del peccato, il corpo 

dunque è maledetto. Una cosa maledetta, luogo del peccato, non si può comprendere, quindi si tende 

sempre ad evitarla. Il problema è che il nostro corpo, in questa ottica, è un impedimento per vivere 

meglio. Ma noi possiamo vivere solo con il corpo e il nostro corpo è essenziale. La religione ci dice 

di no, ci dice che l’essenziale è qualche cosa che si chiama anima o spirito. Ma lo spirito non esiste 

senza il corpo. L’essenziale è il corpo. Bisogna riabilitare il corpo per vedere questo continente 

straordinario di conoscenza, di sensazioni e di apertura. Il corpo è la vita. È attraverso la pelle che si 

sente la vita e che amiamo; amiamo attraverso il corpo e attraverso il corpo andiamo verso ciò che si 

chiama spirito. Ogni estasi passa attraverso il corpo». 

Sono suggestioni, quelle avanzate da Adonis, che Kali Jones fa sue indagando i limiti della corporeità, 

spesso con una forza quasi visionaria, non solo attraverso le videoinstallazioni ma anche nella sua 

attività fotografica e nella sua pittura. Attualmente, le sue indagini iconiche la stanno spingendo ad 

esplorare le reti di connessione e le continue metamorfosi che avvicinano il mondo umano a quello 

animale e vegetale. 
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In una sua recente realizzazione, Bianco su bianco, presentata all’interno di una mostra collettiva, 

Tracce, a cura di Aldo Palazzolo (Siracusa, ottobre 2013), la carta è l’elemento peculiare di un 

particolare canto a più voci, in cui l’artista si limita a suggerire delle forme in grado di arginare 

qualsiasi tipo di violenza discorsiva. La carta – materiale su cui Kali Jones torna a lavorare 

periodicamente – viene volutamente sovrapposta su due registri che si coappartengono, generando al 

contempo, in un rapporto dialettico sensuale e tensivo, un movimento che è in sé armonioso ed 

essenziale. 

La semplicità delle composizioni che Kali Jones sa donarci, la ricerca di forme quasi impalpabili, ma 

allo stesso tempo profondamente poetiche, che contraddistingue la sua attività, è un grido di speranza 

posto a baluardo contro la mediocrità del nostro tempo, un vento sottilissimo che rianima le sperdute 

coscienze, un gioco che si rinnova con commovente, ineffabile serietà. 
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La riconquista dello spazio pubblico: la cultura tunisina fra protesta e 

resistenza 

 

di Federico Costanza 

Le rivolte soprannominate “Primavere Arabe” hanno svelato la complessità e la frammentarietà delle 

società arabo-musulmane, in continua evoluzione già prima di tali eventi. Queste società, spesso 

considerate nella fissità della tradizione religiosa che le contraddistingue e caratterizzate da un alto 

tasso di crescita demografica, nascondevano in realtà un forte impulso al cambiamento politico. 

Oggi ci si è resi conto che non è possibile comprendere fino in fondo i fenomeni socio-politici che 

hanno sconvolto quest’area se non si inquadrano in un contesto che fa del Mediterraneo non più 

soltanto lo snodo fra Oriente e Occidente, ma l’ingranaggio di un meccanismo ben più complesso e 

che riguarda l’intero processo di globalizzazione. 

Le Primavere Arabe arrivavano in un momento storico caratterizzato da profonda incertezza 

economica e politica: il crollo delle Borse e la crisi economica, le politiche di tagli alla spesa pubblica, 

un mondo del lavoro sempre più precario e flessibile, contraltare alle restrizioni sulla libertà di 

movimento delle persone e alla rigidità delle leggi sull’immigrazione, la grande contestazione di 

Occupy Wall Street che si è presto diffusa in molte varianti in tutto il mondo. 

In tale scenario globale si muove una generazione transnazionale che dall’Europa agli Stati Uniti, 

passando per il mondo arabo e l’Asia, fa della protesta il suo vessillo. Una protesta che si diffonde 

rapidamente, trasversalmente, che parte dalle istanze di gruppi sociali esclusi generalmente dai 

processi decisionali e che oggi, anche grazie alla più ampia diffusione dei mezzi di comunicazione di 
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massa, al loro forte impatto sociologico e alla eterogeneità dei loro messaggi, diventano i nuovi 

protagonisti dei processi di cambiamento economici e politici. 

La diffusa scolarizzazione, ma soprattutto gli scambi culturali fra i giovani arabi e i loro coetanei 

europei, americani, asiatici, la condivisione di un terreno di comune confronto, tutti questi elementi 

sono alla base di un grande processo globale di cambiamento. Questo processo ha modificato 

radicalmente il quadro di riferimento ideologico e perfino i linguaggi in uso, trasformando la 

narrazione della storia con un inizio e “una fine”, come la intendeva Francis Fukuyama agli inizi degli 

anni ’90 celebrando il liberalismo politico democratico rawlsiano e clintoniano. 

Occorre partire da qui per comprendere fino in fondo cosa è accaduto nelle società arabe, a livello 

culturale e artistico, già prima dell’inizio delle rivolte. Parallelamente alla spinta sociale delle masse, 

spesso anticipandole, in rivolta per le condizioni di vita e contro la corruzione dilagante dei regimi 

dittatoriali, le giovani avanguardie culturali escono allo scoperto, utlizzano i social network per 

organizzare le proteste, diffondono messaggi di riconoscimento universale: come accadde già nel 

2004 in Egitto con le proteste del movimento Kifaya, i cui membri confluiranno poi in Tamarroud, 

la rivolta anti-Morsi del 2013; la Rivoluzione dei Cedri in Libano nel 2005, seguita all’omicidio del 

Premier Rafik Hariri; il Movimento Verde in Iran nel 2009. Si tratta di un vasto sommovimento di 

rivolta che incrocia una cultura del dissenso e porta a chiederci quale sia il ruolo assunto dalle élites 

culturali. 

Ne emerge un dialogo culturale e artistico intenso fra le società arabe, un sottobosco censurato, filtrato, 

esiliato nel corso degli anni: sono gli artisti underground o “di strada”. La riconquista degli spazi, e 

particolarmente dello “spazio pubblico”, la strada, rappresenta una presa di coscienza collettiva, 

incalzante come una rolling stone. Un tempo erano gli intellettuali più raffinati a condurre 

l’evoluzione delle società arabe verso forme di dissidenza o anticonformismo. Oggi il ruolo delle 

piazze è preponderante. 

Nella fattispecie tunisina, il 2010 fu un momento di svolta rispetto al passato nell’ambiente artistico 

e culturale, già due anni prima profondamente scosso dai sanguinosi fatti di Redeyef, la mobilitazione 

del bacino minerario di Gafsa repressa dalla polizia. Due importanti eventi artistici nazionali, la 

mostra collettiva “Le Printemps des Arts de la Marsa” (quanta lungimiranza in quel titolo…) e la 

Biennale d’Arte Contemporanea, il Festival Dream City, mostrarono le avvisaglie di un cambiamento 

incipiente. Tantissimi giovani artisti, tra nuovi talenti e artisti affermati, vi parteciparono con fervore 

e voglia di trasgredire, in un confronto reciproco e inconsueto con altri artisti europei partecipanti. 

Mentre, però, Le Printemps restava nel solco delle manifestazioni culturali ufficiali, Dream City si 

affermò da subito come una vera e propria novità nel panorama artistico tunisino. Per la prima volta, 

l’arte si trasferiva dalle sedi istituzionali alla strada. Non si trattava di una semplice scelta formale, 

ma molto di più: gli artisti riconquistavano lo spazio pubblico, quello spazio negato dal regime di Ben 

Ali a qualsiasi forma di libera espressione. In strada, dove campeggiavano solo i vessilli del potere, 

il volto sornione e cinico dell’autocrate Presidente, era vietato discutere, esprimersi, criticare. 

L’altra grande breccia aperta da Dream City nell’opinione pubblica fu avvicinare l’arte alla gente, 

collocando addirittura le opere nelle vie della Medina, il centro storico di Tunisi, nei quartieri più 

popolari, dentro i cortili delle case. All’indomani della Rivoluzione di Gennaio 2011, la creatività era 

accompagnata da un’euforia a lungo auspicata e repressa che si esprimeva dappertutto. La riconquista 

della libertà per i tunisini passava nuovamente dalla strada, ora teatro di animate discussioni politiche, 

comizi improvvisati. 
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La fotografia, disciplina così discretamente occultata ai tempi del regime, diveniva uno strumento di 

cronaca, ma anche di affermazione personale di se stessi, come nel progetto “Artocratie” del francese 

JR, in cui le gigantografie dei volti di gente comune tappezzavano monumenti e palazzi in tutta la 

Tunisia, suscitando anche aspre polemiche. 

In un clima così rinnovato e carico di angoscia per il futuro della giovane Tunisia post-rivoluzionaria 

ci si chiedeva ancora: “Shkoun Ahna”? Chi siamo? Questo fu il titolo di una grande collettiva allestita 

in più spazi a Tunisi, che aggregò artisti provenienti da tutto il mondo arabo, a ricordarci che questa 

importante ondata di rivolte nel Mediterraneo rappresenta ancora un’inquietudine di tipo 

generazionale, che a tratti sembra quasi risolversi nella fenomenologia identitaria araba della “tribù”. 

Tuttavia, ancora più a fondo in tale riflessione sulla propria appartenenza, le società arabe 

all’indomani delle rivolte cominciarono a interrogarsi sul ruolo della Religione. Questo è avvenuto 

anche in Tunisia, soprattutto all’indomani delle elezioni per la Costituente di Ottobre 2011 che videro 

la vittoria del partito islamico di Ennahdha. Progressivamente, gli spazi pubblici faticosamente 

riconquistati divennero sempre più stretti: da una parte l’affermazione dei diritti civili e politici; 

dall’altra la necessità di rilanciare il ruolo politico dell’Islam, sia come espressione di una classe 

media desiderosa di rivalsa, sia come nuova ideologia strumentale alle masse più povere della società. 

L’apparente divisione fra laicismo e islamismo, così rappresentata dai media nazionali e 

internazionali, è in realtà la raffigurazione di un Paese molto eterogeneo, finanche nella morfologia 

etnica delle singole regioni, testimoni di molteplici civiltà nel corso della storia. La religione 

comunque rimane il collante dell’identità a lungo cercata, come un prisma attraverso il quale 

osservarne la frammentazione. 

Nella contrapposizione interna alla società tunisina accade, infine, qualcosa di paradossale. Di fronte 

all’offensiva dell’integralismo religioso, il messaggio culturale di matrice panaraba insito nelle 

“Primavere Arabe” lascia il posto a un “patriottismo di emergenza”. Alla cieca violenza dei gruppi 

religiosi più intransigenti, espressa attraverso la distruzione di tele e istallazioni artistiche, minacce 

di morte propagate attraverso i social network agli artisti e attacchi pubblici diretti alla cultura, si 

risponde aggregandosi attorno ai valori fondanti della Repubblica tunisina. 

Le maggiori manifestazioni culturali divengono quindi momenti di “resistenza”, a testimonianza che 

non si può più aver paura. “Plus jamais peur” (Mai più paura) è il titolo di un film documentario del 

regista tunisino Mourad Ben Cheikh invitato al Festival di Cannes nel 2011, la presa di coscienza che 

la libertà conquistata non può più essere perduta. 

I recenti attacchi alla cultura, gli arresti di numerosi artisti e operatori culturali in un momento di 

massimo scontro politico e sociale rappresentano l’ennesimo passaggio del processo di affermazione 

della libertà di espressione. Dinanzi alla recrudescenza dell’estremismo religioso e politico, nonché 

al ritorno di ostacoli tangibili alla libertà di espressione, resta comunque la consapevolezza di aver 

acquisito una nuova fiducia nel futuro cui le avanguardie culturali non possono prescindere: non aver 

più paura. 
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Made in Italy 

 

di Alessandro Curatolo 

Sono trascorsi ormai dieci mesi da quando vivo a Londra e il turbinio di questa metropoli convulsiva 

mi ha già inghiottito. Vite metropolitane frenetiche che si scontrano ma non si incontrano quasi mai 

in queste metrò dove le persone assomigliano a topi che tentano di fuggire da un’imminente 

inondazione correndo sotto terra. Si galoppa in tutte le direzioni e in tutte le occasioni, si mangia 

persino correndo da un posto ad un altro. Il cibo viene consumato velocemente nei centinaia di fast 

food della città, nelle decine e decine di franchising dove il pasto diventa un involucro plastificato 

usa e getta. 

ore 4,48 del mattino 

Il primo bus diurno mi porta al lavoro. Caffè Italia, è così che lo chiameremo, una catena di 500 caffè 

sparsi per tutta l’Inghilterra in cui ho trovato il mio primo lavoro. Tutto è stato progettato e ideato per 

richiamare lo stile anni 80 dei bar italiani, prediligendo il legno scuro e le sedie di vimini, i tavolini 

di marmo e il pavimento in cotto, dove un vecchio tavolo di legno della nonna viene posto nella sala 

principale. 

Gigantografie di italiani in vespa o di persone sorridenti sedute nei caffè a sorseggiare il famigerato 

espresso sono appese alle pareti di questi cafes per vendere quello che risulta un vero e proprio 

surrogato del made in Italy e che di italiano ha davvero poco. Di italiano ha solo il nome e ahimè 

l’intento di assurgere a tale. Bandiere italiane sventolano ovunque, riproponendo un marchio italiano 

che non c’è, menù tipici di una cucina atipica, eterogenea e confusa quella inglese. 

La cucina italiana a Londra viene riproposta in centinaia di pizzerie e ristoranti “ITALIANI”, Don 

Peppe, Bar Italia, Bella Italy, gestiti da migranti e dove spesso italiani appena maggiorenni vengono 

pagati la metà del salario minimo consentito in Inghilterra per servire ai tavoli o per lavorare nelle 
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cucine. Il marchio italiano viene allora falsificato per richiamare l’attenzione di turisti affamati in 

cerca della buona tavola e dell’italianità. Il nome Italia posto sull’insegna di un ristorante o di una 

pizzeria fa risuonare nella mente del turista o del londinese l’eccezionalità della cucina mediterranea, 

la perfezione culinaria, l’unicità di un pasto dalle radici autentiche. La realtà è ben diversa: la maggior 

parte delle volte i ristoranti non sono gestiti da italiani, i piatti “tipici italiani” vengono rivisitati nella 

versione inglese, i prodotti utilizzati non sono né D.O.P. né D.O.C. e nemmeno Made in Italy. In 

definitiva un Made in Italy che Made in Italy non è, ma che riesce a fatturare parecchio, uno specchio 

per allodole frettolosamente affamate di italianità. 

Londra. Un mix di voci si aggrovigliano per le strade, centinaia di dialetti, lingue e inflessioni diverse 

corrono per le vie della metropoli, “that’s London”. Al supermercato, al pub, al mercato, nei siti 

turistici, sui trasporti pubblici, gli italiani sono ovunque e sento riecheggiare il suono della mia lingua 

che è dolce inizialmente, ma con un retrogusto alquanto amaro. Con la crisi europea e globale Londra 

ormai è divenuta un potpourri di culture diverse: spagnoli, greci, francesi e ovviamente italiani 

lasciano il loro Paese per cercare fortuna in questa città. Giovani laureati, spesso e volentieri, che 

hanno investito tutte le loro forze nel loro Paese di origine e che sono costretti a ricominciare tutto da 

capo, a lasciare amici, partner e parenti, immergendosi in un nuovo mondo, una nuova lingua, un 

sistema politico, economico, sanitario, legislativo del tutto diverso. Si riparte da zero e, come 

nascendo una seconda volta, impari ad articolare i suoni della nuova lingua, come un infante che dice 

le sue prime parole. 

Perfino la tv trasmette programmi italiani: sulla BBC 4 il sabato sera puoi gustarti The Young 

Montalbano – Il Giovane Montalbano, in lingua originale con sottotitoli in inglese, ed è alquanto 

divertente vedere come vengono tradotte le frasi dal siciliano all’inglese. Stereotipi o verità? tipi e/o 

tòpoi culturali o generalizzazioni visionarie? Falsificazioni arbitrarie o genuini intenti di ricostruire 

un’originalità? Certamente ogni cultura è caratterizzata da peculiarità marcatamente raffigurate e 

configurate dal suo popolo che l’antropologo tenta di definire, indagare e spiegare, ed ogni caso di 

esportazione/emigrazione culturale dovrebbe essere studiato di per sè e in relazione alle contingenze. 

Resta comunque il fatto che il Made in Italy culinario riproposto a Londra, agli occhi di un italiano 

risulta un chiara mistificazione del reale operata per meri scopi di profitto. 

Al palato l’ardua sentenza!  Enjoy your meal.       
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Immigrazione e dinamiche linguistiche. Una ricerca a Mazara del Vallo 

 

di Bianca Cusumano 

La singolare alternanza di lingue e dialetti operata dai parlanti arabofoni di Mazara del Vallo ha reso 

la città siciliana luogo di osservazione linguistica di estremo interesse. Idiomi e codici sulla bocca 

degli immigrati si danno il cambio a seconda del referente, e l’opposizione diglottica lingua/dialetto 

si attenua e sfuma sino a risolversi in grovigli e intrecci linguistici tra il siciliano e l’italiano, l’arabo 

classico e il dialetto. La questione poi si complica per i figli dell’immigrazione, per quella giovane 

generazione che porta il peso e affronta la sfida della doppia appartenenza. Costantemente in-bet-

ween-ness, a cavallo tra due culture, duplice identità e patrimoni linguistici plurali, l’attenzione è qui 

rivolta a questo singolare microcosmo socioantropologico, caratterizzato da oggettive dialettiche 

conflittuali e da indubbie risorse e potenzialità culturali. Nelle dinamiche di spostamento dei confini 

interni a questo laboratorio urbano si giocano e si negoziano forma e destini della stessa città, 

evoluzioni e traiettorie di quella che usa chiamare, sovente con arbitrarie e approssimative 

interpretazioni, integrazione. 

Avamposto dell’Africa maghrebina, Mazara del Vallo è considerata – un po’ verosimilmente e un po’ 

sull’enfasi di certa retorica mediatica – la città più araba d’Italia. La prossimità geografica con la 

Tunisia e soprattutto la cospicua presenza di immigrati tunisini, insediatisi già a partire dalla fine 

degli anni Sessanta, confermano il rapporto privilegiato con le coste nordafricane e quella naturale e 

storica vocazione a intrattenere relazioni intense e assidue con il mondo arabo. Il canale che divide la 

Sicilia e la Tunisia è il cuore di quel Mediterraneo ove passa il confine tra due continenti, tra il nord 
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e il sud del mondo; ma – come ci ha insegnato Matvejevic [1] – i confini sul mare sono per loro stessa 

natura liquidi ed effimeri, e il mare nella sua immensità e nel suo movimento si comporta come un 

«un cerchio di gesso», la costa ne segnala il margine per un attimo, per poi cancellarlo subito dopo, 

e ogni volta disegnarne uno differente. Sicilia e Tunisia sembrano tagliare in due il Mediterraneo ma 

non solo materialmente lo condividono. Il mare non conosce discontinuità né cesure e quel breve 

tratto di poche miglia è sempre stato parte capitale del “continente liquido” descritto da Braudel, 

spazio di comunicazione e di scambio, terra di mezzo, luogo di contrappunti e di mescolamenti, di 

negoziazioni e di ritorsioni. Qui la storia delle migrazioni è storia di lunga durata, «il cui peso fu 

immenso e il rumore appena percettibile» [2]. Qui Nord e Sud si capovolgono, Oriente e Occidente 

si contaminano fino a confondersi. 

Se si considera che i siciliani hanno formato in passato una consistente comunità insediata a partire 

dall’Ottocento nel vicino Stato maghrebino, prima e anche dopo che questo diventasse protettorato 

francese, si capisce che l’attuale immigrazione tunisina in Sicilia ha poco a che vedere con il 

complessivo fenomeno della globalizzazione e va piuttosto inquadrata nel contesto della lunga storia 

tutta mediterranea. A guardar bene, la presenza dei tunisini a Mazara ha il significato di un ritorno. 

La riappropriazione di luoghi agli immigrati in qualche modo familiari ha secondato i processi di 

inclusione spaziale all’interno di un fitto reticolo comunitario. Qui Mazara ospita da più di 

quarant’anni una colonia di tunisini, in gran parte originari di Mahdīa, città per molti aspetti affine e 

prossima, con cui è stata gemellata nel 1973. Mazara e Mahdīa sembrano davvero formare insieme 

un formidabile ponte sospeso su questo precario braccio di mare e tra le due città c’è sempre stato un 

antico e proficuo rapporto. Attorno al nucleo di una piccola Mahdīa mazarese sta probabilmente 

modellandosi un laboratorio di società complessa o composita, il cui profilo ha tratti ancora incerti e 

indefiniti. Tuttavia, gli attori, consapevoli o inconsapevoli, di questi processi sono proprio i figli degli 

immigrati stranieri, in gran parte usciti dalla scuola tunisina ed entrati in quella italiana, dove 

continuano gli studi per tentare di inserirsi nel mercato del lavoro locale. 

L’andirivieni tra le due rive, incentivato dalla prossimità geografica, non rende paradossalmente più 

chiara e vicina la prospettiva del definitivo ritorno. Ha un senso eminentemente simbolico il fatto che 

sulle labbra di alcuni tunisini il nome di Mazara del Vallo sia stato ribattezzato come Mahdīa del 

Vallo. Il dato geografico e le vicende storiche che legano le due città sembrano aver generato 

nell’immaginario degli immigrati una terza località, uno spazio virtualmente altro dove è possibile 

far coesistere il luogo d’origine e quello d’arrivo, il passato e il presente, la memoria e il futuro. 

A dispetto di tutti i prestiti linguistici di cui il siciliano è permeato, i mazaresi di origine maghrebina 

sembrano non possedere un unico codice di comunicazione. Il francese, il dialetto tunisino e quello 

siciliano sono sapientemente alternati secondo le circostanze, mentre l’italiano sembrerebbe l’idioma 

meno usato per comunicare. L’eterogeneità linguistica della comunità araba di Mazara e la capacità 

dei parlanti di muoversi all’interno di un orizzonte comunicativo composito, connotato da stili e 

codici diversi, sono strettamente legate al senso di identificazione comunitaria. Se l’arabo è il codice 

attraverso cui i membri della comunità maghrebina si identificano in una riconoscibile collettività di 

appartenenza, il dialetto, con la sua plasticità e versatilità, sembra essere la lingua che più 

efficacemente li pone in relazione con una pluralità di luoghi e di realtà sociali. 

L’economia della pesca ha fatto ripopolare di tunisini la vecchia casbah araba, ma il siciliano 

conosciuto dagli immigrati è strettamente legato alle formule più note e conosciute. Le stentate 

competenze linguistiche del dialetto locale e, ancor di più, dell’italiano, lasciano presupporre che i 

rapporti tra la comunità araba e i mazaresi non siano qualitativamente intensi, ma piuttosto limitati 

alla convivenza e alla coabitazione. Gli immigrati sono percepiti come membri di una collettività, 

omogenea al suo interno ma periferica rispetto alla città, la comunità araba per l’appunto. 

Ambiguamente indicata dai mezzi di comunicazione di massa come felice emblema di integrazione 
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interculturale, Mazara non conosce eventi di violenza conflittuale tra immigrati e autoctoni 

probabilmente perché non c’è interazione, ovvero piena comunicazione. Se non ci sono evidenti segni 

di attrito e intolleranza è forse perché «le due comunità non sono generalmente interessate a 

sviluppare relazioni sociali e si limitano ai contatti obbligati negli spazi pubblici da entrambe 

frequentati. […] Nonostante l’inevitabilità della convivenza multietnica e pluriculturale, il mazarese 

e il tunisino che s’imbarcano nello stesso peschereccio e che a terra frequentano le stesse botteghe, 

s’incontrano ma non si vedono, si sfiorano ma non si toccano, si tollerano ma non hanno motivo né 

interesse ad interagire» [3]. In questo contesto le dinamiche linguistiche sembrano obbedire a logiche 

e funzioni prioritariamente strumentali. Termini e strutture derivanti dall’arabo e dal siciliano sono 

assunti e adottati nella misura in cui possono rendere più facili gli scambi comunicativi. 

Ma se restringiamo lo sguardo ai giovani immigrati, la loro interlingua in formazione è ancora 

largamente incerta e indeterminata. Il repertorio linguistico della maggior parte della seconda 

generazione di tunisini rischia di essere il prodotto di due percorsi di apprendimento incompleti, 

essendo ancora sospesi tra due ordinamenti scolastici e due patrie. Rispetto ai loro padri, che vivono 

più a mare che a terra e hanno poche occasioni di entrare in rapporto con la città, i figli hanno la 

possibilità di condividere spazi e situazioni con i loro coetanei italiani e presentano, pertanto, un 

repertorio linguistico più complesso, più frastagliato, più contraddittorio, anche in dipendenza della 

frammentarietà delle esperienze biografiche e scolastiche. Si profila per loro un processo di 

apprendimento che non sembra pervenire a un fecondo plurilinguismo quanto piuttosto alla 

competenza di due mezze lingue, sia sul versante dell’arabo sia su quello dell’italiano. Per quanto 

riguarda l’italiano, quello con cui entrano in contatto e che potremmo definire il potenziale 

bilinguismo d’arrivo, è quella lingua che s’intrama, si intride e si combina in mille incastri con un 

ancora vitale e sanguigno dialetto siciliano. 

Spogliato del suo lessico più arcaico e a dispetto degli invadenti italianismi, il dialetto siciliano 

interferisce non solo nella fonetica ma anche nella morfologia e nella sintassi dell’italiano, in una 

consapevole compenetrazione tra i due codici in rapporto a situazioni e funzioni comunicative 

diversificate. Meno intenzionale e poco consapevole è invece l’alternanza attestata presso i giovani 

tunisini di Mazara. I due codici, italiano e dialetto siciliano si avvicendano in un uso combinato, ma 

senza distinzione di sorta. Il referente, il dominio e il contesto linguistico non sono presi in 

considerazione nell’atto comunicativo. Il dialetto, considerato alla stregua dell’italiano, può 

funzionare da veicolo di integrazione in alcune aree del tessuto urbano. 

A questo riguardo può essere opportuno fare riferimento alla rilevazione dialettale condotta a Mazara 

del Vallo, che si poneva l’obiettivo di verificare le permanenze lessicali degli arabismi nel dialetto 

siciliano [4]. Dalla rilevazione dialettale è emerso che le dinamiche linguistiche sembrano obbedire 

a logiche e funzioni prioritariamente strumentali. Termini o strutture derivanti da italiano o siciliano 

sono assunti e adottati nella misura in cui possono rendere più facili gli scambi comunicativi. Si può 

leggere in questa chiave la tendenza dei giovani figli degli immigrati a privilegiare certe forme del 

siciliano foneticamente più salienti. Del resto, le loro consuetudini linguistiche sono in qualche modo 

simmetriche a quelle della popolazione locale, la loro interlingua in formazione ancora largamente 

incerta e indeterminata è in fondo speculare a quell’italiano regionale parlato dai mazaresi. Nella 

dialettica lingua/dialetto non è soltanto la prima componente a plasmare e modellare la seconda. Alla 

luce dei risultati della ricerca condotta a Mazara, il dialetto, infatti, sembra interferire e penetrare 

nella fonetica ma anche nella morfologia e nella sintassi dell’italiano. Dialettismi sono impiegati in 

senso letterale e ancor più in senso figurato o traslato ed elementi idiomatici, costrutti e parole sono 

entrati nell’italiano regionale parlato da non pochi adolescenti mazaresi, anche limitatamente con 

funzioni ludico-espressive. 
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Non è tutto. Un ulteriore input linguistico per i giovani immigrati è la lingua della scuola, che 

potremmo considerare un terzo livello, oltre all’italiano e al siciliano. Del resto, una porzione non 

indifferente del loro tempo viene trascorso tra i banchi di una scuola che, almeno in potenza, potrebbe 

essere canale di socializzazione. In realtà, lo standard di lingua italiana richiesto impone un bagaglio 

comunicativo estremamente elevato. Non solo per i nuovi arrivati, ovvero per chi ha iniziato le scuole 

in Tunisia e arriva in Sicilia, ma anche per i giovani ragazzi nati a Mazara e, nella maggior parte dei 

casi, cresciuti ascoltando il tunisino. La comprensione dei testi scolastici presenta poi difficoltà ancora 

maggiori: il lessico settoriale della disciplina, la costruzione complessa e i periodi lunghi richiedono 

un livello di conoscenza linguistica superiore alle competenze dello studente. Del resto, pochi o nulli 

sono gli interventi scolastici previsti. Non è istituito alcun corso di base di lingua italiana, né sono 

promossi programmi alternativi a loro dedicati perché possano acquisire la competenza linguistica 

necessaria. Si aggiunga che sostanzialmente ancora modesto è il livello dei processi di socializzazione 

con i compagni di classe. Così stando le cose, non è difficile immaginare l’esito di queste esperienze 

scolastiche: nella maggior parte dei casi si assiste al precoce abbandono della scuola e alla ricerca di 

un lavoro. Il rischio è che i giovani elaborino il disagio e la frustrazione dell’insuccesso e della 

marginalità in forme conflittuali e di devianza sociale. 

Le cose non diventano più semplici neppure se guardiamo il versante della lingua araba. Se l’unica 

lingua ufficiale della Tunisia è l’arabo classico, in concreto non è la lingua madre di nessun parlante. 

Connessa ad ambiti accademici, religiosi o comunque altamente formali, l’arabo standard è il codice 

alto, è la lingua degna del Sacro Libro ma inappropriata per la comunicazione orale quotidiana. Per 

le seconde generazioni, l’arabo rimane quasi solamente “astratta” scrittura del Corano o voce di una 

radio o di un canale tv satellitare diffusa tra le budella della casbah, poco altro. Mai utilizzato ai fini 

della comunicazione, l’arabo classico è solo bisbigliato, letto o ripetuto nelle sue formule 

mnemoniche. Chi ha cominciato le scuole in Tunisia, ha appreso i primi rudimenti della scrittura 

araba classica, ma avrebbe necessità di impratichirsi ancora. Una situazione che potremmo definire 

anfibia, un “alfabeto” a metà e non ancora padroneggiato. La comunicazione orale ordinaria, quella 

che domina la vita quotidiana, si svolge in dialetto tunisino, sia all’interno della famiglia che nelle 

relazioni amicali. 

In sostanza, la maggior parte dei figli degli immigrati tunisini ha perduto la capacità di scrivere in 

arabo e non ha ancora gli strumenti della scrittura in lingua italiana. Ovvero, colui che si muove tra 

più identità di riferimento, diversi spazi sociali e geografici, non possiede una competenza strutturata 

di due idiomi distinti ma nella sua parlata si registra piuttosto il prodotto ancora confuso e indistinto 

di una combinazione complementare delle due grammatiche, effetto di un’interlingua impegnata a 

usare tutte le risorse disponibili indipendentemente dalla loro origine. La conoscenza incompleta dei 

due codici priva le seconde generazioni delle varietà colte dell’una e dell’altra lingua, ovvero di quelle 

risorse comunicative che costituiscono importanti requisiti per l’accesso al mondo del lavoro 

qualificato. Si potrebbe parlare di doppia diglossia sovrapposta, ovvero dell’esistenza di due relazioni 

diglottiche in sovrapposizione: l’arabo e il tunisino, e l’italiano e il siciliano. 

Se è vero che nei processi d’acculturazione le competenze linguistiche rappresentano un indicatore 

sensibile e attendibile dei livelli d’integrazione, da questo punto di vista, a Mazara la lunga 

convivenza interetnica non pare dunque abbia esitato un livello di evoluzione e maturazione tale da 

produrre una vera e feconda integrazione. Nel mosaico dei codici differenziati da loro adottati, 

l’identità di questi giovani figli di immigrati, di questi mazaresi-maghrebini che frequentano le scuole 

italiane, vedono la televisione italiana ma apprendono in casa il valore della lingua materna – lingua 

sacra in quanto parola di Dio, forma e sostanza del Corano – non sembra passare per l’italiano, ma 

neppure per l’arabo. Passa probabilmente attraverso quegli “idiomi” dialettali che saranno minoritari 

e indubbiamente impoveriti ma conservano ancora una irresistibile forza di attrazione e di influenza. 

Il rischio più grave per queste nuove generazioni sarebbe quello di restare nel guado, di parlare e 
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conoscere due mezze lingue, di perdere cioè il possesso della lingua araba senza imparare quella del 

nuovo Paese, per effetto di quel bilinguismo «sottrattivo» o «imperfetto» [5] che finisce col generare 

una padronanza ridotta delle due lingue, il cosiddetto «semilinguismo». 

Se è vero che la sociolinguistica studia i rapporti tra la lingua e la società, tra le strutture morfologiche, 

sintattiche e lessicali della comunicazione da un lato e le dinamiche socioculturali dei contesti urbani 

dall’altro, allora l’immigrazione rappresenta senz’altro un formidabile test non solo del nostro sistema 

di convivenza civile ma anche del nostro regime linguistico, dello stato di salute della nostra lingua, 

delle prospettive che maturano e si profilano all’orizzonte. A seconda della situazione sociolinguistica 

che evolverà, non è escluso si possa formare una lingua di contatto, una varietà mista, scaturita da 

una interlingua in cui il dialetto conserva il ruolo privilegiato di mediazione e di intersezione, ma 

anche paradossalmente di promozione sociale. 
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Form(ul)a tre, il gruppo di Trapani 

 

Pietro Consagra 

di Giacomo Cuttone 

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. 

dal Vangelo di Marco 6,4 

Accardi (Trapani, classe 1924), Consagra (Mazara del Vallo, 1920 – Milano, 2005) e Sanfilippo 

(Partanna, 1923 – Roma, 1980), senza di loro, sicuramente, il gruppo Forma – gruppo di artisti italiani 

nato nel 1947  e scioltosi nel 1951, sostenitori di un’arte non realistica – sarebbe stato un’altra cosa 

ma, soprattutto, l’arte del secondo Novecento sarebbe stata diversa; tre capitani coraggiosi che, 

insieme agli altri del gruppo (Attardi, Dorazio, Guerrini, Perilli e Turcato), hanno osato sfidare la 

politica culturale del PCI, dettata da Trombadori e Guttuso, ancorata al Neorealismo, 

dichiarandosi  formalisti e, al contempo, marxisti; tre grandi artisti, figli della nostra Terra, pressoché 

dimenticati dalle loro città e dalla provincia di Trapani. 

L’opera di Carla Accardi, inizialmente, si muove sulla linea della pittura costruttivo-concretista, per 

volgersi poi verso una ricerca fondata sulla poetica del segno che la porterà a realizzare opere 

articolate essenzialmente su insiemi di segmenti pittorici bianchi su fondi neri; a partire dagli anni 

Sessanta recupera un linguaggio incentrato sul rapporto segno-colore, accentuando il valore 

cromatico in bicromie luminescenti, ricerca che trova un’ulteriore radicalizzazione nelle opere 

successive quando usa come supporto le superfici trasparenti di sicofoil e accentua la natura del 

quadro come diaframma luminoso. L’interesse per la relazione tra opera e ambiente giunge alla 

radicalità nel lavoro Triplice tenda, una vera e propria struttura “abitabile” e percorribile dallo 

spettatore. 

Negli anni Ottanta utilizza la tela grezza e lascia trapelare gli intrecci di larghi segni colorati, dove 

diverse stesure cromatiche si giustappongono creando campi energetici di differenti intensità.Le 

uniche mostre di Carla Accardi nel nostro territorio risalgono al 1983 (Trentacinque opere su carta 

1947-1983), presso  La Salerniana nell’ex Convento San Carlo di Erice, e al 1990 (Grandi dipinti 

1965-1990) presso le Case Di Stefano di Gibellina; l’unica sua presenza permanente si trova  presso 
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il Museo d’Arte Contemporanea “Sen. Ludovico Corrao” di Gibellina; le uniche opere an plein air  le 

troviamo sempre nel piccolo centro belicino. 

Tutta l’opera di Pietro Consagra è incentrata, invece, contro il concetto di tridimensionalità da lui 

definita “matrice monumentale di un linguaggio estinto”. Infatti ha realizzato rilievi scultorei quasi 

bidimensionali. La “Città frontale” è una sua proposta urbanistica, polemicamente utopica, che lo ha 

portato ad inserire, in uno spazio reale, costruzioni monumentali. Negli anni Sessanta il principio 

dell’immagine frontale si amplia nella teorizzazione della “bifrontalità” e nel felice uso del 

colore.  Molte sono le sue opere an plein air realizzate nella ricostruzione post-terremoto della Nuova 

Gibellina, così come molte sono quelle che si trovano presso il Museo d’Arte Contemporanea e presso 

le Case Di Stefano di Gibellina e che spesso, grazie alla sensibilità e al lavoro della Fondazione 

Orestiadi, vengono esposte temporaneamente nelle diverse realtà del territorio trapanese. Nel 2009, 

nell’ambito della Mostra Monocromo. L’utopia del colore, presso il Convento del Carmine di 

Marsala, vennero esposte alcune sue sculture colorate. La sua Città, invece, non gli ha mai dedicato 

una mostra degna di questo nome. L’unica opera an plein air che si trova a Mazara è la Scultura-

fontana di Piazza Mokarta, opera del 1964 donata dal Maestro, oggi in pessimo stato e da troppo 

tempo non zampillante per via delle tubature interne che sono ormai fatiscenti (sulla Fontana, 

Consagra una volta disse: «questa scultura senza il gioco delle acque non significa nulla, piuttosto 

che togliere o modificare il gioco delle acque distruggetela»). Di recente, grazie alla sensibilità del 

Sindaco Nicola Cristaldi, è stata recuperata dalla polvere e dall’umidità dei magazzini una ricca 

collezione di grafica donata dall’Artista che, finalmente, è stata esposta presso l’ex Collegio dei 

Gesuiti (il cui allestimento, però, lascia molto a desiderare, in quanto le opere risultano essere poco 

fruibili) insieme a due grandi sculture bifrontali in granito ed una in bronzo. La stessa sensibilità il 

Primo Cittadino, non ha dimostrato di avere nei riguardi del progetto – da lui abbandonato 

completamente – della grande Scultura-facciata da collocare a schermo dell’orrido Palazzo di Città 

di Piazza della Repubblica, definito da Consagra un alien. 

A tal proposito, nel 2001, in una intervista rilasciata ad Exibart.com, ebbe a dichiarare: «Quando ho 

visto l’insopportabile edificio del nuovo Palazzo Comunale, costruito in tempo record nella più bella 

piazza settecentesca di Mazara del Vallo, mi sembra fosse nel 1983, mi indignai per l’incoscienza 

dell’amministrazione cittadina. Poi, ripartito per Roma, non riuscivo a disinteressarmi a quel guaio, 

non me la sentivo di arrendermi, di cedere all’irreparabile. Infine mi venne l’idea di progettare una 

facciata, traforata da sculture-finestre, da sovrapporre a quella mostruosità. É vero, sono passati quasi 

vent’anni da quel primo progetto di facciata per Mazara. Tempo fa l’ho ancora elaborato e l’ho 

esposto nella mia mostra personale Darmstadt, nel 1997. In quella occasione, il direttore del museo 

tedesco ha fatto realizzare al vero due piani alti 11 metri». E, alla domanda «Quale opera le piacerebbe 

poter realizzare in Sicilia?» ha risposto: «Credo che la Facciata di Mazara (…) costituirebbe un evento 

internazionale, oltre ad essere un intervento stimolante ed esemplare di una ecologia non distruttiva». 

Quattro anni dopo quest’intervista, Consagra moriva e, polemicamente, si fece seppellire nella 

cittadina belicina dove, in vita, ha potuto realizzare, in parte, la sua grande utopia. 

Antonio Sanfilippo, scomparso immaturamente a soli 57 anni, occupa sicuramente un ruolo di punta 

tra gli iniziatori di una pittura di puro segno. Egli sosteneva che il «segno è l’elemento essenziale 

dell’espressione, il primo grado di una forma, l’articolazione di un linguaggio». I suoi esordi lo 

portano ad avvicinarsi prima al Neocubismo e, successivamente, alla pittura monocromatica; negli 

anni Cinquanta individua la propria strada che lo porterà a definire quello che è stato chiamato il 

“segno di Sanfilippo”. «Mi servo quasi esclusivamente di segni grafici posti sulla superficie con molta 

immediatezza e rapidità e tali da formare un insieme non arbitrario o casuale ma conseguente ad un 

determinato ragionamento formale. La forma viene così determinata dal complesso variamente 

raggruppato dei segni che nei miei quadri hanno una grande variazione»: questo ebbe a dichiarare 

l’artista per definire i termini della sua ricerca. 
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Lo spazio per Sanfilippo è uno spazio «da riempire, da popolare, da infittire», concetto – questo – che 

lo pone ai confini tra astrattismo ed arte informale. Le ultime sue mostre in provincia di Trapani 

risalgono a più di vent’anni fa (ad Erice) e a più di trent’anni fa (a Gibellina), mentre di recente una 

grande mostra è stata realizzata nei suggestivi locali delle Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, dal 

titolo: Antonio Sanfilippo | Gli anni Sessanta. Il colore del segno, un tributo al maestro siciliano 

fortemente voluto da Antonino Pusateri, presidente dell’Associazione “Amici della Pittura Siciliana 

dell’Ottocento”. In esposizione un nucleo consistente dei lavori che Sanfilippo inviò alla Biennale di 

Venezia del 1966, oltre a numerose opere documentate in importanti mostre degli anni Sessanta in 

Italia e all’estero. Suoi quadri sono presenti presso La Salerniana di Erice e presso il Museo d’Arte 

Contemporanea di Gibellina. Il Comune di Partanna gli ha dedicato soltanto, in tutti questi anni dalla 

sua scomparsa, una via cittadina ma non ha mai pensato di realizzare una mostra che mettesse a nudo 

tutto il suo excursus artistico né, tanto meno, ha progettato di creare una struttura museale permanente. 
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Rifugiati e nuovi confini 

 

di Chiara Dallavalle 

La tragedia di Lampedusa ha senza dubbio scosso nel profondo ciascuno di noi, con il suo carico 

immane di morti e dispersi, e con il senso di ingiustizia e impotenza per un dramma consumato a 

pochi passi da casa nostra, senza che poco o niente sia stato fatto per evitarlo. Tuttavia il numero 

impressionante di vittime della tragedia di Lampedusa non deve farci dimenticare che il Mediterraneo 

è quasi quotidianamente lo scenario silente di drammi simili, che per la maggior parte avvengono 

senza che ne rimanga alcuna traccia se non qualche relitto ritrovato casualmente in un secondo 

momento. Il blogger Gabriele Del Grande raccoglie da anni i numeri di questa strage in un sito dal 

nome emblematico “Fortress Europe”, arrivando a contare quasi 20.000 vittime dal 1988 ad oggi, di 

cui ben 7.000 soltanto nel Canale di Sicilia. I reportage quasi quotidiani nei telegiornali del periodo 

estivo testimoniano soltanto quegli sbarchi e naufragi di cui si viene a conoscenza per l’intervento 

della Guardia Costiera, mentre tutti coloro di cui si perdono semplicemente le tracce tra i flutti 

rimangono per lo più ignoti all’opinione pubblica. 

Per la maggior parte si tratta di migranti forzati, cioè persone che non partono dal proprio Paese in 

cerca di una migliore condizione economica, ma che sono costretti ad abbandonarlo per il 

sopraggiungere di una condizione di estremo pericolo per sé e per la propria famiglia. Può trattarsi di 

una guerra civile, di una persecuzione di massa verso una specifica etnia o appartenenza religiosa, o 

un qualunque altro evento che rappresenti un pericolo per l’incolumità della persona. La condizione 

del migrante forzato è quindi legata ad un forte senso di perdita di tutto ciò che ha di più caro, perdita 

provocata non dalla scelta personale di migrare ma dalla pressione insostenibile di determinate 

condizioni esterne. 

L’abbandonare, spesso repentinamente, i propri affetti, la propria terra e tutto ciò che di famigliare e 

rassicurante la persona possiede, oltre a produrre un lacerante senso di sradicamento, si accompagna 

con l’esperienza quasi sempre traumatica di un viaggio altrettanto pericoloso e difficile. Ad esempio, 

in uno dei tragitti maggiormente battuti dai migranti forzati, l’attraversamento del Sahara, le persone 

vengono sottoposte a ripetute violenze e abusi, fisici e psicologici, oltre che a condizioni di viaggio 

al limite della resistenza fisica. Molti migranti perdono la vita prima ancora di raggiungere la sponda 

Sud del Mar Mediterraneo, oppure restano bloccati in punti di sosta forzati, fino a quando non 

riescono a racimolare la somma necessaria per pagarsi la successiva tranche del viaggio. 

L’attraversamento del Canale di Sicilia è quindi soltanto la tappa finale di un’epopea che può durare 
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anche anni, e il tratto di mare che separa Nord Africa e Sud Italia viene percepito come l’ultimo 

confine, l’ultimo ostacolo da superare per raggiungere la terra promessa. 

Anche dal punto di vista invece degli Stati europei, il Mare Mediterraneo è una barriera determinante, 

da monitorare e in un certo senso preservare dal continuo tentativo di sfondamento operato da parte 

dei migranti. Quello della regolamentazione delle entrate attraverso una maggiore severità nel 

controllo dei confini è un tratto fondamentale nel dibattito sull’immigrazione in Europa, soprattutto 

dopo l’entrata in vigore degli Accordi di Schengen [1]. La nascita della cosiddetta Area Schengen, 

seguita alla rettifica dell’omonimo Trattato da parte di buona parte dei membri dell’UE, ha infatti 

allentato il controllo sulle frontiere interne favorendo la libera circolazione di merci e persone tra gli 

Stati membri, ma ha al tempo stesso rafforzato quello sui confini esterni all’Unione in modo da 

limitare e rendere più difficili gli accessi da parte dei cittadini non europei. Questo ha sicuramente 

sostenuto la costruzione di un’idea di Europa fondata sulla metafora della fortezza [2], in cui la 

sicurezza, intesa come controllo dell’immigrazione, sembra essere tra le priorità per l’Unione [3]. 

Secondo Albrecht, il controllo dell’immigrazione attraverso una regolamentazione più rigida degli 

ingressi, come previsto dagli Accordi di Schenghen appunto, verrebbe quindi percepito dall’opinione 

pubblica come un maggiore contenimento dei tassi di criminalità, con l’effetto benefico di sedare le 

paure ancestrali degli autoctoni rispetto alla propria sicurezza, ma anche rispetto al timore di perdere 

la propria “purezza” culturale, quasi che i confini geopolitici tra Stati contengano e preservino in 

qualche modo una presunta identità nazionale omogenea, minacciata dall’ingresso continuo di 

migranti portatori di alterità. 

In questo sistema di controllo dei confini, il dibattito sui migranti forzati, che nella maggior parte dei 

casi presentano domanda di protezione [4] una volta giunti in Europa, pone interrogativi cruciali. Uno 

di questi riguarda, ad esempio, il tema dei respingimenti, cioè il rifiuto da parte dell’Italia di 

accogliere i migranti in arrivo dal Nord Africa, a seguito della stipula di accordi di cooperazione tra 

Repubblica Italiana e Libia per il contrasto dell’immigrazione clandestina. Nell’accordo, siglato nel 

2008 dall’allora Governo, viene infatti affidata alla Libia l’attività di pattugliamento delle proprie 

coste al fine di contrastare la partenza dei clandestini [5]. Qui diventa cruciale segnare una chiara 

distinzione tra il migrante che per ragioni economiche sceglie di tentare la fortuna in un Paese diverso 

dal proprio per migliorare le proprie condizioni economiche, e il migrante forzato, che abbandona il 

proprio Paese sulla base di un pericolo imminente, e a cui viene a buon diritto garantita l’opportunità 

di chiedere asilo in uno dei tanti Stati firmatari della Convenzione di Ginevra. Siglando l’accordo con 

la Libia, l’Italia ha in qualche modo impedito l’esercizio del diritto d’asilo ai migranti forzati presenti 

in Libia, essendo quest’ultimo uno Stato che non riconosce tale diritto e nel quale Amnesty 

International ha spesso denunciato la violazione dei diritti umani per i migranti non libici presenti sul 

territorio [6]. Per questa ragione ci troviamo davanti ad una palese contraddizione tra il controllo 

sempre più sistematico dei confini Europei, di cui l’Italia ne sostiene una versione radicale quando si 

fa promotrice di azioni di vero e proprio respingimento dei profughi, e il diritto d’asilo, garantito 

anche dall’Italia nel momento in cui ha aderito formalmente alla Convenzione di Ginevra [7]. 

Oltre alle posizioni politiche più o meno allineate su questo tema, anche il sentire comune si muove 

spesso ambiguamente tra la spinta etica all’accoglienza di coloro che a diritto cercano asilo nel nostro 

Paese, e il timore che questo flusso inarrestabile travolga uno Stato già di per sé in una situazione di 

grande debolezza socio-economica. La percezione diffusa è che l’Italia non sia in grado di integrare 

al proprio interno tutti i nuovi arrivati, e che debba sopportare da sola il peso schiacciante di 

un’accoglienza spesso molto complessa e connotata da considerevoli criticità. Rispetto a questo 

vissuto di solitudine dal resto dell’Europa, va però detto che i dati provenienti dall’Unione Europea 

in merito all’accoglienza dei rifugiati mostrano una fotografia un po’ diversa. Infatti per quanto 

riguarda il numero di rifugiati accolti, l’Italia si attesta su cifre di gran lunga inferiori rispetto ad altri 

Paesi dell’Unione Europea, in termini sia assoluti che relativi. Nel 2012 erano presenti sul nostro 
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territorio nazionale 58.000 rifugiati, mentre, a titolo di comparazione, la Germania ne ospitava circa 

580.000 ed il Regno Unito circa 290.000, i Paesi Bassi e la Francia rispettivamente 80.000 e 160.000 

[8]. È quindi chiaro come la percezione diffusa di essere l’unico Paese europeo a farsi carico della 

pressione dei migranti forzati, risulti disconfermata dalle statistiche. 

Questo dato, insieme alla politica di respingimento di cui sopra, contribuisce ad aumentare la 

posizione ambigua in cui il nostro Paese si mantiene sul tema dei rifugiati, alimentando un’apologia 

della frontiera come luogo di controllo per gli ingressi [9], ma senza che questo riesca in qualche 

modo a fermare o a controllare il flusso inarrestabile degli arrivi, lasciando spesso che le zone di 

confine, come ad esempio Lampedusa, si percepiscano realmente come avamposti isolati, lasciati soli 

a gestire i drammi quotidiani degli sbarchi. 
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Note 

[1]. L’originale Accordo di Schengen risale al 1985 ed è stato successivamente implementato dai Trattati del 

1990, a cui l’Italia ha aderito soltanto nel 1990, completando le procedure legali richieste nel 1997. 

[2]. Il paradigma della fortezza viene rinforzato non soltanto attraverso il controllo dei confini esterni, molti 

dei quali, come nel caso del Sud Italia, sono scarsamente monitorabili, ma anche grazie a meccanismi interni 

al territorio dell’Unione quali strategie per identificare gli immigrati illegali, pubblicità negativa che mira a 

rendere l’Europa una meta meno appetibile, e provvedimenti deterrenti quali misure penali contro chi introduce 

illegalmente persone in Europa, e reimpatri forzati per questi ultimi (Albrecht, H. J. 2002. ‘Fortress Europe? 

Controlling Illegal Immigration’, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 10, 

n.1:1-22). 

[3]. Parallelo a questo processo di ridefinizione dei rapporti tra Stati membri dell’Europa, e tra Unione Europea 

e resto del mondo, ha preso il via un vero e proprio processo di «europenizzazione» (Borneman e Fowler, 

1997), con l’obiettivo di suscitare un sentimento di appartenenza all’Europa tra i cittadini della UE. Il ricorso, 

ad esempio, al tema delle radici storico-religioso-culturali dell’Europa da parte di qualche esponente della 

politica italiana di qualche anno fa rifletterebbe proprio l’idea secondo cui esisterebbe un’eredità culturale 

unificante tra tutti i Paesi europei. 

[4]. La legislazione italiana prevede tre forme di riconoscimento di protezione per i richiedenti asilo che ne 

abbiano titolo: la protezione internazionale, che corrisponde in toto al concetto di asilo politico e che si fonda 

sull’assunto che il richiedente sia sottoposto a persecuzione individuale; la protezione sussidiaria, che interessa 

i richiedenti asilo non perseguitati individualmente ma in quanto appartenenti ad un gruppo particolare (ad 

esempio i curdi siriani oppure i cristiani copti in Egitto); la protezione umanitaria, concessa a chi non è titolato 

ad ottenere le due forme precedenti, ma che per ragioni di particolare fragilità o vulnerabilità temporanee, 

viene comunque accolto nel nostro Paese per il tempo limitato di un anno (ad esempio una donna in stato di 

gravidanza). 

[5]. Pinelli B. 2011 ‘Attraversando il Mediterraneo. Il sistema campo in Italia: violenza e soggettività nelle 

esperienze delle donne’, in LARES n.1, pp.161-163. 

[6]. L’Italia è stata infatti accusata da varie agenzie internazionali, tra cui l’UNHCR (l’Alto Commissariato 

ONU per i Rifugiati) di violare il principio di non refoulement. 

[7]. La Convenzione di Ginevra sancisce all’articolo 33 il divieto di espulsione e di respingimento, laddove 

dichiara che “Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) – in nessun modo – un rifugiato 

verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, 

religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche” 

(articolo 33, comma 1). 
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[8]. Fonte: UNHCR 2012. 

[9], Vedi nota n.5, p.163. 
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Ascolta l’occhio il suono assente. Il linguaggio non verbale nelle 

dinamiche migratorie 

 

R. Guttuso, Cristo deriso, 1938 

di Valeria Dell’Orzo 

Lo spazio dell’uomo è la società, una dimensione fisica e culturale fatta di terra e corpi, di umori e 

suoni, una geografia mobile e duttile racchiusa entro gli schemi imprescindibili della necessità 

comunicativa e riconoscitiva. La condivisione di codici è così, nel contesto e nel processo di 

integrazione e aggregazione, un’esigenza che si impone nella dimensione di interscambio interna a 

ogni nucleo societario. 

Nel mondo dell’inclusione globalizzante, dell’abbattimento delle distanze, della mescolanza etnico-

culturale e della scoperta a stretto contatto, la conoscenza e il riconoscimento dei codici comunicativi 

dell’altro sono priorità che investono, costantemente, ciascuno di noi. Ciò vale con maggiore 

evidenza per coloro che, con un proprio bagaglio socio-comunicativo si trovano, a seguito di una 
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migrazione, immersi in un sistema espressivo differente, in una realtà non conosciuta e già 

intimamente strutturata, laddove l’apprendimento dei nuovi codici e la possibilità della loro 

condivisione entro il nuovo spazio umano, assumono marcatamente la portata di una necessità 

preponderante e ineludibile. 

Le politiche sociali occidentali di accoglienza e integrazione prevedono la conoscenza della lingua 

ufficiale del Paese ospitante: si sviluppano così grappoli di insegnamenti e verifiche di vario livello, 

si costruisce il grande impianto dell’apprendimento di una lingua denaturalizzata dal particolarismo 

delle microrealtà locali entro le quali, effettualmente, si inserisce l’uomo con la sua quotidianità, si 

istituzionalizza cioè la regola di una lingua spesso poco funzionale entro i confini del concreto 

inserimento sociale e fisico di cui necessita chi si immerge in una realtà nuova e spesso distante dalla 

propria. 

Se è vero che  «in Italia non esiste una vera e propria lingua italiana nazionale… Così se io dovessi 

descrivere in modo sintetico e vivace l’italiano, direi che si tratta di una lingua non, o imperfettamente, 

nazionale, che copre un corpo storico sociale frammentario…» [1], come spiegava con lungimiranza 

più di trent’anni fa l’acuto indagatore sociale Pier Paolo Pasolini, allora la guida all’apprendimento 

linguistico dovrebbe includere e superare i limiti della koinè impersonale e generalizzata qualora si 

volesse perseguire una reale politica di inclusione sociale, caratterizzata dall’individuale rapporto 

uomo-uomo e connotata nell’unicum delle realtà locali. 

Addentrandosi nello spazio fisico dell’incontro, ci si rende conto di quanto sia poco usata, e dunque 

poco utile per le dinamiche di comunicazione e conoscenza, la lingua ufficiale. La realtà sociospaziale, 

entro la quale concretamente si dispiegano la quotidianità del singolo e il simbiotico scambio con 

l’Altro, prevede al fianco del sistema linguistico verbale, plasmato su particolarismi locali, un 

complesso e ricco insieme di codici non verbali, mimici e gestuali, capaci di tradurre concetti 

articolati nell’immediatezza di uno sguardo che coglie un movimento o un’espressione. 

«L’adattamento consiste allora nella forma di apprendimento di competenze specifiche a una cultura 

che sono richieste per negoziare significati nel nuovo contesto come: gli elementi verbali e non verbali 

della comunicazione; l’espressione di attitudini, sentimenti ed emozioni; la routine ritualizzante; la 

prossemica; l’interazione oculare; il saper fare o rifiutare richieste; l’autoaffermazione; la risoluzione 

dei conflitti; le regole e le convenzioni»[2]: tutto questo va appreso e attuato nell’incontro di ogni 

giorno, nel contatto che vuole scongiurare l’equivoco che porta in sé distanza e ostilità. 

Osservando la microrealtà delle vie di Palermo ci si imbatte in uno dei più ricchi e strutturati sistemi 

linguistici non verbali. Tutto è un gesto, una smorfia, uno sguardo torvo e penetrante, una ricerca di 

assenso negli occhi di un momentaneo compagno d’avventura, appena incrociato e già solidale di 

fronte all’episodio al quale ha assistito. Il volto e le mani si muovono comprimendo in un cenno 

domande e risposte elaborate, pareri, giudizi, avvertimenti e intimidazioni esplicite, allusioni 

sottintese e scherni sfumati. Ề un sistema che permette la comunicazione, non verbalizzata, di concetti 

complessi, un apparato di condivisione immediata al quale si affida la trasmissione di informazioni 

essenziali al mantenimento degli equilibri societari, dominio indiscusso della pratica e 

dell’osservazione empatica dell’Altro. La capacità di compressione descrittiva e di sintesi concettuale, 

che contraddistingue questo linguaggio, ne ha reso indispensabile la competenza, non solo per coloro 

che di questo sistema fanno da sempre parte, ma anche per coloro che vi si inseriscono provenendo 

da realtà distanti e differenti. 

Nel momento in cui si passa da un Paese a un altro, «improvvisamente le regole del gioco cambiano 

e le pratiche di efficienza e di efficacia che ci facevano sentire perfettamente a nostro agio si 

trasformano in trappole micidiali, a meno che non sappiamo trasformarle. Per innovare e adattare una 

pratica dobbiamo però diventare consapevoli dei presupposti che sono alla base di un comportamento 
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e di un valore, cercando di capirne i significati. Questa operazione non è affatto ovvia: diventare 

consapevoli degli assunti che stanno alla base dei nostri comportamenti quotidiani è un’operazione 

che richiede attenzione e sensibilità per mettere in discussione tutto ciò che diamo per scontato» [3], 

concettualizzando le esperienze maturate sul piano della pratica e dell’interscambio. 

Inserirsi realmente in questo nuovo spazio comunitario vuol dire apprendere e condividere i codici 

comunicativi presenti nel nucleo di accoglienza: il linguaggio realmente in uso, verbale e non, è uno 

dei massimi strumenti di inclusione sociale, è dunque il più importante da imparare essendo 

concretamente e assiduamente utile, ed è al tempo stesso anche quello che, passando attraverso 

l’osservazione, l’uso e la condivisione, viene acquisito prima, è un linguaggio cogente e necessario, 

una competenza funzionale dalla quale non si può prescindere. Accade spesso che l’immigrato si trovi 

così a possedere un buon grado di conoscenza dei codici locali, o una loro vera e propria padronanza, 

ancor prima che l’istruzione imposta della canonica lingua italiana venga completata e esaminata, 

quale mera tappa dei burocratismi socio-assistenziali che infarciscono le politiche nazionali in materia 

di immigrazione. Politiche o assenza di vere politiche, comunque inficiate dal grave e profondo 

scollamento tra l’astrattezza delle teoriche strutture e la concretezza delle realtà umane. 

Dialoghi Mediterranei, n.4, novembre 2013 

Note 

[1]. Pasolini P.P., Empirismo eretico. Lingua, letteratura, cinema: le riflessioni e le intuizioni del critico e 

dell’artista, Garzanti, Milano, 1991: 5. 

[2]. Castiglioni I., La comunicazione interculturale: competenze e pratiche, Carocci, Roma, 2008: 115. 

[3]. Idem: 10. 
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Forse moriremo democristiani e berlusconiani 

 

di Piero Di Giorgi 

Molti eventi importanti e anche drammatici si sono verificati in questi ultimi due mesi. A parte 

Berlusconi, che continua a tenere sempre la scena, siamo stati vicini al deflagrare di un conflitto in 

tutto il Medio Oriente, con conseguenze inimmaginabili per la pace mondiale; vicenda che ha 

comunque contribuito a determinare il terribile dramma degli immigrati che fuggono dalla guerra in 

Siria, aggiungendosi agli altri provenienti dal Nord Africa e da altre regioni più interne, e che è costato 

la vita a centinaia di persone, soprattutto donne e bambini. Le elezioni in Germania hanno visto la 

vittoria mutilata di Angela Merkel, costretta a rifare la Grosse Koalitione con i socialdemocratici, 

mentre nel nostro Paese, nonostante l’ottimismo rassicurante del Presidente del Consiglio, la crisi 

continua a essere devastante per le classi più marginali e per il ceto medio basso e sembra di assistere 

a un’Italia in svendita e in bancarotta (vedi Alitalia e Telecom). 

Ma, nonostante la crisi continui e anche la disoccupazione, soprattutto giovanile, cresca e lo Svimez 

ci avverta che la forbice Nord-Sud si vada allargando, il governo delle larghe intese vive in una 

costante fibrillazione e contrattazione, non solo per le differenti visioni sulla fuoruscita dalla crisi ma 

soprattutto per l’intreccio che continua a pesare tra interessi e comportamenti privati e sfera pubblica, 

che mette in luce l’arroganza e il delirio di onnipotenza di un potere che interferisce con le istituzioni 

e con il governo stesso. Abbiamo assistito ad un’escalation eversiva fino alla dimissione dei ministri 

dal governo, alla minaccia di dimissioni di tutti i parlamentari e all’apertura della crisi. La mossa di 

Enrico Letta di presentarsi in Parlamento per verificare la fiducia al governo ha fatto incrinare il fronte 

dei servi e burattini con tanti colpi di scena: Berlusconi che manda allo sbaraglio Brunetta e Bondi, il 

primo che aveva annunciato trionfalmente che il gruppo del PDL aveva votato all’unanimità per la 

sfiducia al governo e il secondo, il poeta della mistica berlusconiana, che aveva sparato a zero contro 

Letta. E poi voilà, il condannato prende la parola al posto di Schifani e dichiara la fiducia al governo 

per la pacificazione, cioè ricominciando il ricatto sulla base dei suoi guai giudiziari. Il governo resta 

in carica con la stessa maggioranza e con le stesse fibrillazioni, Napolitano benedicente. Scene non 

già kafkiane, come è stato detto, bensì del migliore repertorio pirandelliano. Nanni Moretti era stato 

profetico nel finale del suo film e non sappiamo ancora quali saranno i colpi di coda del caimano nel 

continuare a fare strame della Costituzione e nel fare crollare il Paese. A questo punto, il premier 

Letta non ha che affrettarsi a premere sul Parlamento per approvare una legge elettorale che consenta 

la governabilità e andare al voto con due coalizioni alternative, vista anche la presa in giro della legge 

di stabilità. 
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La crisi che attraversa il Paese deriva fondamentalmente dalla scarsità della domanda interna, perché 

i ceti medi sono stati massacrati e le disuguaglianze hanno raggiunto livelli scandalosi. I nostri 

governanti queste cose le sanno, se non altro perché penso che anche loro leggano quanto scrivono i 

premi nobel Krugman e Stiglitz. E tuttavia Letta, da democristiano doroteo Doc, invece di proporre 

una legge di stabilità coraggiosa, recuperando decine di miliardi (abolizione delle province, enti inutili 

e sottogoverni con tutti i relativi consigli di amministrazione, taglio degli sprechi, riduzione delle 

inaccettabili disuguaglianze, colpo alle rendite finanziarie, alle spaventose retribuzioni dei manager 

pubblici e privati ecc.) per fare investimenti, creare lavoro, spingere la domanda dei pensionati e dei 

dipendenti pubblici e privati, le cui retribuzioni, dopo essere state dimezzate dal cambio lira-euro, 

sono bloccate da anni, imbonisce gli italiani dicendo che non ci sono i soldi e non ha il coraggio di 

toccare interessi e gruppi di pressioni consolidati, intoccabili, le ripugnanti disuguaglianze e gli 

scandalosi privilegi. Insomma, un governicchio per vivacchiare. 

La canea scatenatasi a seguito della condanna definitiva e delle motivazioni della Cassazione, 

secondo cui la frode fiscale era organizzata sistematicamente e per anni da Berlusconi, gonfiando 

fatture allo scopo di creare fondi per tangenti, è sconvolgente e inimmaginabile in qualsiasi altro 

Paese democratico. Un ministro degli esteri tedesco si è dimesso per una leggerezza adolescenziale, 

l’avere scopiazzato una tesi, fenomeno molto diffuso tra gli studenti. Un capo dello Stato si è dimesso, 

prima ancora che cominciasse il processo, perché accusato di avere ricevuto dei favori da un 

industriale quando era governatore. In Italia, non solo il corifeo, corruttore di minorenni e di giudici 

ed evasore fiscale, non si dimette ma organizza insieme ai suoi diadochi, opportunamente scelti tra 

donne compiacenti e fedelissimi compagni di merenda, apparsi alla ribalta grazie a lui, una cagnara 

prepotente, capovolgendo ogni realtà fino a trasformare il delinquente in perseguitato e il giudice in 

un accanito persecutore. Tutto ciò allo scopo d’identificare la magistratura tout-court come un organo 

politico che vuole eliminarlo dall’agone politico. Descrive una presunta “via giudiziaria al 

socialismo”, anche se nei tre gradi di giudizio sono stati coinvolti decine di giudici e di orientamento 

diverso e usa anche falsi argomenti secondo cui i giudici sarebbero funzionari dello Stato, che si sono 

trasformati in potere dello Stato, contando sul fatto che tanti italiani che votano per lui non hanno mai 

letto la Costituzione. E invece, il potere della magistratura è garantito costituzionalmente in un titolo 

apposito, il quarto, dove all’art. 101 si dice che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”e all’art. 

104 si dice che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, 

che “spettano al Consiglio superiore della magistratura le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, 

le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 106), che “il ministro 

della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare” e che “il pubblico ministero gode delle 

garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario” (art.107). 

Ma questa non è l’unica bugia dei caudatari berlusconiani, parlamentari e giornalisti pennivendoli. 

La verità è che essi hanno scelto, di fronte a questioni e situazioni indifendibili, di seguire una 

strategia di rovesciamento della realtà, facendo apparire il condannato una vittima e un perseguitato 

dalla giustizia. 

I processi di Berlusconi non sono, come in quel gioco a dare numeri che fanno il capo e i suoi gregari, 

né 50, né 58, né 106 bensì 18, di cui 14 sono conclusi e soltanto uno con piena assoluzione, mentre 

gli altri si sono chiusi o con assoluzioni con formula dubitativa, o per leggi ad personam, o prescritti 

e uno solo giunto a sentenza definitiva con condanna per frode fiscale e interdizione dai pubblici 

uffici. Dei 4 ancora in corso, due si sono conclusi con condanna in 1° grado (Unipol e Ruby 1), mentre 

sono all’inizio Ruby 2 e quello per compravendita di senatori per fare cadere il governo Prodi. 

Questa amplificazione del numero di processi, in realtà, viene fatta artatamente allo scopo di 

dimostrare che Berlusconi è un perseguitato. É un’equazione bizzarra. É come se un rapinatore fosse 

perseguito dalla magistratura perché ha compiuto 50 rapine nel corso della sua carriera delinquenziale, 
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deinde egli sarebbe perseguitato. Eppure, nessuno del PD, nei dibattiti televisivi né nei giornali, ha 

mai corretto i dati sui processi né risposto o fatto balenare l’ipotesi che la magistratura si sia trovata 

di fronte a un delinquente abituale. Neppure i compiacenti giornalisti della TV di Stato e non, che 

ospitano i segugi del capo (anche quelli con l’etichetta di sinistra), si premurano a smentire con i dati 

alla mano ma fanno passare quel messaggio bugiardo e propagandistico. Soltanto la Cassazione ha 

scritto, nelle sue motivazioni di condanna, che si è trovata dinanzi a un soggetto “con una tendenza 

abituale a delinquere”. “Era lui a corrompere e ingannare”. 

C’è poi la bugia secondo cui Berlusconi avrebbe cominciato a essere perseguitato da quando è sceso 

in campo. In verità, la sentenza della Corte d’appello di Palermo, che condanna Marcello Dell’Utri, 

uno dei fondatori di “Forza Italia” e amico personale di Berlusconi, a 7 anni per concorso esterno in 

associazione mafiosa, documenta il patto stipulato 40 anni fa da Silvio Berlusconi (3 volte Presidente 

del Consiglio), allora un oscuro costruttore, con i boss Bontade, Cinà, Teresi e Di Carlo e poi 

continuato coi fedelissimi di Totò Riina, con la mediazione di Dell’Utri, secondo il quale, per ottenere 

protezione, avrebbe effettuato il pagamento di somme di denaro a Cosa Nostra. Questa verità 

processuale, tra l’altro, era stata resa definitiva dalla Cassazione con la sentenza di parziale rinvio del 

maggio 2012. Sulle liaisons dangereuses dell’ex Presidente del Consiglio restano ancora oscure le 

origini siciliane della sua ascesa economica. Contrariamente a quanto dicono i suoi sostenitori, 

quando Berlusconi è sceso in campo con il partito-azienda “Forza Italia”, già pesavano i dubbi sulla 

sua improvvisa scalata economica, c’era stata la sua appartenenza alla P2 e il suo monopolio 

televisivo grazie a Bettino Craxi. 

Ci sono poi le bugie sulle tasse. Si presentano come i difensori dei cittadini mentre Berlusconi, che 

ha governato per i due terzi dell’ultimo ventennio, ha aumentato la pressione fiscale, come si può 

vedere dai dati dell’ISTAT. Berlusconi, come dimostra anche il suo ultimo video-messaggio, sembra 

che sia un neofita della politica e invece durante i suoi governi, la produzione e il PIL sono crollati, 

la disoccupazione è aumentata dal 40,6 al 44,8. Il videomessaggio sembra quello di venti anni fa, in 

cui si ripetono sempre le stesse promesse non mantenute, se non fosse che sentiamo sulla nostra pelle 

e sul nostro corpo l’azione dell’inesorabile entropia del tempo. L’unica cosa nuova e di una gravità 

assoluta è la minaccia eversiva con cui si è rivolto al suo elettorato: «Reagite e protestate contro i 

giudici». Ed è davvero deplorevole e scoraggiante che il Presidente della Repubblica, garante della 

Costituzione e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura non abbia reagito con fermezza 

ma si sia limitato, il giorno dopo, al solito equilibrismo fatto di un colpo alla botte e un colpo al 

cerchio. 

Ovviamente, tutto ciò è stato reso possibile dai mezzi di comunicazione posseduti da Berlusconi e 

dalle lottizzazioni del servizio pubblico. Ma è potuto avvenire anche per la linea morbida del PD, in 

ossequio al Presidente della Repubblica e alla stabilità del governo. Traffici sottobanco e sponde 

offerte qua e là, da Violante a Bassanini, della possibilità di rinviare alla Consulta, da parte della 

Giunta, per presunta irretroattività della legge Severino, per prendere tempo, quando, in verità, la 

Costituzione, quella di cui ultimamente si fa strame, dice in maniera chiara all’art. 65 che «la legge 

determina i casi d’ineleggibilità e d’incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore» e all’art. 

66 che «ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause 

sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità». 

Il già non candidabile Silvio Berlusconi per enorme conflitto d’interesse, su cui l’opposizione di 

centro-sinistra ha chiuso sempre gli occhi, in base al D. Lgs n. 235/2012 art. 1, non è candidabile in 

quanto condannato in via definitiva mentre l’art. 3 contempla la non candidabilità sopravvenuta. Per 

di più, il condannato ha già subito altre condanne ed è in attesa di altri giudizi penali, oltre alle oscure 

vicende per le quali entra anche nella sentenza Dell’Utri. Allora, perché tante ipocrisie e giri di parole? 
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É un condannato, punto e basta. Non deve un parlamentare che rappresenta la Nazione, essere al di 

sopra di ogni sospetto? 

C’è, tuttavia, un problema in Italia e sta nel popolo italiano. L’anomalia su cui occorre fare una 

riflessione è: com’è possibile che con tutti i processi di Silvio Berlusconi, di cui alcuni prescritti, altri 

chiusisi con condanne definitive, c’è una fetta consistente del popolo italiano che ancora gli dà dei 

consensi? É perché credono realmente che sia innocente o perché Berlusconi rispecchia un’indole di 

sregolatezza, di etica della leggerezza del tipo “Cu futti futti, Diu pirduna a tutti”? Certamente c’è 

anche questo, almeno per una fetta di elettorato. Il Berlusconismo è un sistema di potere, un modo di 

vivere e di pensare, un modello di comportamento. Ma c’è qualcosa di più profondo che riguarda la 

mancanza di senso critico, la scarsa tendenza a leggere e capire da parte di tanti italiani, anestetizzati 

dalla televisione, soprattutto dalle reti del capo, veicolate e assunte come Vangelo. Soltanto una 

scuola che educa a suscitare curiosità, a porsi domande, alla cittadinanza attiva, che aiuta a formare 

menti critiche, può evitare, nel tempo, che i cittadini possano essere manipolati e trattati come oggetti 

da acquistare da parte di venditori e imbonitori. 

Dialoghi Mediterranei, n. 4, novembre 2013 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42



 

Gli occhiali d’oro senza vetro. Sentimento della (in)Giustizia nelle 

pagine della letteratura italiana tra Otto e Novecento 

 

Francesco De Sanctis 

di Giuseppe Inzerillo 

Colpiscono la sensibilità civile di alcune persone, ancora oggi, o soprattutto oggi, le pagine che 

Francesco De Sanctis dedica nella sua Storia della letteratura italiana alla vicenda indubitabilmente 

mostruosa di Tommaso Campanella, filosofo e poeta vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento. 

« … Avvolto in una cospirazione, fu, come reo di maestà, condotto nelle prigioni di Napoli. Chiarito 

innocente di un’accusa, se ne suscitava un’altra, perché gli iniqui non cercavano il delitto, ma farmi 

comparire delinquente”. “Come sai tu le lettere, se non l’imparaste mai. Forse hai addosso il 

demonio…». 
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Lo si fece autore di libri stampati trent’anni prima che egli nascesse: fu condannato da Roma e da 

Spagna, ribelle ed eretico, e tenuto in prigione 27 anni, sottoposto a tortura 7 volte. Tortura ed iniquità 

perpetrate nel nome della giustizia proprio nei tempi in cui il Guicciardini, che bene conosceva gli 

italiani, avverte sempre il pericolo «che la verità sia soffocata dalla calunnia». Ma anche in seguito, 

prima e dopo l’unificazione italiana, il rapporto della gente minuta – e talvolta di quella collocata in 

una posizione sociale più elevata – con quel mondo a parte che costituiva l’apparato giudiziario, 

continuava a lacerare la coscienza degli intellettuali avveduti e a travolgere l’esistenza delle anime 

candide ed indifese. Coloro che sapevano leggere e scrivere, un’esigua minoranza come rivelarono 

le statistiche ufficiali, per viltà e sudditanza patologica, sembravano non accorgersi delle 

contraddizioni di una Giustizia iniqua, avvolta nei riti e negli abiti di grottesche parate liturgiche 

e spesso lontana dal comune sentire popolare. Soltanto un uomo politico insigne del Risorgimento, 

Marco Minghetti, consapevole dei pericoli che correva il nuovo Stato unitario italiano e disgustato 

dagli scandali provocati da certe sentenze oppure dal protervo e sostanziale rifiuto di sollecita 

somministrazione di atti giudiziari riparatori di abusi, violenze e sopraffazioni, avvertì il bisogno di 

suscitare un vasto dibattito sull’amministrazione della Giustizia e sulle sue degenerazioni 

pubblicando il libro-denuncia dal titolo ancora di attualità: I partiti politici e l’ingerenza loro nella 

giustizia e nell’amministrazione. Era il 1881, esattamente a 20 anni di distanza dalla nascita del Regno 

d’Italia, e nello stesso anno in cui sul Giornale dei bambini venivano pubblicate a puntate le avventure 

di un burattino di legno, quasi un risarcimento letterario in funzione di paradossale supplenza 

contemporanea rispetto alle inerzie della classe politica e alle sofferte ansie di autentica giustizia della 

gente. E quel personaggio ormai immortale, tra polisensi e allusioni avvolti dentro un vestito di 

scettico umorismo, pur con i difetti caratteriali e morali degli italiani, riesce a denunciare i limiti e le 

degenerazioni del sistema giudiziario. Del resto era stata la classe politica trasformista, improvvisata 

e litigiosa a delegare la funzione educativa e civica dei cittadini a scrittori, editori, pedagogisti, 

musicisti e pittori, tutti convocati in una sorta di immaginario raduno patriottico stucchevolmente 

retorico. Era difficile però immaginare che nell’Italia di allora si potesse incominciare a esplorare, 

secondo l’invito leopardiano, il proprio petto. 

Al di fuori di quella adunata tuttavia alcuni autori preferirono battere strade più impervie ed originali, 

in un certo senso solitarie, respingendo le seduzioni ingannatrici della retorica, Si mossero in questa 

prospettiva, partendo da presupposti politici e religiosi fra loro assai distanti, Alessandro Manzoni e 

Carlo Collodi. Invero il primo intraprese il suo cammino coerente con una forte ansia di giustizia già 

prima della nascita del Regno d’Italia, quando introdusse I Promessi sposi con la terrificante vicenda 

della Storia della colonna infame, illustrazione eloquente del modo violento e perverso con il quale 

veniva somministrata giustizia nella Milano del ‘600 da una magistratura repressiva e disumana dei 

presunti untori. Poi, nelle pagine del romanzo il contesto storico si allarga e tanti personaggi ignobili 

o galantuomini, poveri o aristocratici, animano le scene di quella Lombardia sotto il dominio spagnolo. 

Anche in queste pagine comunque il rapporto con la giustizia risulta sempre conflittuale. E i popolani, 

in quel guazzabuglio normativo oggi sembrano ricordare quella maschera carica di angoscia che più 

tardi Vincenzo Irolli, pittore napoletano egregio vissuto tra Ottocento e Novecento, dipingerà mentre 

tiene in mano, a distanza dagli occhi, un libro, forse un codice delle leggi, restando tuttavia sempre 

confuso e disorientato su ciò che stenta a leggere. 

Renzo Tramaglino, come tutti sanno, è il protagonista dei Promessi sposi, e fin dalle prime pagine lo 

conosciamo come vittima innocente della giustizia e destinatario delle prepotenze dei potenti e dei 

loro sgherri. Dopo l’assalto al forno delle grucce e alla Casa del Vicario di Provvisione, corre il rischio 

di essere giustiziato come pubblico ladrone avendo raccolto per strada due pani, mostrati poi 

ingenuamente in osteria. Sfugge a quella mostruosa condanna e quando s’imbatte in altre iniquità 

degli uomini scopre come un galantuomo possa essere stritolato dai misteri esoterici delle legge e, 

ritornato dalle donne, Agnese e Lucia, che piangono le loro sventure, racconta la delusione provocata 

dal colloquio con l’Azzeccagarbugli. Non vedendo altre alternative incomincia a ripetere 
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ossessivamente che «a questo mondo c’è giustizia finalmente», cioè l’unica risoluzione possibile 

restava la vendetta privata contro Don Rodrigo. Alessandro Manzoni, come in altre circostanze, si 

premura di intervenire subito per frenare quell’avventatezza di Renzo e in una sorta di dialogo con il 

lettore, ricorda che un uomo sopraffatto dal dolore “non sa più quel che si dica”. Insomma il proposito 

vendicativo di Renzo restava inammissibile ma la disperazione provocata dalla violenza qualche 

attenuante pure portava con sé. 

Più tardi, continuando Renzo a ripetere la sua ossessione vendicativa volta nella direzione della 

giustizia privata, il buon Manzoni chiama in aiuto Padre Cristoforo che nei locali del Lazzaretto grida 

aspramente: «Ma tu, verme della terra, vuoi fare giustizia! Tu lo sai, tu, quale sia la giustizia!». 

Manzoni non crede nella giustizia terrena, frutto spesso di animosità ideologica e di avversità 

personale, ma a quella che non abbandona gli sventurati al loro triste destino e li consegna invece, a 

titolo di suprema consolazione, ad un’altra Giustizia, suprema ed inappellabile. Non dimentica però 

la sua missione di scrittore (di tipo ortatoria dirà più tardi Benedetto Croce) che era anche quella di 

riprovare abusi di potere, sopraffazioni e violenze perpetrate nei confronti dei miseri e dei deboli. 

Perciò indimenticabile resta nella nostra memoria il disgustoso colloquio tra il Conte zio, cugino di 

Don Rodrigo e potentissimo esponente della oligarchia al potere, e il pavido politicante Padre 

provinciale dei Cappuccini: il Conte zio non solo s’inventa, attraverso gli artifici della calunnia, colpe 

inesistenti di Renzo (che invero avrebbero comportato responsabilità omissive della parte governativa) 

ma arriva ad insinuare, nel silenzio acquiescente del religioso, inverosimili e grottesche accuse nei 

confronti di Padre Cristoforo, subito trasferito, senza essere ascoltato, da Pescarenico a Rimini, a 

piedi, che è – sottolinea Manzoni con amara ironia – «una bella passeggiata». 

L’altro libro, che trascende le contingenze storiche, è quel Pinocchio descritto dalla penna satirica e 

corrosiva di Carlo Collodi e pubblicato in volume nel 1883 dopo essere apparso a puntate, come si è 

detto, a partire dal 1881. Narra la storia avventurosa di un burattino di legno apparso 50 anni 

dopo Renzo Tramaglino ed è lecito pensare tra l’uno e l’altro personaggio ad un filo conduttore 

unitario attorno al tema dell’amministrazione giudiziaria, sia pure con approccio stilistico diverso. 

Manzoni infatti parla della Lombardia e mette in campo una naturale distaccata bonomia; Collodi 

invece è un polemista politico e disinvolto giornalista che preferisce trasferire idee ed opinioni in 

terre lontane (il paese degli Acchiappa citrulli, l’isola delle api), alla maniera di tanti scrittori inglesi, 

irlandesi o francesi E tuttavia Renzo e Pinocchio, pur vivendo in Paesi diversi, ugualmente sono 

costretti nell’analogo Stato di diritto al rovescio a nutrire una profonda sfiducia nella giustizia. 

Pinocchio, scrive Mario Vargas Llosa, magico ed umano, diventa subito simbolo della nostra 

condizione. Certo porta dentro di sé tutti i difetti comportamentali dell’arcitaliano, ribelle, 

disubbidiente e trasgressivo ma resta pur sempre vittima di un sistema giudiziario ingiusto ed ostile, 

e non soltanto nei suoi confronti. Appena costruito (o nato) impara a nutrire profonda sfiducia nelle 

leggi e nei suoi rappresentanti: varca la soglia di casa e scappa, invano inseguito dal povero 

Geppetto; è bloccato da un carabiniere e restituito al padre putativo sino a quando gli interventi 

piagnucolosi dei passanti sono tali da costringere il carabiniere, attraverso uno spudorato 

rovesciamento della logica, a liberare il burattino e a mettere in carcere Geppetto, ormai incapace di 

trovare parole adatte per la sua difesa di innocente. 

L’episodio più eclatante di irragionevole giustizia più tardi colpisce direttamente Pinocchio. Derubato 

di alcune monete d’oro dal Gatto e dalla Volpe, corre fiducioso dal Giudice, sapientemente 

rappresentato da una illustrazione di E. Mazzanti nella prima edizione del 1883 e ferocemente 

descritto da Collodi: «Era uno scimmione della razza dei Gorilla: un vecchio scimmione rispettabile 

per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d’oro, senza vetri, che 

era costretto a portare continuamente, a motivo di una flussione d’occhi, che lo tormentava da 

parecchi anni» (e forse, pensiamo noi, perché quegli occhiali servivano a conferire un’autorevolezza 

fittizia…). Il giudice, dopo aver ascoltato pazientemente Pinocchio, chiama «due can mastini vestiti 
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da giundarmi» e dice loro: «Quel povero diavolo è stato derubato di 4 monete d’oro. Pigliatelo e 

mettetelo subito in prigione». Pinocchio si accinge naturalmente a reagire e allora i due giundarmi 

«gli tappano la bocca e lo conducono in gattabuia». Dopo quattro mesi, in occasione di un’amnistia, 

le porte del carcere si aprirono e tutti i malandrini si resero liberi. Anche Pinocchio si predispone 

a scappare verso la libertà, ma non essendo un malandrino è bloccato dal carceriere; e quando protesta 

di esser anche lui malfattore, il carceriere si convince a liberarlo e a salutarlo rispettosamente («in 

questo caso avete mille ragioni»). E così, derubato delle sue monete e perciò messo in prigione, riesce 

ad ottenere la libertà soltanto camuffandosi da delinquente! 

Anche nell’isola delle api la giustizia resta amministrata non diversamente, nonostante ogni speranza 

di segno contrario: da parte di Pinocchio e del lettore. Tra i ragazzi, come molti ricorderanno, si 

accende una vera e propria baruffa a colpi di libri di scuola e qualcuno, alla fine, rimane ferito, riverso 

per terra; quando Pinocchio prova generosamente a soccorrerlo arrivano due carabinieri che in 

evidente stato confusionale lo arrestano. Ma questa volta, convinto dalle esperienze negative 

precedenti, scappa velocemente verso la spiaggia in cerca di libertà. I due carabinieri però non si 

danno per vinti, e consapevoli di non poter gareggiare nella corsa con un ragazzo, lo fanno inseguire 

da un feroce cane mastino mentre la gente, lieta di quell’inaspettato spettacolo gratuito, resta soltanto 

ansiosa di vedere «la fine di quel palio feroce». É questa una pagina terribile di Collodi, che 

nell’indifferenza perfino divertita di un popolo trova la principale radice dei mali che avvolgono una 

Nazione intera e i singoli abitanti. Non a caso Giuseppe Prezzolini, nel 1923, nel tracollo dello stato 

di diritto, poteva scrivere che se si fosse compreso Pinocchio si sarebbe compresa l’Italia e più tardi, 

nel secondo dopoguerra, Leonardo Sciascia, solitario e al di fuori di ogni corrente letteraria, non esitò 

ad affermare che il banco di prova della democrazia italiana restava l’amministrazione della giustizia, 

suo costante e continuo assillo provocato dai burocrati del male protagonisti negativi dei suoi romanzi 

e degli interventi polemici sulla stampa. Così in Todo modo scopre anche lui l’impossibilità di dare e 

ricevere giustizia; nel Calzolaio di Messina il ricorso alla giustizia personale diretta ed immediata è 

risposta all’inerzia delle autorità; nel suo ultimo libro, Una storia semplice, non a caso premette un 

pensiero disperato di Dùrremmatt. («Ancora una volta voglio scandagliare scrupolosamente le 

possibilità che ancora restano alla giustizia»). Sarebbe troppo lungo riportare altri esempi dalla vasta 

bibliografia sciasciana per dimostrare le violenze compiute nel nome della legalità rinchiusa nel 

labirinto autoreferenziale della giustizia. Può essere sufficientemente rappresentativo e riassuntivo 

quanto lo scrittore di Racalmuto, non a caso concittadino di quel Fra’ Diego La Matina, giustiziato 

dall’Inquisizione davanti ad una folla plaudente, disse in una intervista rilasciata al suo biografo 

Claude Ambroise: «Tutto è legato per me al problema della giustizia in cui si involge quello delle 

libertà umane, della dignità e del rispetto tra uomo ed uomo». 

Sembra azzardato a questo punto sostenere che abbia avuto successo l’impresa titanica quanto 

velleitaria di fare gli italiani e l’Italia, se la funzione pedagogica assegnata ai grandi intellettuali alla 

fine, dopo 150 anni, sembra ancora lontana dagli esiti auspicati in molti aspetti della vita nazionale, 

e soprattutto in quello delicato e nevralgico della giustizia possibile. Moralismo manzoniano, 

umorismo scettico ed allusivo di Collodi e pessimismo senza riscatto di Sciascia hanno avuto il merito 

di far riflettere le menti maggiormente attrezzate, mentre le altre sembrano piuttosto ricordare ancora 

il quadro di Vincenzo Irolli e la confusione del suo popolano. 
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Quando il cotone e la giummara… 

 

di Rosario Lentini 

Correva l’anno 1852, più precisamente il 12 giugno, quando il giovane Angelo Nicolosi veniva 

ammesso agli studi nel prestigioso Istituto Agrario Castelnuovo di Palermo. Si trattava del primo 

mazarese il cui nome ritroviamo nell’albo degli allievi della scuola, con accesso al Convitto come 

“pensionato” a carico del comune di provenienza (20 onze l’anno). Solo 8 alunni, per disposizioni 

testamentarie del fondatore, erano quelli “da mantenersi franchi”. Passeranno dieci anni – 7 novembre 

1862 – prima che un altro mazarese, Giuseppe Gallo, venga iscritto a frequentare la scuola 

palermitana. 

Pur se le origini dell’Istituto risalivano al testamento del 1822 di Carlo Cottone, principe di 

Castelnuovo (1756-1829), il Seminario scolastico e il relativo Convitto, sotto la supervisione 

amministrativa di Ruggiero Settimo, furono inaugurati nel 1847 e affidati alla direzione scientifica 

del professor Giuseppe Inzenga che, quattro anni dopo, avrebbe diretto gli «Annali di agricoltura 

siciliana», periodico anch’esso voluto dal fondatore, che si sarebbe imposto nel panorama siciliano 

delle riviste specializzate. 

Nel volgere di poco tempo, l’Istituto, grazie alla cospicua dotazione finanziaria conferita dal principe 

e al patrimonio immobiliare e fondiario destinato allo scopo – la villa in contrada ai Colli e i terreni 

annessi che fungevano da campo sperimentale – diventò scuola di riferimento per la formazione di 

agronomi e di gestori di aziende e di fattorie agricole, in grado di accogliere a pensione fino a un 

massimo di 32 studenti. Il regolamento della scuola esplicitava l’obiettivo didattico principale: 
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«formare agricoltori intelligenti e pratici, che possano o prestarsi utilmente all’ufficio di buon fattore, 

o ben coltivare la terra per conto proprio». 

È bene ricordare che Carlo Cottone, aristocratico di formazione liberale, arrestato nel 1811 e 

deportato a Favignana per essere stato il principale oppositore della politica finanziaria borbonica – 

poi liberato grazie all’intervento del plenipotenziario britannico Lord William Cavendish Bentinck – 

ebbe un ruolo decisivo, insieme all’abate Paolo Balsamo, nella stesura della Costituzione siciliana 

del 1812. L’Istituto da lui creato testimoniava della sua visione modernizzatrice dell’agricoltura 

siciliana, mirante a stimolare l’impiego di maggiori capitali, a promuovere riforme e ad elevare il 

livello di istruzione di base e agraria dei contadini. 

Nell’edificio realizzato dall’architetto Antonino Gentile, al piano superiore, oltre alle aule per la 

scuola, i locali vennero destinati a museo di agricoltura, sala per le osservazioni meteorologiche, 

gabinetto dendrologico con una ricca collezione di legni siciliani, biblioteca, erbario, semenzaio, 

cappella e scuola primaria gratuita, aperta anche ai ragazzi della contrada, nella quale si adottava il 

metodo di insegnamento Lancasteriano (gli alunni adulti più bravi insegnavano ai più giovani). 

Lo studente Nicolosi, quindi, ebbe modo di ritrovarsi in una situazione ottimale per la sua formazione, 

iscritto direttamente alla terza delle tre classi di studio previste dal Regolamento dell’Istituto: primaria 

(da 8 a 10 anni), preparatoria (da 10 a 13 anni) e agricola, detta anche “di coltivazione”; a quest’ultima 

si accedeva all’età di 13 anni e la durata del corso era quinquennale. 

Gli insegnamenti teorico-pratici, con l’assistenza di un fattore e dei contadini che operavano 

stabilmente nel campo sperimentale, riguardavano sia l’agricoltura che la pastorizia e per completezza 

e vastità erano davvero in grado di offrire un quadro completo e articolato delle diverse questioni 

agronomiche. Si procedeva inizialmente con lo studio dei terreni, e si proseguiva con gli “ingrassi” 

(uso dei letami animali, delle sostanze vegetali, delle alghe marine ecc.); gli “ammendamenti” (uso 

di sabbie, argille, ceneri, fanghi, ecc.); gli strumenti e le macchine agricole; il lavoro (tempi e modi 

in relazione ai terreni e alle colture); la coltivazione (selezione e uso delle sementi, metodi di 

seminagione); le piante da foraggio, i cereali, le piante industriali, le piante spontanee e quelle 

parassite, gli animali nocivi, l’orticoltura, l’arboricoltura (soprattutto ulivo, frassino, pistacchio, gelso 

e carrubbo), l’arbusticoltura (vigna, sommacco, ficodindia, avellana, ecc.), il giardinaggio e numerosi 

altri temi essenziali, incluse lezioni di ampelografia: “Delle diverse varietà delle viti considerate sul 

rapporto del prodotto nelle diverse località”. 

Nicolosi ebbe due compagni di corso molto speciali: il siracusano Ferdinando Alfonso, futuro docente 

di agraria, nonché direttore dell’Istituto Castelnuovo dopo Giuseppe Inzenga e l’alcamese Girolamo 

Caruso che dal 1871 al 1917 avrebbe insegnato agronomia, agricoltura ed economia rurale 

all’Università di Pisa. 

Nel 1858, quindi, completato con successo il percorso di studi teorico-pratici, fece rientro a 

“Mazzara”, trovando immediatamente lavoro come “fattore” presso l’azienda agraria di Vito Favara 

Verderame (per la prima volta sindaco della città in quello stesso anno) e cominciando a svolgere, 

contemporaneamente, un’apprezzabile attività di studio e di redazione di articoli e saggi brevi su temi 

di agricoltura, come corrispondente mazarese degli «Annali». Con comprensibile soddisfazione, lo 

stesso Giuseppe Inzenga segnalava, nel 1863, le pubblicazioni scientifiche dei suoi ex allievi ed, in 

particolare, riguardo al Nicolosi, richiamava la Coltura del cotone in Mazzara, scritto per un periodico 

torinese e Notizie sul cotone e suo tornaconto in Mazzara, pubblicato nel citato periodico dell’Istituto. 

Il tema della coltivazione del cotone era tornato prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni, per 

effetto dell’innalzamento dei prezzi di quello americano – largamente importato in Italia – a causa 
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della guerra civile tra secessionisti e unionisti d’oltreoceano (1861-1865). Le poche filande attive in 

Sicilia – tra le quali quella di Vincenzo Florio, impiantata a Marsala, all’interno della sua fattoria 

enologica – potevano trovare vantaggioso approvvigionarsi del prodotto indigeno, pur se meno 

pregiato di quello della Virginia. Gli articoli di Nicolosi sull’argomento erano frutto di esperienza 

diretta, come da lui stesso precisato: «[…] fatti raccolti da una costante osservazione di più anni, e da 

esperimenti su larga scala praticati: e già posso mostrare a chiunque, in prova del mio asserto, un 

campo suburbano, proprio di questo benemerito Favara Verderame, coltivato a cotone con un metodo 

razionale da me adottato, e che s’informa ai principii esposti in questo lavoro, carico a strabocco di 

capsule in via di maturazione, in contrapposto di altri cotonieri adiacenti ancora appena in 

sull’allegare». 

Negli anni successivi inviò altre brevi corrispondenze alla redazione palermitana degli «Annali»: su 

un aratro costruito dal fabbro mazarese Michele Lo Presti, identico ad un modello scozzese; sulla 

coltura delle cucurbitacee a secco e sull’impiego delle vacche nei lavori ordinari di campagna. Ma è 

soprattutto nel saggio sulla Chamaerops humilis, meglio nota come Palma nana (dial. Giummara), 

che Nicolosi forniva una rappresentazione fedele delle attività collegate alla lavorazione delle foglie 

di questa pianta mediterranea: «Essa copre immense lande della nostra zona marittima, e talvolta 

associata all’Arundo ampelodesmos Cyr o ddisa, veste le aride pianure dell’isola per tratti vastissimi. 

Le sue foglie, sempre verdi e d’un color cupo, fanno un bel contrasto nella calda stagione, coprendo 

il suolo d’una folta verdura, con la generale aridità dei terreni argillosi, che restano nudi e secchi dopo 

il taglio delle piante cereali». A prima vista – osservava Nicolosi – sembrerebbe una pianta tanto 

spontanea quanto inutile e persino di ostacolo ad altre colture, ma nei terreni aridissimi «è una fortuna 

il possederla, sia come argine al tracimare dei torrenti, […] sia come combustibile per le fornaci di 

calce e le stufe inservienti alla industria ceramica, come altresì per pascolo del bestiame bovino, il 

quale non disdegna di nutrirsene nei mesi estivi». Durante l’estate i contadini staccavano con le mani 

le foglie giovani dal centro del fusto della palma, mentre con una apposita ronchetta tagliavano le 

foglie esterne più verdi e più vecchie; tutte venivano stese al sole e girate e rigirate ogni due tre giorni 

per farle seccare; «Bene asciutte, le legano in fascetti di 100 per uno assortite, e queste in più grossi 

mazzi da 1000; in tal modo si trasportano nei magazzini al coperto». Le lacinie delle foglie si 

attorcigliavano in corde di varia grossezza e lunghezza e se ne faceva molteplice uso sia domestico 

che agrario; si utilizzavano, per esempio, per legare le canne nei tetti delle abitazioni, come pure i 

vitigni e i pergolati ai tutori; con le corde più grosse si legavano i buoi, i muli e gli aratri; sostituivano 

in tutto e per tutto le funi di canapa. Con le foglie più resistenti si fabbricavano le scope (granate); 

«In Mazzara principalmente, ove l’industria in parola dà lavoro e pane a migliaia di individui, si fa 

esteso commercio sì delle granate che di talune corbe di varia dimensione, preferibili alle ceste di 

vimini, o di schegge di legno, per tante ragioni. Le corbe e gli altri oggetti di costruzione identica si 

fanno con la treccia intessuta con le lacinie delle foglie, o zinnitte. Questo lavoro viene eseguito dalle 

donne, che si mostrano veramente sollecite in simile arte e sanno ricavarne molti lucri». Nicolosi ci 

ricorda anche altri manufatti dalla lavorazione di questa fibra vegetale: le grandi ceste denominate 

zimmili, da porre sugli animali da soma, utilizzate per caricarvi paglia, fimo, cereali e mercanzie di 

ogni genere; i cappelli fatti con la treccia più tenera e bianca «buonissimi per la gente di campagna, 

la quale usandone in està si difende dagli ardenti raggi solari». 

Ma d’estate si svolgeva anche una seconda importante operazione, specialmente nei terreni destinati 

alla cerealicoltura, cioè la debbiatura, previo incenerimento dell’intera palma nana che a colpi di 

zappa veniva sradicata e tagliata; poi, insieme ad altre piante spontanee e selvatiche, tutto il fogliame, 

i fusti e le frasche venivano ammonticchiati, ricoperti di terra e bruciati a lentissima combustione, 

fino al completo incenerimento. «Quando si vedrà essere terminato l’abbruciamento dei cumuli, si 

lasciano senza ulteriore lavoro fino all’epoca della seminagione; allora con le corbe e con le zappe si 

spande ugualmente su tutta la superficie del terreno la cenere e la terra carbonizzata, arando e riarando 
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per la successiva semina del grano, il quale nei terreni così addebbiati viene sempre d’una bontà 

meravigliosa. Questo è ciò che chiamano i nostri pratici fare il terreno a munziddati». 

La coltivazione e lavorazione del cotone, del lino, della canapa, della palma nana, nonché l’orticoltura, 

erano tasselli importanti del mosaico agricolo mazarese che si affiancavano alla cerealicoltura, alla 

viticoltura e all’olivicoltura, con significativi risultati reddituali. 

Rileggendo gli articoli di Angelo Nicolosi, si accede immediatamente alla realtà economica del 

mondo contadino mazarese, che fino alla prima guerra mondiale si mantenne vitale e produttivo, non 

ancora surclassato dal settore della marineria. Le tracce bibliografiche di Nicolosi si perdono dagli 

anni ’70 dell’800, ma, come spesso accade, ulteriori ricerche (anche anagrafiche) potrebbero riservare 

altre sorprese sulle sue ulteriori attività. 
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Gli ultimi pescatori del porto grande di Siracusa 

 

Porto grande di Siracusa (da Voyage pictoresque di R. Saint-Non, Paris 1781/86) 

di Luigi Lombardo 

Un tempo, fino agli anni ’70 del ’900, il porto grande di Siracusa, che oggi si avvia a divenire un 

porto “turistico”, con un progetto devastante quanto inutile, destinato ad alterare l’equilibrio delle 

acque, pullulava di barche da pesca, le ultime sciabiche, di bulestri, di veloci buzzetti. Sulle banchine 

i pescatori, anneriti dal sole, deponevano e riparavano le nasse, i conzi , le reti (rizzi), chiamate, come 

le imbarcazioni, sciabichi e sciabicoti. Questi manufatti denotavano antiche tecniche di pesca, oggi 

desuete: come la pesca a conzu, consistente nell’immergere una lunga e sottile corda di cànnavu 

(lenza), cui si applicavano molti ami; o come la pesca a sciàbica, sorta di rete a sacco, più o meno 

stretta a seconda del pescato. Le reti erano confezionate con liama (ampelodesmo), con giummara, o 

con cànnavu (a seconda delle maglie più o meno strette). Le reti chiamate “d’erba” si confezionavano 

ad Avola, quelle di canapa a Siracusa (nella grotta dei Cordari). La rete più stretta prendeva il nome 

di ìammicu; mentre vera opera di raffinato ntrizzu era a nassa, confezionata dagli stessi pescatori, che 

usavano fibre di arcia di pantano o altri particolari giunchi di fiume. Altra tecnica era il tràinu con 

barca in movimento, il cianciolu e lo spiruni. Molto praticata era la paranza dal nome dell’omonima 

barca: era una pesca a strascico in cui due paranze tiravano i due capi di una grande rete. Il pescato 

ottenuto era un misto che dava il nome all’omonimo e popolaresco piatto, cucinato a zuppa, alla 

matalotta o a frittura. Si praticava una rispettosa pesca a strascico per mezzo di tartaruni, grandi 

tartane, che erano in grado di allontanarsi dalla riva; una sua variante era la pùlica. 

Il pescatore non si allontanava molto dalla costa, pronto a rientrare al primo segnale di cambio di 

vento. Il mare di Siracusa era pescosissimo. Vi si pescavano, come leggiamo in un inventario 

settecentesco in un misto di italiano e dialetto: “aguglie grosse e minute, angille di salto, mmestini 

seu crozzi, calamari minuti, cerni, ciàvole, luvariti, cernioli, croggia, dentici, grunghi, gambaro 
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minuto, gambaro imperiale, gattuzze seu monacelli, giugiastre, lampuche, linguate, luzzi, lupi, 

mazzonelli, merluzzi, mìnoli, opi, morine, moletti grossi di pantano, moletti minuti, mucco russo, 

mucco bianco, palamiti, palumbo, patelli, picari, purpi, raia liscia, rizzi, sarda grossa, sarda minuta, 

sauri imperiali, scròfani, scròfani minuti, spinotte grosse, triglie, triglie minute, tundo palamato, vopi 

con la pasta, sgambiri, pisci di scarda, aresta, alecci, sgummi, lùvari, mazzuni, cicali, ricciole, arineddi, 

spineddi, fragaglia, sarpe, lumbrini, cipoddazzi”. 

Solo un pesce non si pescava, per antichissimo costume: il mulettu, cioè il cefalo o muggine, che se 

la fa lungo le banchine del porto, a ridosso della fonte di Aretusa, alla quale ninfa era in epoca antica 

consacrato. Esso era riservato ad una particolare categoria di pescatori detti mulittari di cimetta, cioè 

quei pescatori che usavano la canna, che oggi fa sorridere gli “esperti” dotati di sofisticate attrezzature. 

Il mulettu, a seconda della stazza, si chiama capulatu, cirinu, murbusu. Gli ultimi mulittari sono 

individuabili per la loro particolare attrezzatura. 

Ne ho incontrato uno, che, a differenza del consueto “mutismo” scaramantico di certi suoi colleghi, 

è stato prodigo di notizie. Si distingueva subito per la canna, senza mulinello e galleggiante, a lenza 

fissa, che pesca “al tocco”. Questa canna consta di due pezzi: la prima parte, la base, di canna comune, 

la seconda, chiamata cimuni o cimuneddu, di canna americana sottile e sensibilissima. Con la stessa 

canna, con mia grande sorpresa, ho visto pescare degli extracomunitari, forse tunisini o marocchini. 

La punta sensibile consente al mulittaru di operare la scattiata, o colpo secco e rapido, che egli dà 

alla canna, quando sente il pesce: né forte né troppo piano, un colpo in su per infilzare la preda. 

Appena sente che la preda ci sta, piano piano egli porta la canna in verticale e il cefalo appare tutto 

scodinzolante. Niente galleggiante dunque: i mulittari devono sentire la preda, in una gara alla pari 

dove valgono solo la sensibilità del pescatore e la sua esperienza. Si usa solo un piombo per 

sprofondare l’amo. 

L’operazione di innesco dell’amo prende il nome di gniscata, operazione delicata e a volte lungariusa. 

Non si usano né bigattini, né coreano, ma una pasta di mollica di pane e formaggio, che si impasta 

con la saliva al momento dell’innesco, avvolgendovi, con grande abilità, l’amo, così da nasconderlo. 

L’operazione di impasto della mollica si chiama scanata, termine mutuato dalla panificazione 

tradizionale. 

Prima di iniziare a pescare, appena giunto sul posto, il pescatore provvede a pasturare le acque; ma il 

mulittaru dice scamari, e scama l’operazione e insieme la pastura. Questa è composta da palle di 

crusca, farina acida, pane secco, incorporati con sabbia finissima e scarti di cucina, come formaggio, 

pasta, resti di acciughe o sarde. 

Naturalmente la pasturazione si fa anche la sera prima di pescare: questo quando tutti rispettano la 

“posta”, che il mulittaru si assegna, cioè il posto fisso dove pesca di solito. Seduto sullo sgabello, 

taciturno e concentrato, non dà confidenza a nessuno e, quando avverte che qualcuno alle spalle lo 

osserva, si innervosisce e scrolla le spalle, cosa che di solito non deve fare mai. Egli deve stare 

concentrato sul vettino, l’estremità della canna, pronto a scattare quando sente che deve operare una 

decisa scattiata. Porta con sé un paniere con il necessario per la pesca, un secchio di latta, una spugna 

per le mani, il retino, u coppu, con cui raccogliere la preda una volta pescata a pelo d’acqua, ncuppari. 

Il cefalo è pesce furbo e malizioso: capace di mangiare senza farsene accorgere. Non abbocca come 

tutti i pesci che si rispettano, cioè “onestamente”, come mi dice il mio mulittaru: non abbocca come 

i pisci i petra (pesci di scoglio), è furbo, schifiltoso, non si fida, mangia come un bambino lecca un 

gelato, assaggia l’esca, la pasteggia delicatamente. Il mulittaru esperto coglie ogni segnale della 
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presenza del muletto e al momento giusto dà il colpo in su. La “lotta” fra uomo e animale non è una 

caccia, ma una competizione “leale”: il mulittaru usa strumenti tradizionali e tutta la sua abilità. 

In attesa della benedetta scattiata il tempo passa e il pescatore non se ne accorge. Chi lo noterà sarà 

la moglie che, al ritorno, sconsolata, gli ripeterà per l’ennesima volta: Piscaturi di barca e bbulintinu 

/ arritorna cco panaru chinu. / Piscaturi di cimetta/ tinta dda casa ca u spetta. [Pescatore di barca e 

volantino / torna sempre col paniere pieno. /Pescatore di canna, /povera casa che lo aspetta]. Tuttavia 

a mitigare la dolorosa realtà di questo proverbio se ne ripete un altro assai più sconsolato: Varca una, 

mistieri cientu (a sottolineare la precarietà e durezza del lavoro del pescatore). 

La verità è che l’osservazione di piccoli gesti e di antiche tecniche empiriche applicate nella pesca 

tradizionale riserva ancora oggi allo studioso sorprendenti suggestioni e interessanti lezioni di vita: 

in fondo, sul mare le mani dell’uomo, le sensibilità percettive, le astuzie imparate nel quotidiano 

confrontarsi con i pesci, restano le arti e gli strumenti elementari per conoscere la natura e per 

appropriarsene con profitto ma anche con rispetto. 
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Appendice 

Documento 

Bando del Senato di Siracusa riguardante la pesca e il prezzo del pescato 

Siracusa 8 Settembre 1519 

«Item li pixi di sciabica [si vendono] a grana chincu lu rotulu di modo chi siano dechi pixi lu rotulu et si plui 

fussiru a dinari ventisei; li pixi di xiabica, di chimetta e di nassi a grana septi lu rotulu e li pixi di lo [?] a 

grana septi lu rotulu di modo chi siano di dechi per rotulu alias a grana chinco per rotulu; li pisci bistini a 

grana tri lo rotulu; lu gambaru a grana sei lu rotulu; li patelli a grana chinco e dinari dui lu rotulu; li 

vocanziculi a dinari sei lu rotulu; li cozzuli non pozanu a [più] di grana dui lu chintinaru; tunnina frisca e 

palamitu a grana ottu lu rotulu; li pixi spati a grana septi lu rotulu; lu luvaritu a grana septi lu rotulu; lu 

tumbarellu a grana sei lu rotulu; lu rinduni a grana sei lu rotulu 

la salpa a grana sei lu rot. Iitem chi nixunu vendituri di tonnina salata et altri salumi chi si vendono a pisu 

digiano haviri parti a li dicti salumi sed tantum digia essiri vindituri et pagarisi la sua iornata a ragioni di la 

vinditura per quantu è solitu pagarisi e chi li branzi che pisano li dicti salumi digiano essiri xaccati immenzu 

ad effectu poza cadiri lu Sali […]». 

ASS, Bandi del Senato di Siracusa, vol. 1 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

53



 

 

Lorenzo Reina scultore-pastore 

 

 

di Luisa Messina 

È un microcosmo nel cuore della Sicilia l’enclave che lo scultore-pastore Lorenzo Reina ha creato a 

partire da un imprevedibile connubio tra cultura e natura, rendendo così superflua la possibilità, tutta 

ideologica, di intendere i due termini in chiave dicotomica. Le molteplici attività svolte da Lorenzo 

Reina, insieme scultore e pastore, si pongono altresì come esempio significativo di come 

l’attaccamento a un luogo e alla terra, offra, in certi casi, occasioni per rivitalizzare realtà urbane 

altrimenti destinate a scomparire. In lui l’arte, la pastorizia, l’allevamento delle asine, l’agricoltura 

sono certamente attività indipendenti le quali, tuttavia, non solo si condizionano tra loro ma insieme 

costituiscono un’unica realtà riconducibile entro un unico centro: l’azienda Rocca Reina, insieme 

fattoria didattica, laboratorio d’arte, museo, teatro, ovile. 

Il lungo percorso che ha portato Lorenzo a rendersi artefice della propria vita, non senza difficoltà, è 

approdato in quello che oggi è l’impresa con le sue tante peculiarità. Sono stati diversi, infatti, i 

momenti di transizione che da bambino fino all’età adulta hanno segnato la sua personalità di uomo 

eclettico, pronto a mettersi in discussione e a ribellarsi a un destino che sembrava segnato una volta 

e per tutte. 
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Lorenzo doveva fare il pastore. Unico figlio maschio dopo tre femmine, non poteva deludere le 

aspettative del padre che aveva messo su la sua piccola azienda un pezzo alla volta. Ma lui non amava 

quella vita, non voleva fare il pastore, così dal contatto continuo con l’ambiente circostante, 

osservando i colli, gli alberi, le nuvole, imparò a fare altro. Cominciò a guardarsi intorno, a osservare 

la natura, a manipolare la creta raccolta dalla terra umida, a scrutare il cielo. Scoprì la friabilità della 

pietra calcarea che cominciò a sbozzare con strumenti di fortuna, imparò a lavorare il legno: quelle 

radici, quei rami, quei tralci che avevano di per sé un aspetto quasi antropomorfo, cercava di dar 

forma a ciò che già era forma. Così mentre il tempo passava le pecore col loro lento vagare finivano 

per invadere i terreni coltivati dai contadini, i quali con le loro proteste riportavano le attenzioni del 

giovane sulle incombenze del lavoro, su quelle abitudini che faticava ad accettare. 

Ma la possibilità del cambiamento si offrì al giovane Lorenzo quando giunse il tempo di partire per 

la leva militare. In quell’occasione, a Napoli, conobbe Gabriele Zambardino colui che fu il suo primo 

maestro e che affinò il suo modo spontaneo e del tutto autodidatta di fare arte. E arrivò così il giorno 

in cui venne allestita una mostra collettiva che accolse anche le opere del giovane artista emergente. 

Ma con la fine del servizio militare e il ritorno al proprio paese, a Santo Stefano Quisquina, niente 

era mutato, ritrovò tutto per come lo avevo lasciato e le sue incombenze ad aspettarlo, eppure lo 

confortava la convinzione che invece la sua vita era cambiata. Ancora più intensa era divenuta la sua 

ansia di creare, di scolpire, smussare. 

Nelle lunghe ore della transumanza i suoi passi erano appesantiti dal peso della bisaccia carica di 

scalpelli, libri e piccole sculture. Viveva la sua vita come quella di un servo pastore che giorno dopo 

giorno riscattava attimi di libertà, e anche se non voleva deludere le aspettative del padre il momento 

del conflitto salì con forza in superficie e non poté più essere celato quando arrivò il tempo in cui, per 

una serie di fortunati eventi, riuscì finalmente a rendere riconoscibile il suo status di artista agli occhi 

di tutta la comunità, curando la sua prima personale nella Biblioteca comunale del paese. Un grande 

successo, e la conquista della libertà per Lorenzo: adesso tutti sapevano che lui era uno scultore di 

talento e anche il padre accettò la scelta del figlio di abbandonare l’attività del pastore. 

Ma non fu in quella fase della sua vita che avvenne la risoluzione del conflitto. Ma al capezzale del 

padre, sul punto di morte, nel momento in cui Lorenzo promise di non disperdere nulla, di occuparsi 

dell’azienda, di tornare a fare il pastore. E lo fece, senza rimpianti, senza obblighi e forzature. Lo fece 

perché voleva farlo, perché solo in questo modo poteva sentirsi completo e risolvere il suo conflitto; 

in fondo era da tutto ciò che aveva abbandonato che traeva l’ispirazione e la sensibilità artistica che 

lo contraddistinguono ancora oggi. 

Così, passando da Santo Stefano Quisquina e imboccando il bivio per Castronovo di Sicilia, è 

possibile raggiungere l’azienda Rocca Reina la cui prossimità è annunciata dalla presenza di un 

sostegno in pietra sul quale è fissato lo stemma e in cima la scultura bronzea del busto del padre di 

Lorenzo. Lo stemma con l’acronimo della denominazione ЯR sintetizza nel rilievo di una pecora e 

della struttura del museo i simboli chiave che racchiudono il senso stesso dell’azienda: luogo di 

unione tra arte e pastorizia. Qui, Lorenzo è sempre pronto ad accogliere, per aprirsi al dialogo e al 

confronto, quei visitatori che per vari motivi vogliono conoscere quel microcosmo che è la sua 

impresa, intesa quest’ultima come azienda ma anche come opera originale e straordinaria. 

Dalla pastorizia e le attività ad essa connesse, tra le quali la produzione del formaggio secondo i 

metodi tradizionali, ad attirare, soprattutto l’affluenza delle scuole, sono la fattoria didattica e 

l’allevamento delle asine con annesse pratiche di onoterapia. La gestione delle scolaresche rientra nel 

quadro di quattro percorsi preventivamente stabiliti: Vieni in Somaria, Vivi la Natura, Il Ciclo del 

Pane, Vivi l’Arte e Vivi il Teatro. 
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Il percorso Vivi l’Arte e Vivi il Teatro è più direttamente connesso alle peculiarità artistiche di Lorenzo. 

Infatti tra le sue grandi opere, fruite da visitatori spesso meravigliati, rientrano proprio il Teatro e il 

Museo. Si tratta di architetture realizzate in perfetta armonia con il paesaggio circostante, e attestano 

l’abilità dell’artefice a modificare il territorio in cui vive senza forzatura alcuna e senza dissonanze, 

nel pieno rispetto dell’ambiente e della realtà naturale, di una realtà nella quale si identifica la sua 

formazione culturale. 

L’impressione è quella di riconoscere non un paesaggio stravolto dall’azione dell’uomo ma un 

significativo esempio di perfetta simbiosi tra natura e uomo per mezzo di tracce materiali ben visibili, 

al pari del pagliaru e del marcatu o di grandi rocce destinate a durare nella storia dei tempi. 

Il museo è stato progettato per raccogliere le opere che Lorenzo sente intimamente sue, più di altre. 

Ma già di per sé il museo stesso è un’opera d’arte. 

Si tratta di un edificio a pianta ottagonale ispirato al Castel del Monte (Puglia) fatto costruire da 

Federico II intorno al 1240. Fortemente simbolica è la scelta di realizzare la struttura su pianta 

ottagonale. Sensibile ai valori metafisici della geometria, l’architettura è progettata in funzione di una 

concezione filosofica della vita. Questa forma rimanda al numero otto: otto sono i lati della torre, 

come otto sono i pianeti del sistema solare. L’otto orizzontale in algebra rappresenta l’infinito e, in 

questo caso, la necessità di proiettare quest’opera al di là della propria esistenza, ed è altresì un 

numero di transizione che si presenta sotto due aspetti diversi, successivo al sette che simboleggia la 

perfezione e precedente il nove simbolo di nascita. 

Una profonda simbologia ruota altresì intorno all’originale e inaspettata struttura del teatro che di per 

sé sorprende. Nel disegno e nelle parole di Lorenzo il teatro è un’opera nata dalla poesia e per la 

poesia: la poesia che si esprime attraverso la scultura e la scultura che diventa poesia. La struttura è 

stata costruita su un’altura al confine con uno strapiombo. La sensazione è di essere immersi nel 

paesaggio nella sua immediatezza. Non c’è il luogo dal quale è possibile godere del paesaggio ma si 

è parte del paesaggio stesso. La cavea in leggera pendenza è circondata da un possente muro a secco. 

I centosette posti a sedere visti dall’alto hanno la forma di stella a otto punte e sono stati realizzati 

sovrapponendo due blocchi squadrati di quattro lati ciascuno. Apparentemente sembrano distribuiti a 

caso, in modo disordinato. Ci sono pure spazi vuoti, in realtà sono sistemati in modo tale da ricalcare 

i diversi punti della costellazione di Andromeda. Lorenzo nel dare la spiegazione di questa scelta dice: 

«ho letto da qualche parte che si parlava della costellazione di Andromeda come la costellazione a cui la nostra 

via lattea sta correndo a circa 500mila km al secondo, e a quanto pare […] avverrà una fusione tra queste due 

galassie […], io la chiamo la finalità ultima, cioè ho pensato una cosa talmente lontana nel tempo, che però è 

la finalità ultima di tutto, […] ho pensato questa cosa come l’ultima cosa che può succedere. Continuerà questa 

nostra galassia a correre verso quella di Andromeda fino a fondersi». 

Anche nel caso del teatro è dunque possibile leggere un’insopprimibile esigenza dell’artista a cercare 

di lasciare segni materiali del suo mondo interiore e del suo essere al di là della propria esistenza, 

fuori dal tempo. La scena è di forma ellittica e rimanda all’idea della terra che gira intorno al sole. 

L’ellisse è formata da 365 tasselli, tanti quanti sono i giorni dell’anno. 

Per accedere al teatro si apre una porta, il cui meccanismo determina la rotazione della stessa intorno 

al suo asse. Evidente è anche qui il richiamo al moto della terra su se stessa. L’idea è quella di 

richiamare l’alternarsi del giorno e della notte. Infatti, quando la porta è chiusa da un lato batte il sole, 

mentre dall’altro c’è l’ombra. In alto sulla porta qualcosa di molto simile a uno gnomone indica il 

passare del tempo su un disco. Si tratta di riconoscere un modo più arcaico e ancestrale di confrontarsi 

con il tempo in base al movimento della terra intorno al sole, svincolandosi dalla necessità di 

misurarlo nel modo convenzionale. 
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Il teatro appare come il luogo dove, varcata la soglia, si lascia alle spalle un mondo per trovarne un 

altro, altrettanto ricco di storia e di significati, non innaturale o artefatto ma semplicemente in perfetta 

armonia con tutto ciò che gli sta intorno, dalla natura agli asini curiosi e alle pecore che non curanti 

brucano l’erba all’ombra della maschera, una grande scultura in pietra posta in prossimità del teatro. 

E infine ci sono le sculture, esiti di un unico processo lavorativo e creativo, in cui non si è in grado 

di stabilire se a farle sia stato lo scultore o il pastore, proprio perché non emerge alcun dissidio, ma 

l’espressione di un’unica realtà convergente nel profondo più intimo della personalità di Lorenzo. 

L’esempio più coerente è sicuramente Interiore, un calco in bronzo dalla forma di una crisalide 

ricavato dal ventre svuotato di una pecora appena morta, con l’intento quasi di dare vita attraverso 

quella forma a qualcosa che non era più vita e di rendere visibile l’invisibile. 

Ecco, in definitiva, l’esempio di un uomo che ha saputo far convergere, risolvendone i conflitti, realtà 

apparentemente incomunicabili perché diverse, ma proprio per questo capaci di dar luogo ad esiti 

imprevedibili e sorprendenti, derivati dalla dialettica e dalla risoluzione positiva di uno scambio 

fertile e creativo. 
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Intervista a Giuseppe Modica 
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Giuseppe Modica, Controluce (autoritratto), 2003 

a cura di  Piero Di Giorgi 

Giuseppe Modica, mazarese, è ormai un artista di fama internazionale, del cui linguaggio pittorico si 

sono occupati intellettuali e letterati, a partire da Leonardo Sciascia e poi Soavi, Tabucchi e Massimo 

Onofri e i più importanti critici d’arte come Fagiolo, Giuffrè, Sgarbi, Strinati, Di Capua, Faccenda, 

Simongini, Troisi. Moltissime le sue mostre in Italia e all’estero, tra cui, nel 2002, una mostra 

antologica nella sua città natale, dal titolo significativo “La luce è la luce”. 

La luce è, infatti, la costante fondamentale che caratterizza l’opera pittorica di Giuseppe Modica, 

come è stato sottolineato dai tanti critici. É la luce del Mediterraneo, della sua Sicilia, isola del sole 

ma anche “isolitudine”, come egli la definisce in questa intervista. La luce, nelle sue diverse tonalità, 

da quella dell’alba a quella sfavillante del giorno a quella più tenue del meriggio e del crepuscolo, si 
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può dire che rappresenta l’unico soggetto in un campo di solitudine, il mezzo attraverso cui si 

manifestano le cose, s’illuminano gli oggetti. Essa è presente sin dai suoi primi quadri degli anni ’80 

(Città di notte, Nella città di notte 1980 e Luce urbana 1981), dove viene rappresentata la desolazione 

e la solitudine della città. La luce è anche un tutt’uno con la prospettiva, la quale si spinge oltre il 

visibile, superando il senso di finitudine e coniugando l’esprit de geometrie con l’esprit de finesse, lo 

spazio reale con quello figurato, e simbolico, il tempo dei vissuti con il tempo cosmico. Ma è anche 

la luce della memoria, che illumina la nostalgia dei luoghi, come il lungomare della sua Mazara, la 

freccia del tempo con le sue tracce mnestiche che l’artista porta dentro di sé in una dialettica tra il 

pensato e il non-pensato, tra il registro del razionale e la sfera del desiderio. Una memoria, non già 

come fotografia della realtà ma come ristrutturazione e ricostruzione a partire da frammenti di ricordi 

dell’origine, delle radici, che generano emozioni. La memoria è il passato presentificato. Ma il tempo, 

nell’opera di Modica, non è soltanto inteso come condensato di ricordi, come durata, come 

irreversibilità, come tempo entropico che divora e produce disordine ma è anche il tempo come 

riflessione sulla sua dimensione cosmica, sul senso della vita, sulla finitudine dell’uomo. Non è 

soltanto nostalgia o “recherche du temp perdu” ma è anche proiezione nel futuro e vibrazione 

metafisica. Da “Il fluire del tempo” (1982) agli “Slittamenti del tempo” (1983) e fino a “Interno-

esterno vanitas” (2005) a “Atelier-Vanitas” (2006 e ancora a “Vanitas” (2007) e “Atelier-Malinconia” 

(2007), dove, se emergono, da un lato, i segni della freccia del tempo che tutto corrode, lasciandosi 

dietro macerie, disordine, senso di desolazione e di fine della storia, dall’altra s’intravvede, attraverso 

l’immancabile mare azzurro, una proiezione verso un possibile e inconosciuto infinito. 

Il mare è consustanziale ai vissuti del pittore, è “Finestra autobiografica”, come il titolo di un suo 

quadro del 1989. É stanza dell’inquietudine” (1990) o “Riflessione improbabile” (1995), perché è il 

luogo delle radici, del rimosso che sempre ritorna. Il mare, illuminato di luce, restituisce un senso 

d’infinito, quel mare Mediterraneo, che unisce tre continenti, che sgrana millenni di storia, che 

racconta la nascita, l’evoluzione e l’intreccio di culture, sedimentate nell’inconscio collettivo, il 

“continente liquido” come lo ha definito Fernand Braudel. 

Il pittore, raramente, è nell’atelier o dentro il quadro come nel famigerato “Las Meninas” di Velasquez, 

eppure lo si può immaginare immerso tra la tela e i colori, mentre riflette e con lo sguardo rivolto agli 

spettatori. L’ampia luce viene quasi sempre dal mare ma può venire da una finestra, da un balcone, 

percorrendo il quadro dall’alto in basso, o da destra a sinistra o in modo circolare. Inondando la scena, 

trascina lo spettatore verso il quadro. 

La luce, come ci ha insegnato Isaac Newton, non si può separare dai colori. La luce del sole è 

composta di tutti i colori dell’arcobaleno e quella blu viene diffusa molto di più rispetto a quella degli 

altri colori. L’arte non sconfina soltanto nei territori della psicoanalisi (André Breton, Odilon Redon 

e poi Magritte, S. Dalì, Mirò, Chagall, Kandinsky, Münch, lo stesso Picasso). C’è un legame 

intrigante anche tra la fisica e l’arte, che il maestro Modica coglie in pieno. Non a caso un artista 

d’avanguardia come Otto Piene ha creato l’endiade “Skay Art” (arte del cielo). 

Sebbene Modica, come egli rivendica, non sia un impressionista che dà sfogo alle emozioni e alle 

sensazioni immediate ma un elaboratore di idee, tuttavia la luce è anche per lui colore, movimento e 

vita, come aveva, d’altronde, ben intuito Caravaggio. Si può dire con Picasso, di cui il Nostro 

conserva, a mio modesto avviso, qualche impronta del periodo della c. d. “maniera blu”, che egli 

dipinge gli oggetti “come li pensa, non come li vede”. E, sulla scia del teorico del neo-impressionismo, 

Georg Seurat, il suo colore s’incarica di narrare la crisi di una società alienata e il dramma 

dell’esistenza umana, divenendo la sua creazione artistica una perenne ricerca. 

L’azzurro dei quadri di Modica è quello del Mediterraneo, della sua Mazara, il palcoscenico della sua 

infanzia-adolescenza, con le sue barche, i pescatori, i limoni, le saline, i mulini a vento, i templi greci 
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di Agrigento. Lo stesso “Autoritratto controluce” (2003) è uno sguardo sul mare, quasi a conferma 

della sua consustanzialità col mare, come viene evidenziato nell’intervista dallo stesso artista, come 

ricerca dei luoghi del “villaggio della memoria”. 

Lo specchio è un’altra costante nella materia pittorica di Modica, che fa l’apparizione nel 1982 (La 

memoria riflessa: gli interlocutori). Esso, come memoria riflessa, è il mezzo per la diffusione-

rifrazione della luce ma anche veicolo attraverso il quale si riflettono gli eventi, le cose, i ricordi 

evocati, le malinconie, il senso del mistero e di solitudine. Come nel citato quadro “Las Meninas”di 

Velasquez, è come se s’intrattenesse un’interlocuzione tra lo specchio e lo spettatore. 

Mentre nella pittura olandese e fino al XVI secolo lo specchio svolgeva una funzione di duplicazione, 

qui lo specchio non dice nulla di ciò che già è stato detto, non fa vedere nulla di quel che il quadro 

rappresenta. Il suo sguardo mira a cogliere oltre il visibile, il lato oscuro, il non-pensato della psiche. 

“La luce e il buio” (2008) e “Luce e buio” (2009) sembrano, attraverso la dialettica luce-ombra, 

simbolizzare questa contaminazione tra pensato e non-pensato tra coscienza e inconscio, ma anche la 

metafora della vita. 

Attraverso l’onnipresente azzurro del mare, la memoria diventa specchio dell’anima e lo specchio 

memoria riflessa, senso di perdita, riflessione sullo scorrere del tempo, come nell’opera “Il grande 

specchio” (1995). Lo sguardo dell’artista spesso si spinge oltre una finestra, una terrazza, librandosi 

in un infinito contemplativo e inquietante. Perfino “La grande stanza della pittura” (1997), ovvero 

l’atelier dell’artista che si trova a due passi dal Colosseo, lascia immaginare il mare oltre le arcate del 

Colosseo. 

La luce, la memoria, il tempo sono interrelati nella poetica pittorica di Giuseppe Modica e raccontano, 

indagano le malinconie, le inquietudini, il senso della vita. Parafrasando Walter Benjamin, si può dire 

che, non solo quando si scrive, ma anche quando si dipinge, lo si fa sempre per conoscere la propria 

geografia, che è fondamentalmente una geografia dell’anima, un archivio della memoria ma anche il 

desiderio di dare senso alla vita e al mondo. Dietro l’archivio della memoria evocata emerge sempre 

una realtà altra, quella del non-pensato del soggetto desiderante. 

Vorrei cominciare questa intervista dall’aspetto che più mi ha colpito nei tuoi quadri: la luce 

sfolgorante e che, come è stato sottolineato dai maggiori critici, rappresenta una costante nella 

sua dialettica con l’ombra ma che fa anche tutt’uno con il colore tra il celeste e l’azzurro, in cui 

si può cogliere, forse, tutta la tua mediterraneità. Quel “continente liquido”, come lo definiva 

Fernand Braudel, dentro di te. È così? 

Esattamente è così. La luce nella mia pittura recita un ruolo primario e fondamentale. Fu Sciascia per 

primo, nel lontano 1986 in un intervento sul Corriere della Sera, ad averne intuito la peculiare qualità. 

Essa trova riscontro e ragione propria nella sua connotazione e condizione mediterranea. Una 

mediterraneità di tipo insulare dove proprio l’isolitudine oltre che ad essere un dato antropologico e 

geografico del “continente liquido” di Fernand Braudel, è una condizione esistenziale del sentire, del 

vedere e del pensare. La dimensione dell’insularità, nel mio caso, non è vissuta come separazione ed 

isolamento dal mondo, ma come necessario luogo appartato della riflessione e della visione che ti 

permette di osservare a distanza. L’isola in questi termini rimane comunque luogo della 

comunicazione e crocevia di scambi e di relazioni sociali e culturali. 

La tua pittura è una sorta di finestra sul mare. Cosa rappresenta per te il mare, oltre a un 

viaggio malinconico nella memoria? 
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Così scrivevo di recente rispondendo alla richiesta di un pensiero breve e conciso sulla mia pittura: 

«Sono un navigatore solitario nel mare dell’Arte che ostinatamente insegue la sua rotta, tra approdi e 

partenze, nel tentativo di afferrare e cristallizzare in pittura quella dimensione poetica sospesa, 

invisibile e imprendibile che sta tra lo spazio fisico, fenomenico del qui presente e quello illusorio 

della rappresentazione». All’orizzonte c’è sempre, o quasi sempre, il mare e sembra imprescindibile 

per chi è nato ed è vissuto in luoghi dove esso è presente. È stato detto che l’immaginario di un 

individuo si configura e struttura nei primi dieci anni della vita, quindi i luoghi di nascita e 

dell’infanzia recitano un ruolo fondamentale. Anche se poi per vicissitudini diverse egli li lascerà, 

dovunque andrà cercherà sempre quei luoghi primigeni del “villaggio della memoria” che hanno 

strutturato il suo sentire ed orientato suo sguardo. Il mio mediterraneo è sì luogo della memoria, ma 

nel contempo è luogo e scenario dell’immaginario, se è vero come diceva Tabucchi che noi 

ricordiamo ciò che immaginiamo. C’è una memoria sentimentalistica proiettata nel passato che 

eludendo il presente si nutre di ricordi antiquariali; intrisa di nostalgia rimpiange ed insegue il tempo 

perduto. C’è un’altra memoria, nella quale mi riconosco, lucida, speculativa e inquieta che, pur 

avendo radici antiche, ha coscienza del presente e guarda al futuro, consapevole che il passato non è 

riesumabile e che esiste solo come impronta, traccia, fantasma. Proprio in questa area riflessiva e 

meditativa, che coniuga ragione ed emozione, si collocano le mie indagini di questi anni sulla 

Melanconia, di ascendenza dureriana. Un sentire il mediterraneo e la memoria non come 

nostalgia, rimpianto di ciò che non c’è più, ma come luogo vivo del presente in cui la traccia del 

passato è retroterra storico, esperienza ineludibile che sottende al futuro. 

Un altro elemento abbastanza ricorrente nella tua opera pittorica è la presenza dello specchio 

e dello specchio nello specchio, che risale, mi pare, al periodo toscano degli anni 80. Lo specchio 

è solitamente quello che ci rimanda la nostra immagine intera, il nostro doppio. Per Jacques 

Lacan è la nostra prima identità corporea, ma può significare anche, simbolicamente, lo 

specchio dell’anima. Cosa rappresenta essenzialmente nella tua arte pittorica? 

È una domanda complessa che non sconfina solo nel territorio della psicoanalisi. Denota però che hai 

avuto la pazienza di osservare con attenzione la mia pittura e proverò a risponderti in maniera concisa 

nell’ambito proprio della mia ricerca di linguaggio, sperando di essere chiaro. È da più di 30 anni che 

lavoro sul tema dello specchio, oltre che sulla luce e la memoria. La pittura stessa è uno specchio. 

Nella superficie dello specchio si unificano e convivono contemporaneamente il piano della lastra 

riflettente e la realtà riflessa. Diciamo che convivono contestualmente due spazialità: sia quella 

fenomenica, misurabile e fissa della superficie riflettente che quella fluttuante ed illusoria dello spazio 

riflesso. Come avrebbe detto Filiberto Menna, convivono in maniera sincretica le figure e le icone, 

presentazione e rappresentazione. Tutta l’arte contemporanea, dopo l’invenzione della fotografia e 

dopo le avanguardie storiche, non può non interrogarsi all’interno di questi due assunti 

apparentemente antinomici. 

La pittura, quindi, incarna in maniera pertinente la condizione dello specchio in quanto è nel 

contempo superficie sensuale e tattile e rappresentazione illusoria. Nello specchio, inoltre, si 

concretizza miracolosamente una realtà altra, parallela e ribaltata: una sorta di apparizione epifanica 

e misteriosa dello spazio circostante e delle cose. Allo specchio le cose si presentano ai nostri occhi 

come apparizione visionaria e fantasmica e ci danno il senso della sorpresa come se le vedessimo per 

la prima volta. Contrariamente al valore comune che si attribuisce agli specchi, i miei non sono 

narcisistici: sono luoghi dell’apparizione, contenitori aperti alla Borges, che riflettono l’altro. 

Riflettono le cose, le figure, lo spazio, ma anche il vuoto, l’aria, l’assenza di fisicità, la relazione 

magnetica tra le cose, lo spazio intermedio imprendibile tra il qui presente dell’oggetto e 

l’oltre immaginario ed irreale della finzione. Gli specchi sono una sorta di cristallizzazione della 

relazione magnetica delle cose e della loro essenza ed assenza. Non ti sembra che tutto ciò abbia a 

che vedere con la pittura? 
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La memoria è il deposito dei nostri ricordi. Senza memoria non ci potrebbe essere coscienza. 

Essa è anche il luogo dei ricordi rimossi o accumulati inconsciamente. Vi sono anche dei tuoi 

quadri che ne portano espressamente il titolo: “Paesaggio della memoria” del 1992 e “Stanza 

della memoria” del 1995. Vorrei che tu esplicitassi qual è il ruolo della memoria nella tua 

creazione artistica. 

La memoria è qualcosa che emerge spontaneamente ed affiora in superficie autonomamente. Si 

presenta a noi inconsciamente anche a dispetto della nostra volontà precostituita. A volte, è necessaria 

qualche annotazione o documento del dato reale ad accendere e mettere in moto il meccanismo della 

elaborazione dei ricordi. In alcuni momenti propizi, a volte, basta chiudere gli occhi per cominciare 

a vedere attraverso una sorta di rammemorazione immaginaria. La pittura non è un fatto meramente 

retinico. Diceva al proposito Picasso che bisognerebbe bucare gli occhi ai pittori come si fa ai 

cardellini per farli cantare meglio. Come dicevo prima c’è una memoria nostalgica in sintonia con la 

“ricerca del tempo perduto”, della quale Proust è protagonista eccelso e maestro ineguagliabile, ed 

una memoria straniante, animata da una inquieta vertigine metafisica e fantastica, alla Savinio per 

intenderci. Mi ritrovo prevalentemente di più in quest’ultima nella quale (la memoria) si intravede tra 

le righe della realtà come apparizione visionaria ed evocazione immaginaria, ma anche come 

proiezione nel futuro; anche se non manca in me la fascinazione per la remota e struggente 

sospensione di un tempo immemorabile e mitico. 

Un aspetto che mi ha colpito è che nei nudi di donna tu rappresenti soprattutto il corpo sinuoso, 

le sue forme armoniose, mentre resta sfumato e quasi accennato, se non invisibile, il volto di 

donna, che è l’aspetto identitario. Ha qualche significato, puoi aiutarmi a capire? 

Mi piace l’avvenenza sinuosa e plastica del corpo nudo della donna, una bellezza non estetizzante ma 

carnale ed erotica e non riferita al soggetto identificabile in particolare. 

È un corpo che può essere di tutte o di nessuna, una sorta di “bellezza” impersonale ed atemporale; 

per questo non ha un volto specifico e riconoscibile. Non un ritratto psicologico della persona ma un 

reperto di bellezza ed eros senza tempo anche se la sua origine ha un riscontro reale di modella in 

posa. Ti racconto un aneddoto che mi ha fatto riflettere. Alcuni anni fa ho riunito in studio un gruppo 

di amici e di fruitori occasionali per mostrare alcuni quadri recenti ed in quell’occasione c’era proprio 

un nudo di donna allo specchio, il cui volto lentamente quasi svaniva e si dileguava nell’ossidazione 

dello specchio. Ricordo che una severa ed abbottonata signora guardando quel quadro rimase 

particolarmente irritata dalla impercettibile fisionomia del viso in rapporto al corpo che, man mano 

che scendeva giù, acquisiva una sua evidente plasticità sensuale. Rimase irritata forse perché non 

riusciva ad attribuire un volto preciso (il suo?) all’avvenenza sensuale di quel corpo e stizzita mi ha 

accusato di essere un maschilista. Invece, la signora che qualche settimana dopo ha acquistato il 

quadro si è talmente identificata da volere il proprio nome nel titolo. È vero, come diceva Borges, gli 

specchi fanno paura, ci allarmano. 

Si è scritto di influssi surrealisti, metafisici, simbolisti, ma anche di Piero della Francesca o di 

Antonello da Messina sulla tua materia pittorica. Ti riconosci in qualcuna di queste filiazioni? 

Maurizio Fagiolo, attento studioso della mia pittura, nel rintracciare una precisa radice filologica del 

mio linguaggio trova un filo conduttore in quella classicità astratta e metafisica che collega Piero 

della Francesca a Vermeer, passando per Antonello, Caravaggio e Stomer, fino a Seurat per arrivare 

a de Chirico e Savinio. Quel filo conduttore è sostanzialmente la luce, centro di gravitazione della 

mia ricerca. A distanza di più di 20 anni sono convinto che aveva ragione ed aveva visto con 

straordinaria chiarezza. Quella origine identitaria e avventura di luce inoltre trova sviluppo e 

confronto con le problematiche del dibattito artistico della seconda metà del Novecento e della nostra 
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contemporaneità. A tale proposito mi piace ricordare la mostra a Milano del 1999 De Metaphisica, 

sempre di Fagiolo, in cui dialogano, da una generazione all’altra, specifiche essenze contemporanee 

di metafisica: da Guarienti a Ferroni a Paolini a Modica. 

Come nascono in genere le tue opere? 

C’è sempre un dato visivo che mi sorprende, un felice accadimento, un’emozione data da una luce, 

un colore di una particolare energia luministica e sonorità, ma anche un evento tragico o drammatico 

che mi scuote e mi inquieta. Posso tracciare qualche bozzetto, qualche annotazione, qualche appunto 

fotografico, ma poi sarà il tempo a decidere. Se quel dato permane e dura, se resiste nella mia mente 

e sollecita la memoria diventa motivo di elaborazione immaginaria. Non sono un pittore 

impressionista dell’emozione immediata che si espleta nell’esecuzione estemporanea, ma un pittore 

di lenta elaborazione e reinvenzione, che affida quel dato visivo emozionale alla decantazione del 

tempo, alla riflessione e alla ricostruzione. L’atelier, spesso soggetto tematico della mia pittura, è 

luogo magico ed alchemico per eccellenza della decodificazione e successiva rielaborazione del 

soggetto. 

Qual è la tua visione attuale del mondo? In alcuni quadri, in particolare “Tra le nuvole” e “In 

mezzo alle nuvole”, s’intravedono figure di angeli, di santi con la croce in mano. Sei credente 

oppure esprimi soltanto una proiezione metafisica? 

Penso che tu ti riferisca ai quadri su Roma e la città riflessa dove in qualche opera c’è la sommità 

della facciata di San Giovanni in Laterano con le statue dei santi con la croce che si agitano fra le 

nuvole. 

Doppie croci: quelle proprie dei santi e quelle date da una fitta selva di antenne televisive. Nessuna 

volontà di rappresentazione sacra, la realtà ha dentro tutto e spesso ci sorprende per la sua qualità 

visionaria e metafisica, basta solo vederla. Ho dipinto un altro quadro il cui titolo Fiat-Lux può fare 

pensare ad una tematica squisitamente religiosa e sacra. È un titolo quasi surreale, dadaista, venuto 

fuori casualmente da una singolare combinazione: ho semplicemente dipinto un riflesso esplosivo di 

luce su una finestra verticale suddivisa in vari comparti orizzontali del palazzo della Fiat (automobili) 

di via Manzoni a Roma. Nulla di blasfemo e nulla di aulicamente sacro: solo una combinazione 

concettuale di Luce e Fiat. Sta di fatto che quel quadro, laico nella sostanza, è stato scelto da un noto 

critico d’arte, comunista ortodosso ma libero pensatore, Roberto Gramiccia, e ben accolto nella 

Biennale d’Arte Sacra di San Gabriele in Abruzzo. Sono un laico, ma sono convinto che l’arte e la 

creazione abbiano una loro dimensione imponderabile ed indicibile di spiritualità e sacralità. 

Vuoi dire altro liberamente per aiutarci meglio a leggere il tuo linguaggio pittorico? 

Del linguaggio abbiamo parlato, io farei invece qualche considerazione sul sistema dell’arte. L’Arte 

implica necessariamente un attraversamento che presuppone una dura esperienza di vita, una 

profonda presa di coscienza, un coinvolgimento e dedizione totale che ti induce a fare i conti con te 

stesso e con gli altri ed il tempo in cui vivi, con le sue prerogative ed interrogativi. Non esiste 

esperienza artistica vera senza un attraversamento. Oggi più che in passato sembra che il mondo 

dell’arte (e non solo ovviamente) sia soggiogato da un sempre più eccessivo interesse speculativo di 

mercato, che spesso non coincide con la qualità dell’opera e della ricerca. Alcuni musei, per statuto 

e consuetudine luoghi di consacrazione postuma o al culmine della carriera di un artista, stanno 

diventando essi stessi artefici e promotori di mercato, perdendo la funzione storica di filtro, distanza 

e cautela critica. L’interesse per l’esclusiva convenienza economica spesso (salvo eccezioni) fa 

perdere di vista la qualità e il valore culturale dell’opera. Molte gallerie, che avevano una funzione 

garante di guida e di scelta editoriale e culturale, stanno perdendo, in maggioranza, questa autonoma 
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referenza e nobile aura. Alcune che hanno un maggiore prestigio storico e motivazione culturale 

resistono eroicamente e controcorrente, altre ancora invece cessano o cambiano attività, altre 

diventano anonime agenzie di rivendita di prodotti promossi ed autenticati da circuiti preposti. I critici, 

storici dell’arte antica e contemporanea, che fino ad ieri, avevano la funzione importante di 

identificare e stabilire i valori e di assegnare a “Cesare quel che è di Cesare” (studiosi prestigiosi 

come Longhi, Venturi, Brandi, Arcangeli, Ragghianti, Briganti, Fagiolo, per fare solo alcuni nomi) 

sono diventati, nella società globalizzata di massa, emblemi obsoleti e di “nicchia”, interessanti solo 

per pochi cultori ed appassionati. L’assenza di pensiero e la “cultura dell’ignoranza” (González-

Palacios) rischiano di caratterizzare il mondo attuale dell’arte, creando confusione e mescolamento 

delle carte. In questo caos e mistificazione l’artista è chiamato ancora più di prima ad assumere la sua 

responsabilità e a non perdere di vista la sua funzione etica, difficile e spesso controcorrente, di 

salvaguardare il valore del pensiero e delle idee e di resistere a questa dissoluzione, insipienza e 

“liquidazione”. L’opera, nella sua ineludibile centralità, nel suo valore espressivo e qualità poetica 

di materia e pensiero, con i suoi tempi di riflessione e meditazione in contrapposizione all’estetica 

d’accatto della banale spettacolarizzazione e della mera mercificazione, è già un antidoto a tale cinico 

impoverimento. Quello dell’Arte è sempre un messaggio di fiducia e speranza, sicuramente laterale, 

una voce fuori dal coro, fuori campo, ma indubbiamente un’esperienza ed una testimonianza 

umanissima di bellezza etica necessaria ed insostituibile, che ci aiuta a vivere meglio. 
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Noi e gli altri…all’ombra del Castello. La retorica sul mondo arabo 

 

di Valentina Richichi 

Il modo con cui pensiamo e rappresentiamo l’altro è un processo di costruzione della conoscenza che 

prende forma dall’esperienza personale, a sua volta corroborata dalle rappresentazioni collettive. Il 

contatto con la diversità culturale prende le sue mosse da un complesso apparato di mediazioni 

approssimativamente costituito da quanto denominiamo “senso comune” o  “stereotipo”, ovvero da 

categorie mentali negativamente connotate come “pregiudizio”.  Sappiamo anche, però, che una 

conoscenza più approfondita dell’altro ha bisogno necessariamente che siano entrambe le parti ad 

intrattenere un dialogo e una negoziazione dei rispettivi significati culturali, altrimenti quello che 

resta non è altro che un profilo tracciato da una sola mano. 

Cosa accade, esattamente, quando viene meno una simile interazione? È la domanda che mi sono 

posta al principio della ricerca che ho svolto nel territorio di Misilmeri, un comune della provincia di 

Palermo distante poco più di una decina di chilometri dal capoluogo siciliano, esattamente quando ho 

pensato che fosse possibile raccogliere informazioni sulla costruzione di un discorso collettivo 

sull’altro…in sua assenza. 

Nel contesto di una ricerca antropologica dal respiro contemporaneo, è sempre auspicabile 

concentrarsi sulle relazioni, altrettanto importanti delle rappresentazioni. L’intento non è quello di 

presumere che si possa fare a meno della voce dell’altro – nel nostro caso, gli immigrati presenti sul 

territorio misilmerese – ma che fornire una descrizione e analisi della rappresentazione collettiva 

possa essere di qualche interesse e possa condurre ad una riflessione sulla portata comunicativa dei 

contatti – siano essi sporadici o a carattere continuativo – che gli autoctoni intrattengono con gli 

immigrati. 

La faccenda, inoltre, si complica proprio quando osserviamo che gli immigrati in questione sono di 

origine maghrebina e il luogo in cui si consumano discorsi prevalentemente intolleranti nei loro 

confronti deve la propria esistenza geografica e linguistico-culturale in modo particolare al suo 

periodo arabo.  Il contesto immediatamente visibile è quello di un luogo storicamente debitore alla 

cultura araba ma che è altrettanto refrattario ad essa, nella sua espressione contemporanea. 
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Precisiamo sin da principio che saremmo colpevoli di cecità analitica, nel momento in cui dovessimo 

compiere il passo maldestro di accomunare le due sfere di contatto e voler trovare forti punti di 

incoerenza: se da una parte abbiamo l’attenzione per la testimonianza storica, coltivata 

particolarmente nei contesti dell’istruzione, dall’altra si dispiega una realtà quotidiana la cui 

rappresentazione prende le distanze dal fatto storico e fa riferimento esclusivo alla condizione di 

minaccia comunemente avvertita in presenza di immigrati dal Marocco (in misura minore da altri 

paesi del Maghreb); le due sfere di costruzione simbolica prendono le mosse da elaborazioni 

analitiche collettive fondate su vicende assai differenti e con nessun punto in comune. Partendo da 

una simile premessa, potremmo considerare inopportuno avvicinare le due vicende, ma il punto della 

questione risiede proprio in questa distanza tra le due percezioni e sulla pregnanza emotiva di una 

coscienza autoctona che dichiara con orgoglio le proprie radici arabe in una categoria immaginativa 

più vicina alle retoriche da mito di fondazione che alla realtà intrinseca ad una vicenda storica. Ovvero 

più incline alla conferma identitaria che alla sua rinegoziazione alle prese con la presenza straniera, 

dalle medesime origini, ma percepita come una sorellastra indesiderata. 

Il tratto iconemico -  il simbolo, cioè, che caratterizza sinteticamente un luogo – di Misilmeri (da 

“Menzel el Emir”, in arabo: villaggio dell’Emiro) è il Castello dell’Emiro Giafar II, situato sulla 

sommità della rocca che domina l’abitato. Salvo i primi insediamenti rurali sparsi, l’avvento 

dell’urbanizzazione vera e propria risale a cavallo dell’anno Mille, sotto la dominazione dell’Emiro 

Giafar II, che volle costruire la sua residenza proprio sul punto da cui si domina tutta la vallata del 

fiume Eleutero. Oggi, questa storia si racconta nelle scuole del luogo, insieme allo studio dell’origine 

di toponimi che risuonano di lingua araba in tutto il comprensorio misilmerese. Il cartello stradale 

situato all’ingresso della cittadina reca il nome Misilmeri e la sua traslitterazione araba 

“Menzelelemir”. La storia è tenuta in vita. 

Ma se tanta è la ricerca delle origini e la volontà filologica degli storici locali e degli insegnanti nelle 

scuole, risulta, d’altro canto, piuttosto carico di diffidenze e ostilità il contatto con i “nuovi arabi” 

arrivati nel territorio: migranti economici che hanno eletto Misilmeri a terra di passaggio o di approdo, 

forse per evitare la saturazione del mercato del lavoro nella città di Palermo. 

A detta dell’informatore M., la maggior parte degli immigrati a Misilmeri vive nella zona del quartiere 

San Vincenzo, denominata dai locali “i Rocchi”. Lo stesso M. mi racconta che spesso vivono in 

gruppo dentro dei garage, sono uomini e svolgono lavori stagionali nelle campagne che circondano 

il paese. La loro attività è descritta così da M: «si nni stanno a un fari nenti nna’ chiazza e ogni tanto, 

quando serve, ‘i chiamamu» (stanno in piazza a non fare niente, e ogni tanto, quando serve, li 

chiamiamo).  È noto che la prestazione giornaliera degli immigrati nelle campagne costituisca una 

risorsa importante per i proprietari terrieri che ottengono il vantaggio economico di manodopera a 

basso costo e un sicuro aiuto nei campi e nell’arboricoltura, a dispetto della forza lavoro locale che 

tende a spostarsi verso la città, alla ricerca di impieghi più “moderni”. La dignità del lavoro, 

nonostante ciò, sembra non induca l’informatore M. a valutare positivamente gli immigrati, che 

descrive come rozzi e pericolosi. 

Gli abitanti di Misilmeri hanno pochi contatti con gli immigrati. Una di queste occasioni è quella 

della distribuzione di vestiario usato all’interno di una missione religiosa, mediata unicamente 

dall’intento della pietà nei confronti degli indigenti: «Lo facciamo per la gloria di Dio», afferma 

C., una volontaria della missione. M., proprietaria di un negozio di tessuti, sostiene di non avere 

donne immigrate tra le proprie clienti e di vederle passare dalla strada di tanto in tanto. T., insegnante, 

reputa i bambini, figli degli immigrati marocchini, chiusi e indottrinati. 

La sensazione è quella di un luogo dove non esista alcuna commistione, alcuno spazio di reale 

incontro tra autoctoni e immigrati che vada al di là di un mero sguardo sull’individuo etnicamente 
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connotato e mai considerato nelle sue qualità multisituate come quelle di uomo, donna, lavoratore, 

lavoratrice, madre, moglie, cliente, e così via. 

Anche il commento di L., negoziante, è positivo soltanto all’apparenza: si tratta dell’informatore che 

più degli altri testimonia di aver avuto modo di conoscere una famiglia marocchina e di considerarla 

con simpatia. Dice L.: «Sì, sono bravi, sono marocchini, però sono bravi. Non lo so…forse perché è 

più di vent’anni che sono qua, sono…diciamo come noi. Hanno due figli che vanno all’università. 

Sono riservati, molto chiusi, hanno le loro tradizioni, ci tengono molto, pure quando loro hanno il 

periodo del digiuno…no, ci tengono, ci tengono». Il commento rivela una percezione positiva 

unicamente nella misura in cui l’altro cominci a somigliare al “noi”, attraverso il riconoscimento di 

attitudini e comportamenti che non si risolvano unicamente nella propria origine geografica. Che la 

famiglia in questione sia “chiusa nelle proprie tradizioni”, è un tratto pertinente di una 

caratterizzazione puramente etnicizzante. Nessuno, a mio modesto parere, adopererebbe una simile 

definizione per chi si rechi ogni domenica in chiesa. Ma, tornando alla famiglia di cui L. mi racconta, 

un fatto ha colpito molto la mia immaginazione: il rapporto del capofamiglia col simbolo del Castello 

di Misilmeri. Tra L. e quest’uomo, è nato un discorso a proposito della bellezza del castello e della 

pregnanza transnazionale di quel simbolo che, a ben guardare, tutto misilmerese non è. L’uomo 

racconta di aver visto l’immagine del castello sui libri di scuola, in Marocco, e si ritiene fortunato ad 

abitare in una casa da cui poterne godere la vista, ogni giorno: è per lui motivo di orgoglio e vanto, 

nei confronti dei parenti e dei vicini rimasti in Marocco. 

Potremmo leggere una simile considerazione come un inedito elemento di congiunzione tra diversità 

che si incontrano nel cuore di una stessa storia, da punti di vista diversi, da terre tra loro lontane. Il 

ruolo della storia ha, in una esperienza individuale condivisa tra pochi, realizzato il potenziale che la 

retorica delle origini deve ancora, probabilmente, scrivere. 
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Rete museale belicina 

di Giuseppe Salluzzo 

 Un museo: conserva, protegge e valorizza gli oggetti legati alla tradizione e alla memoria storica, 

culturale o sociale di un popolo. Un singolo museo spesso non riesce bene ad ottenere i risultati 

prefissati sia in termini di promozione sia in numero di presenze, quasi sempre esigue. 

Nel Belìce, già dal 2009, si pensa di creare un sistema capace di offrire nel territorio un’offerta 

museale ricca ed eterogenea. A tale proposito, sono stati organizzati diversi incontri, promossi da 

Legambiente Sicilia, che hanno favorito la costituzione di un gruppo di lavoro impegnato nella 

valorizzazione dei musei della Valle del Belìce, attraverso la sottoscrizione di un accordo 

interpartenariale. Strumento, quest’ultimo, che ha permesso alla giovane rete dei musei belicini di 

presentarsi all’esterno in modo univoco e così gestire ulteriormente un processo di costituzione di un 

nuovo soggetto giuridico: l’associazione Rete Museale e Naturale Belicina. 

La Rete Museale e Naturale Belicina è stata costituita nel marzo del 2012 e, allo stato attuale, 

comprende tutti i musei dei comuni della Valle del Belìce: Camporeale, Castelvetrano, Contessa 

Entellina, Gibellina, Giuliana, Menfi, Partanna, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Salemi, 

Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belìce, Santa Ninfa, Vita e, insieme a questi, l’Azienda Foreste 

Demaniali di Trapani, la Fondazione Orestiadi di Gibellina, il CRESM di Gibellina, le Riserve 

naturali della Grotta di Santa Ninfa e della Grotta di Entella e dei parchi archeologici di Segesta e di 

Selinunte e Cave di Cusa. 
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Con modalità analoghe alle diverse iniziative portate avanti anni fa in quest’area da Danilo Dolci, 

Lorenzo Barbera e Ludovico Corrao, oggi gli amministratori locali con i loro musei civici, i direttori 

delle riserve e delle strutture museali private e le associazioni di volontariato hanno deciso di fare 

squadra, orientando ogni sforzo verso un concreto piano di ricostruzione, di sviluppo e di 

riqualificazione territoriale. 

La Rete sostiene ogni centro abitato del Belìce, di cui i musei sono espressione, affinché si possa 

strutturare un sistema a scala territoriale. Nella Valle del Belìce, il museo può essere inteso non come 

contenitore di una collezione da mostrare, ma come spazio aperto, in quanto inquadrabile in un ambito 

territoriale – ricco di risorse naturali, archeologiche, artistiche ed architettoniche – unitario e di 

particolare interesse. 

La Rete nasce, infatti, dalla consapevolezza della necessità di un nuovo percorso comune, a fronte 

dell’attuale fragilità delle strutture museali, che, oltre a dovere operare con fondi esigui, scontano la 

mancanza di un preciso progetto culturale e di sviluppo. Si è pertanto consapevoli che l’identità di 

ogni luogo del Belìce, di cui i musei sono espressione, ha la possibilità di consolidarsi solo in un 

sistema integrato a scala territoriale e di raccontare, quindi, una storia, che non è solo quella dei 

singoli luoghi, ma quella della Valle del Belìce considerata nel suo insieme. Questo ci induce a 

riflettere sul concetto di appartenenza e di comunità che attraversa la storia delle arti antiche, del suo 

territorio e paesaggio, delle sue modificazioni geologiche, dei grandi maestri del contemporaneo, già 

documentata in alcuni musei fortemente strutturati e storicizzati e in altri di recente formazione. 

Sorge, oggi, l’esigenza di far conoscere e valorizzare questa nuova realtà museale che interessa le 

provincie di Agrigento, Palermo e Trapani, con la consapevolezza che solo attraverso una rete dei 

musei si possano superare i limiti, per una significativa valorizzazione dell’intera area geografica. 

Alla Rete concorrono strutture con storie diverse (alcuni musei sono già adeguatamente organizzati, 

altri ancora in fase di organizzazione perché di recente formazione) e rimane costantemente aperta a 

nuove realtà museali da mettere a sistema. 

La creazione della Rete, l’impegno delle amministrazioni, delle istituzioni e delle associazioni, il 

bisogno di incontrarsi e di discutere sui temi legati ai musei delle città, lo sforzo comune per superare 

difficoltà gestionali, sono già il preludio di un grande risultato. E l’impegno, da parte di chi crede 

fermamente in questo grande progetto collettivo, non è mai venuto meno: si pensi, a tale proposito, 

al recente incontro con l’Assessore Regionale ai Beni Culturali, Mariarita Sgarlata, tenutosi a Palermo 

lo scorso mese di giugno, che ha visto coinvolti tutti i diretti responsabili della Rete. 

L’offerta turistica della Rete comprende, quindi, oltre i canonici percorsi museali, anche una serie di 

nuovi itinerari capaci di emozionare non solo il visitatore ma anche chi in questi luoghi ha sempre 

vissuto senza aver fatto, però, esperienza fino in fondo della loro bellezza e della loro ricchezza storica 

e culturale. Questo avviene, già da alcuni anni, con la consueta settimana della cultura “Il Viaggio 

nella Memoria del Belìce”, una visita dei musei che raccontano il sisma e le vicende della 

ricostruzione e dei ruderi delle città distrutte nel 1968 e nei luoghi del sisma.A questo si aggiunga la 

possibilità di incontrare i protagonisti delle vicende della ricostruzione: sindaci, ex sindaci, 

coordinatori di gruppi di azione locali (tra questi Lorenzo Barbera, del CRESM, Giuseppe Bellafiore, 

storico sindaco di Santa Ninfa, ecc.) e, perché no, anche  gli abitanti che furono testimoni del sisma 

del ’68 e delle battaglie per i diritti civili che ad esso fecero seguito. 

La didattica museale, il  merchandising che apre i musei alle strutture produttive e artigianali del 

Belìce, il rapporto tra scuole e musei, l’ingresso delle nuove tecnologie nei musei, sono alcune delle 

possibili direzioni di lavoro che la Rete dei Musei della Valle del Belìce vuole percorrere, insieme 
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alle strutture istituzionali locali, provinciali e regionali, per offrire una nuova risorsa ricca ed 

eterogenea, capace di coinvolgere trasversalmente turisti, i cittadini legati alla storia di questi luoghi 

e, in generale, tutti coloro i quali credono ancora nella possibilità di trasfigurare l’atavico dramma di 

queste comunità in un singolare canto di bellezza. 
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Dispositivi ed eccezioni nel processo migratorio. La storia di Odette 

 

di Daria Settineri 

In questo articolo, tramite la narrazione degli eventi di un periodo della vita di Odette, una donna 

ivoriana che conobbi a Palermo nel 2009, intendo sottolineare due aspetti che mi sembrano rilevanti. 

Il primo riguarda il modo in cui i dispositivi di sicurezza e di controllo sociale messi in atto di volta 

in volta dallo Stato nei confronti delle persone migranti si esprimono in riorganizzazioni delle 

traiettorie di vita di molti esseri umani. Il secondo concerne il fatto che la difficoltà ad accedere 

sostanzialmente, e non solo formalmente, a un corpo di norme limita la poiesi umana. In particolare, 

nel caso di Odette, questi due aspetti si concretizzano in due conseguenze fondamentali: una concerne 

la decisione di cambiare luogo in cui abitare, con tutti gli effetti che ciò comporta in termini di 

percezione del sé nello spazio e di riorganizzazione delle proprie reti; la seconda riguarda la sua 

sensazione di aver subìto un’ingiustizia nel momento in cui non è riuscita a tradurre, in un universo 

di significato per lei accessibile, il motivo per cui il suo ristorante era stato dichiarato non a norma. 

Odette ha un grande spirito imprenditoriale e una forte volontà di riuscire a affermarsi con il suo 

lavoro, ma l’incapacità che talvolta ha avuto nell’incorporare correttamente le norme, giuridiche e 

sociali, da un contesto a un altro ha comportato per lei grave dispendio di energia e perdita di capitali. 

C’è da dire, però, che tale incapacità non è tanto riconducibile al fatto che Odette sia una migrante 

quanto al fatto che la sua esperienza della normatività è passata attraverso le esperienze vissute a 

Ballarò (mercato popolare sito nel più ampio quartiere dell’Albergheria, nella prima delle quattro 

circoscrizioni in cui è diviso il centro storico di Palermo), un luogo in cui la frattura fra accessibilità 
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formale e sostanziale al diritto è un’impasse con cui molti gruppi sociali fanno i conti giornalmente. 

Inoltre, quelle reti di solidarietà dell’associazionismo che erano riuscite a trovare per lei un impiego 

come badante, nel momento in cui Odette ha scelto per se stessa una strada che non corrispondeva 

all’offerta lavorativa proposta, non sono state in grado di aiutarla a districarsi all’interno dell’iter 

burocratico che le avrebbe garantito la regolarità dei permessi e, probabilmente, la sua realizzazione 

come imprenditrice. 

Nel 2009, quando la conobbi, Odette aveva trentasette anni di cui gli ultimi otto vissuti in Italia. Era 

stata prima a Brescia, dove aveva vissuto con il marito e tre figli, due nati proprio negli anni della sua 

permanenza nella città lombarda. Era madre anche di altri due figli che, però, vivevano in Ghana con 

la nonna materna che è risposata a un uomo ghanese. Il marito è un uomo violento ma, dopo aver 

perso il lavoro, questo tratto del suo carattere si era talmente esasperato da aver indotto Odette a 

separarsene. I primi mesi successivi alla fine del suo matrimonio, Odette aveva vissuto con un’amica 

con cui condivideva le spese della casa e la gestione dei figli. Quando, però, seppe che non le 

avrebbero rinnovato il contratto nella fabbrica in cui lavorava, accompagnati i figli in Ghana dalla 

madre, al ritorno in Italia, temendo di non riuscire a rinnovare il permesso di soggiorno, si trasferì a 

Palermo dove sapeva che avrebbe avuto più facilità a vivere senza i documenti in regola. Nel 

capoluogo siciliano, come in tante altre zone dell’Isola, infatti, ci sono spazi che, per una molteplicità 

di motivi legati alle zone d’ombra create dalla convivenza tra Stato e mafia (intesa come modello di 

criminalità organizzata), garantiscono più che altrove la permanenza dei migranti privi di permesso 

di soggiorno. 

A Palermo Odette trovò subito un lavoro che le diede la possibilità di rinnovare il permesso di 

soggiorno e, successivamente, nel 2011, con lo scoppio della guerra in Costa d’Avorio, di convertirlo 

in permesso di soggiorno per protezione umanitaria temporanea. L’affermazione personale tramite il 

lavoro, lo si evince dalla sua storia, è sempre stata una priorità di Odette che ha mostrato anche grandi 

capacità imprenditoriali. Dal suo arrivo a Palermo al 2011, infatti, aveva lavorato come badante tutta 

la settimana mentre il sabato dalle quindici e trenta alle ventitre e la domenica dalle nove alle ventitre, 

essendo libera, si era dedicata alla gestione di un punto di ristorazione a Ballarò, prima in piazzetta 

Sette Fate, poi in via Casa Professa. A piazzetta Sette Fate, adiacente a piazza Santa Chiara dove si 

trova l’omonima struttura centro di incontro di tutti i migranti palermitani, Odette aveva installato un 

grande fornello da campeggio alimentato da una bombola e due barbecue. Si era attrezzata con 

bacinelle e bidoni dell’acqua, stoviglie di plastica, rotoloni di carta; aveva anche organizzato un paio 

di tavoli con qualche sedia. Con un investimento minimo aveva organizzato un ristorante all’aperto 

in un luogo, peraltro, in cui fino a qualche tempo prima vi era stato anche un locale che era un 

importante punto di riferimento per gli immigrati, soprattutto ivoriani. Poiché nessun ivoriano, in quel 

periodo, era nelle condizioni di potersi dedicare esclusivamente alle gestione di un locale o era in 

grado di investire abbastanza da riuscire a farle concorrenza, Odette da questa attività potè ricavare 

un discreto introito. La posizione, però, pur avvantaggiandosi della presenza della struttura di Santa 

Chiara e delle persone che richiama, nonché dell’utenza del precedente locale, non poteva competere 

con gli esercizi gravitanti attorno alla piazza di Ballarò; inoltre, aveva lo svantaggio di rivolgersi a un 

preciso target etnicamente connotato ed era destinata a esaurirsi con la fine della bella stagione. 

Odette meditava, perciò, sulla possibilità di abbandonare il suo lavoro di badante, che, pur vincolato 

alla durata della vita della persona che assisteva le garantiva nel frattempo uno stipendio sicuro, e 

progettava di dedicarsi esclusivamente alla gestione di un locale. Soprattutto, aspirava ad avere un 

locale il cui target potesse essere il più ampio possibile e, per questo, sapeva di aver bisogno di 

risparmiare una certa somma da investire. Un magazzino che si trova nella medesima piazza, affittato 

in comune con altri ivoriani, le permetteva di tenere un frigorifero dove poteva refrigerare le bevande 

e i cibi e di conservare tutta la sua attrezzatura alla fine della giornata. Quando, con l’arrivo 

dell’autunno, decise di trasferirsi in via Casa Professa, pagava un canone mensile di quattrocento euro 
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a un ivoriano che aveva affittato il locale (una stanza di 20 mq.circa) per allestire un bar e in cui, nel 

fine settimana, si poteva anche ballare. In quel periodo Odette cucinava dentro il magazzino di piazza 

Sette Fate e poi, caricate tutte le pietanze su un carrello per la spesa del supermercato, si trasferiva 

nel locale per la vendita. 

Messo da parte un po’ di denaro, però, Odette tentò di aprire un proprio locale, in via Chiappara al 

Carmine, e per questo, alla vigilia dell’inaugurazione, nel maggio 2011, abbandonò il suo lavoro di 

badante. D’altronde i rapporti con i figli degli anziani di cui si occupava erano molto tesi, perché 

lamentavano il fatto che Odette usasse la casa dei loro genitori come deposito per la merce che 

raccoglieva e comprava e che, stipata in grossi sacchi neri della spazzatura o in scatoloni di cartone, 

periodicamente inviava in Ghana alla madre grazie a container ciclicamente affittati da gruppi di 

persone per spedire merce nei Paesi d’origine. Odette conosceva tutte le offerte dei centri commerciali 

e, quando un prodotto era particolarmente vantaggioso, lo acquistava in serie per poi farlo rivendere 

alla madre. Il locale in via Chiappara al Carmine consisteva di un vano stretto e lungo che per un 

periodo era stato gestito, per la vendita di prodotti alimentari africani e per la ristorazione, da una 

coppia di ghanesi, Dana e Bismark, che avevano deciso di trasferirsi in una sede più grande, con una 

cucina e uno spazio per i tavolini, a piazza del Carmine e di dedicarsi esclusivamente alla ristorazione. 

Odette investì molte energie per curare l’inaugurazione del suo locale preparando inviti, acquistando 

un gran numero di alcolici e cucinando molte pietanze. Il costo dell’affitto, la scarsa ampiezza dello 

spazio interno e la posizione decentrata rispetto alla piazza principale di Ballarò, però, non 

determinarono mai un flusso tale da generare guadagni e nemmeno da recuperare totalmente 

l’investimento iniziale. Decise, dunque, con uno sforzo economico molto grande (si fece anche 

prestare dei soldi) di trasferirsi in un posto ubicato in un cortile da cui si accede da via Casa Professa. 

L’ambiente era decisamente più grande e, inoltre, c’era anche la corte esterna da poter utilizzare. In 

effetti, da quando, aveva cambiato luogo, gli affari cominciavano di nuovo ad andare bene; inoltre, 

in estate lo spazio esterno attraeva molte persone, alcune delle quali organizzarono là feste di 

battesimo e di matrimonio. 

Dopo aver quasi terminato di pagare i debiti, quando finalmente stava per guadagnare, un intervento 

dei Nas che, ovviamente, trovarono tutto fuori norma, decretò la chiusura della sua attività apponendo 

i sigilli al locale dal quale Odette non riuscì a recuperare neanche quanto vi aveva conservato. Tutte 

le volte che ne abbiamo parlato, lei mi ha sempre sottolineato il sentimento di frustrazione che 

derivava dalla chiusura del suo ristorante e la sensazione di aver subìto una profonda ingiustizia 

perché l’accusa di assenza delle norme igieniche secondo lei era infondata, in quanto nessuno dei 

clienti aveva mai lamentato di aver mangiato male o di aver avuto un’indigestione. Nello stesso 

periodo, inoltre, Odette aveva anche cambiato casa e il vecchio proprietario, con cui non aveva 

stipulato nessun contratto, non intendeva restituirle i mesi che aveva pagato come caparra. Costretta, 

per le ristrettezze economiche, a lasciare anche la nuova casa in cui si era trasferita, decise di andare 

a convivere con il nuovo fidanzato, separato da poco, da cui, però, fu lasciata dopo qualche mese 

perché l’uomo decise di riconciliarsi con la moglie. A quel punto Odette ripiegò per andare a vivere 

con la sorella nel catoio dove questa abitava, ma poiché i rapporti con la sorella erano abbastanza tesi, 

decise di ritrasferirsi a Brescia per cercare un nuovo lavoro. Dopo un mese, però, non trovando nulla, 

tornò a Palermo, sempre ospite della sorella, e iniziò nuovamente a cucinare montando la sua cucina 

fuori dal locale ivoriano di via Casa Professa. 

Il fatto di essere tornata a cucinare per strada era vissuto da Odette come una sconfitta e, perciò, 

quando le fu offerta la possibilità di tornare a fare la badante, decise di accettare e smise di cucinare, 

anche solo nel fine settimana. Essendo libera, la domenica iniziò a far parte del coro della chiesa di 

cui è membro, convinta di trovare nel canto il conforto che la vita da troppo tempo le stava negando. 

Il fallimento dei suoi obiettivi lavorativi, dunque, hanno rappresentato per lei il fallimento di un 
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preciso progetto di vita che aveva compreso sia la scelta di migrare sia quella di separarsi dal marito, 

sia, infine, quella di affidare tutti i figli alla madre per avere più tempo da dedicare ai suoi progetti 

lavorativi. Per Odette la separazione dal marito e la rottura con il fidanzato sono sempre stati 

considerati episodi marginali, per i quali non era opportuno investire troppe energie; ha sempre 

dedicato, invece, una grande attenzione a tessere relazioni amicali profonde e l’idea di staccarsi prima 

dalle sue reti bresciane, poi, per il mese di lontananza, da quelle palermitane le ha reso, in entrambi i 

casi, difficile la scelta di partire. 

Il discorso pubblico, quando parla di migrazione, si concentra sugli apparati normativi che, non 

tenendo conto della pluralità e della complessità del fenomeno da calmierare, mortificano gli esseri 

umani riducendoli a mere presenze da controllare, o attua un processo di riconoscimento di 

un’ipotetica identità del migrante (che diviene «identico» a tutti gli altri immigrati) culturalizzando 

la differenza e tracciando una spaccatura (non solo simbolica) tra immigrati e non immigrati. 

Demonizzato o vittimizzato, dunque, l’essere umano deterritorializzato vive una sorta di riduzione a 

unica entità (“il migrante”) che non tiene conto della sua singolarità e della sua pluralità in quanto 

essere umano. Stretto nella morsa di questa rappresentazione aprioristica, ogni qualvolta si svincola 

con atti non riconducibili all’una o all’altra rappresentazione, mette in crisi un sistema. In realtà il 

migrante, in quanto essere umano, vive appieno la comune dimensione incoerente e molteplice del 

sé, non tenendo conto delle costruzioni che gli sono attribuite attorno; queste, d’altro canto, pur 

essendo costruzioni, vengono agite come vere e, dunque, hanno conseguenze sul piano sociale. 

Concentrandosi, invece, sulle storie di vita, ci si rende conto quanto il tentativo di reificare uno status 

costruito aprioristicamente sia dovuto a precise strategie politiche e sociali e non tenga conto della 

soggettività del migrante. 

Odette è stata lasciata sola nel momento in cui ha scelto per sé stessa una strada che non corrispondeva 

all’offerta lavorativa proposta dalle associazioni. Concretamente, invece, la si sarebbe potuta guidare 

nel complesso mondo della burocrazia e delle norme riguardanti la ristorazione, così come la si 

sarebbe potuta sostenere aiutandola a pretendere un contratto d’affitto registrato che la garantisse. 

Una compartecipazione di questo tipo, con molta plausibilità, avrebbe assicurato a Odette la 

possibilità di riuscire nel suo progetto lavorativo e, nel contempo, avrebbe iniziato a scardinare un 

sistema per cui tutti gli eventi riguardanti alcune zone della città o sono palesemente e teatralmente 

in opposizione a cosmologie criminali o sono conniventi, nella certezza che le forze dell’ordine, per 

un gioco di equilibrio fra poteri, eccezionalmente intervengono in determinati territori. La vicenda di 

Odette ha rappresentato una di quelle eccezioni. 
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Le ragioni dell’ascolto 

di Orietta Sorgi 

L’intellettuale al caffè. Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo, è il titolo di una serie di 

conversazioni radiofoniche, curate da Sergio Palumbo e Loredana Cacicia e mandate in onda da Rai 

Sicilia nel 1991. Si tratta di una miniera di documenti inediti, restituiti attraverso la viva voce di 

letterati e artisti siciliani, che ripercorrono la propria vicenda esistenziale e il rapporto strettissimo 

con i luoghi delle origini.  Già nel titolo della rubrica emerge inoltre – in tutta evidenza – il ruolo 

dell’intellettuale al servizio della società civile, nel più ampio senso gramsciano: il richiamo al caffè 

come luogo di ritrovo illuminista per la dissertazione di argomenti letterari, rende appropriatamente 

il senso di una cultura vista come rigore morale e impegno civile nel processo di liberazione da varie 

forme di oppressione politica e sociale. 
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In questo volume con due Cd audio allegati – edito dal Centro regionale per il catalogo e la 

documentazione nel 2013 – vengono pubblicate le prime puntate dedicate rispettivamente a Leonardo 

Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino e Ignazio Buttitta. Quattro grandi esponenti della 

letteratura siciliana contemporanea si ritrovano così a dissertare, interrogandosi su temi come 

l’insularità, il destino del dialetto, la passione civica, la scrittura e la memoria. La breve introduzione 

che precede il dialogo e la lettura di alcuni brani inediti, accompagnati dalle osservazioni di vari critici 

interpellati, rimanda principalmente, come si è detto, all’ambiente, alla formazione e all’opera di ogni 

autore. Più di qualsiasi accurata trascrizione, l’ascolto di queste voci, con i diversi timbri, inflessioni 

e cadenze, lascia trasparire il gusto del ragionamento reso attraverso un parlato informale. 

Su tutte un unico referente, una sola matrice culturale: la Sicilia. La Sicilia poverissima della guerra 

e del dopoguerra, oppressa dalla questione meridionale e dalla mafia, minacciata dalla ricostruzione 

postbellica nel segno di quell’industrializzazione nazionale, che avrebbe fortemente compromesso la 

vitalità del mondo contadino. 

Nella prima intervista del 1986 dedicata a Leonardo Sciascia, tre anni prima della sua morte, lo 

scrittore di Racalmuto invoca la ragione di stampo illuminista nell’interpretazione dei fatti sociali 

contro ogni timore di oscurantismo irrazionalista, così tipico dei nostri tempi. Di fronte a tali pericoli, 

Vincenzo Consolo si appella alla scrittura, da un lato fortemente radicata nella cultura delle origini e 

ancorata al sociale e all’ impegno civile; dall’altro concepita come puro esercizio stilistico. In quanto 

siciliano, Consolo dichiara con fierezza di appartenere agli scrittori di tipo verticale, che devono fare 

i conti con la propria storia, una storia densa, cumulativa, e profondamente segnata dalla diversità. 

Ad una marginalità geografica, ad una condizione di separatezza e di povertà economica, si 

contrappone in Sicilia, come felicemente ricorda Alberto Moravia a proposito dell’America latina, 

una ricchezza letteraria che è data dalla confluenza di diversi apporti. Così i Bizantini nel Medioevo, 

quando intuirono che l’avanzare dei barbari avrebbe comportato la perdita delle proprie risorse, si 

rifugiarono nella classicità. Questa condizione periferica, di emarginazione ha aperto l’Isola ad altre 

tradizioni culturali, sottraendola a linguaggi codificati e dotandola di una maggiore ricchezza 

espressiva. Da qui il fiorire della scrittura, di un linguaggio barocco, surrealista, fortemente poetico, 

ma non per questo sganciato dalla realtà e dai problemi sociali. 

Anche Gesualdo Bufalino, coltissimo e impenetrabilmente schivo, insiste sul tema della scrittura, 

assegnando ad essa un potere simbolico e terapeutico che, unito alla memoria, finisce col divenire 

linguaggio universale. Se il mondo di ieri è scomparso, occorre recuperarlo, reiventarlo in 

un’azzardata utopia che lo proietta nel futuro: così la scrittura di Bufalino volge lo sguardo al passato, 

ma nello stesso tempo si colloca all’avanguardia, dando prova di ardite sperimentazioni sul ceppo del 

dialetto originario. La scrittura è anche monologo dell’autore con sè stesso, in assoluto stato di 

isolamento. La pubblicazione di un manoscritto è forse il primo segno di corruzione alla purezza 

incontaminata di uno scrittore solitario, condizione privilegiata per la creatività artistica.  La scrittura 

di Bufalino è anche sostanzialmente esercizio della memoria, che riemerge attraverso i ricordi narrati, 

in tal modo liberandosi del contingente, del divenire ed esorcizzando la morte. La Sicilia appare 

dunque una grande officina letteraria, una sorta di monumento funebre che trascende la realtà 

fenomenica e la rarefazione del tempo. 

La lunga vita di Ignazio Buttitta riapre una delle pagine più intense della storia italiana del Novecento: 

partito con i ragazzi del fronte durante il primo conflitto mondiale, si ritrova a combattere il fascismo 

fra i partigiani della Resistenza nel Norditalia, dove rimarrà in seguito con la sua famiglia. Il rientro 

in Sicilia lo vede impegnato accanto al movimento contadino nella lotta per la conquista della terra, 

contro la proprietà agraria e il potere mafioso. Nel giorno dell’intervista, in occasione dei suoi novanta 

anni festeggiati ad Aspra, borgo marinaro poco distante da Bagheria, confesserà di non aver paura 
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della morte perché ha potuto godere la vita: i suoi cassetti pullulano ancora di versi manoscritti, tutti 

recenti di attualità, che attendono di essere stampati. 

Pur da prospettive diverse, Sciascia, Consolo, Bufalino e Buttitta possono dunque definirsi 

protagonisti di un eterno ritorno alla Sicilia. Col distacco e la lucidità di Sciascia, dell’homme de 

lettre che trascorre in Francia la sua età matura, di Consolo ormai da tempo residente a Milano, di un 

Buttitta novantenne nella sua casa di Aspra, reduce dalle esperienze giovanili della guerra, della 

prigionia e della resistenza partigiana. A questa condizione di andirivieni dall’Isola si sottrae solo 

apparentemente Gesualdo Bufalino, che resterà sempre nella sua Comiso come trigghia di scogghio. 

Anche se, a livello simbolico, la sua scrittura si pone anch’essa come un andare perenne oltre i confini 

locali, in quanto attinge dalle risorse stilistiche della propria terra per poi trasporle su un piano 

universale. 

Ma c’ è un ulteriore elemento che accomuna l’attività di questi quattro autori nel concepire la vita 

come cultura e la cultura come militanza e libertà assoluta da ogni forma di pregiudizio mentale. «L’ 

intellettuale faccia quello che vuole» – dirà Sciascia nel corso dell’intervista – perchè proprio facendo 

quello che vuole scoprirà di avere un ruolo oppositivo nei confronti di ogni potere precostituito. «Non 

si può stigmatizzare il ruolo dell’intellettuale – sarebbe come ricadere in forme totalitarie di fascismo». 

«Senza la folla non riesco ad aprire la bocca» – aggiungerà Buttitta, richiamando la forza educatrice 

dei suoi versi, recitati in piazza, oralmente, a stretto contatto col popolo. 

La poesia dialettale è dunque una forma di riscatto, espressione privilegiata di un cantore che vuole 

liberarsi da ogni forma di dittatura, dal fascismo, o, ancor peggio, dallo stalinismo o dalla mafia nel 

Sud d’ Italia.  Il dialetto è ricchezza, potenza espressiva, è una forza vitale che accomuna tutti i dialetti 

del mondo, che per questo sopravviveranno alla crisi di cui al momento sono investiti.  È questa la 

speranza ottimistica del Poeta, che affida al suo verso il compito di andare lontano, fuori dai confini 

locali, riuscendo a tutti chiaro e comprensibile. 

I profili di questi grandi maestri della letteratura, restituiti attraverso l’ascolto delle conversazioni 

radiofoniche, inducono a qualche riflessione. Nel loro argomentare essi sono mossi da una duplice 

aspirazione, che li spinge da un lato a fare i conti con le proprie radici e a preservare 

dall’omologazione l’identità e la diversità siciliana; dall’altro ad aprirsi all’Europa e alle correnti più 

vitali della letteratura, dalla remota periferia in cui operano e che si converte per questo in un 

osservatorio critico sulla società. 

La Sicilia diviene piuttosto il luogo emblematico di una condizione esistenziale, una metafora, 

direbbe Sciascia. Una periferia che si fa centro, dunque, una nicchia da cui si guarda il mondo con 

una sorta di diffidenza intellettuale e superiorità morale. La vocazione mittleuropea e cosmopolita di 

questi scrittori della provincia, sembrerebbe contraddire la retorica sicilianista di chi attribuisce alla 

cultura insulare un ruolo statico, quasi immobilista. Abbarbicata come le ostriche di Verga ad uno 

scoglio o scettica nel guardare al cambiamento, come i Gattopardi nel romanzo di Tomasi di 

Lampedusa dove tutto parrebbe risolversi, quasi per magia, in uno stato di perenne immobilità. 
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Un Papa venuto da lontano 

di Marcello Vigli 

Sei mesi sono un tempo sufficiente per individuare gli obiettivi che papa Francesco si propone e la 

strategia con cui intende perseguirli, se si evita di schierarsi pregiudizialmente fra gli entusiastici 

sostenitori o gli ostinati detrattori. Si deve, infatti, riconoscere che qualcosa sta cambiando ai vertici 

della Chiesa cattolica, anche se resta l’interrogativo sulla possibilità che il processo avviato raggiunga 

l’obiettivo di riprendere il cammino iniziato con il Concilio Vaticano II. Per rispondere è necessario 

porre alcune premesse. L’elezione a papa, nel marzo di quest’anno, del cardinale Jorge Mario 

Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, è avvenuta mentre la Chiesa cattolica stava vivendo uno dei 

momenti più critici degli ultimi decenni, caratterizzato dallo sconcerto per l’insabbiamento da parte 

della gerarchia dei casi di pedofilia fra i preti cattolici, dall’imbarazzo per la impenetrabile gestione 

dello Ior la banca vaticana, dall’esplodere sui media dei conflitti interni alla Curia romana, ma 

soprattutto rappresentato, a livello mediatico, dalle dimissioni di papa Benedetto XVI che hanno 

provocato la compresenza  di due papi: uno in servizio e l’altro in pensione! 

Le vicende, ancora oscure, che hanno preceduto questo evento confermano la sua gravità per il 

fondato sospetto che sia stato determinato dall’impossibilità di risolvere la crisi del governo della 

Chiesa. Questa situazione non si è miracolosamente sanata, si è solo bloccata per il segno di 

discontinuità rappresentato dall’elezione di un papa venuto da lontano e, soprattutto, estraneo alle 

dinamiche della Curia. 

Francesco ha, infatti, fin dall’inizio sconvolto le regole con la scelta del nome, con l’opzione per una 

veste più semplice, per un anello e una croce di ferro e non d’oro, e con il “buonasera” rivolto ai fedeli 

affollati in piazza San Pietro, salutati, per di più come fratelli e sorelle, nel presentarsi  come  vescovo 
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di Roma. Ha poi rinunciato ad abitare nel Palazzo Apostolico, al soggiorno estivo nel Palazzo di 

Castel Gandolfo. 

Questi gesti ed altri successivi, come la scelta di Lampedusa per il suo primo viaggio apostolico, 

senza politici al suo fianco, e i ripetuti inviti agli ecclesiastici perché siano servitori e non carrieristi, 

ai parroci pastori e non padroni, ai cattolici missionari del Vangelo, non semplici fruitori del sacro, 

costituiscono una svolta apparentemente formale, ma densa di significati. Non si può ignorare che, 

nella Chiesa cattolica maestra nella “politica dei segni”, la forma ha valore di sostanza molto più che 

in altre istituzioni. 

Resta pur sempre legittimo interrogarsi se i gesti simbolicamente innovativi e le parole di grande 

impatto propagandistico – quando ho di fronte un clericale divento anticlericale di botto – siano solo 

una cortina mediatica per nascondere un sostanziale immobilismo imposto dalle resistenze interne. È 

innegabile, però, che il disegno di papa Francesco per riformare il governo della Chiesa ha cominciato 

a dispiegarsi all’inizio di ottobre con la prima sessione del Consiglio di Cardinali, costituito il 13 

aprile da otto prelati, scelti fuori della Curia nei diversi continenti, per assisterlo e per studiare un 

progetto di riforma. 

Fra i primi, il Consiglio ha affrontato il tema della nuova configurazione del Sinodo dei vescovi. 

Previsto dal Concilio come la struttura che avrebbe dovuto coinvolgersi con il papa nel governo della 

Chiesa, per temperarne il carattere centralistico e autoreferenziale, subìto da Paolo VI, era stato ridotto 

da Wojtyla e Ratzinger a organo puramente consultivo. La scelta costituisce, insieme al rafforzamento 

delle conferenze episcopali locali più volte rilanciato da papa Francesco, un primo passo di un 

cammino che si annuncia lungo e articolato ed è destinato ad integrarsi con il processo, altrettanto 

lungo, di riforma della Curia anch’esso all’attenzione del Consiglio dei cardinali. 

Complementare a questa operazione è la riforma dello Ior definitivamente avviata da papa Francesco 

con il Motu Proprio dell’8 agosto, che razionalizza organicamente il settore, abolendo terre di nessuno 

e zone franche. I suoi effetti finali non sono prevedibili, ma ha posto fine alla resistenza che, pilotata 

dal cardinale Tarcisio Bertone, aveva negli ultimi anni impedito la sua ristrutturazione promossa da 

Benedetto XVI. 

A quest’avvio del processo di riforma pone il sigillo la recente rimozione dalla Segreteria di Stato 

dello stesso cardinale Bertone responsabile, diretto o indiretto, del formarsi di quel clima di sospetti, 

corruzione e intrighi che aveva oscurato il tramonto del pontificato di Benedetto XVI. 

Contro tale processo gli integralisti di destra hanno cominciato a dar voce, uscendo da una prima fase 

di silenzio, a quei cattolici che non condividono il modello di Chiesa proposto da papa Francesco 

come casa, le cui porte sono sempre aperte perché ognuno possa trovarvi accoglienza e respirare 

amore e speranza. Un ospedale da campo l’ha definita nell’intervista a Civiltà Cattolica del settembre! 

Ha, però, anche dichiarato: La Chiesa non è un’organizzazione assistenziale, un’impresa, una ONG, 

ma è una comunità di persone, animate dall’azione dello Spirito Santo. 

In verità il suo intento riformatore è di portare la Chiesa tutta a scegliere fra due immagini di Chiesa: 

la Chiesa evangelizzatrice che esce da se stessa, o la Chiesa mondana che vive in sé, da sé, per sé. 

Per realizzarlo chiama la Chiesa ad adeguare la sua azione ai tempi e ai contesti attuali ben diversi da 

quelli al cui interno ha costruito la sua identità, ormai irrigidita nella Tradizione, mentre le società si 

andavano trasformando a ritmo sempre più accelerato per le innovazioni tecnologiche e l’aumento 

progressivo degli abitanti del pianeta. 

80



La percezione che qualcosa di sostanziale sta cambiando nella Chiesa, è stata ulteriormente 

confermata dalla lettera di papa Francesco a Scalfari e dalla successiva intervista. Ne emerge che: 

basta relativismo e basta radici cristiane dell’Europa; si affermino il primato della coscienza, un 

nuovo rapporto con la modernità, il dialogo alla pari con i non credenti senza rivendicare una verità 

assoluta, e la Chiesa come comunità in cui Gesù è dominante. Questo adeguarsi alla modernità 

consente al papa di essere severo contro un’economia e una finanza fondate sul culto del profitto e 

del consumo in una società planetaria preoccupata della crisi delle banche, ma insensibile al dramma 

di quanti nel mondo muoiono di fame. Meno severo è sembrato, invece, nella sua predicazione 

nell’affrontare i temi molto trattati dai suoi predecessori: aborto, eutanasia, omosessualità. Al tempo 

stesso ha mantenuto riserbo sulle questioni che investono la sfera politica, imponendolo anche alla 

segreteria di Stato.  Ai vescovi italiani ha detto: Il dialogo con le istituzioni politiche è cosa vostra. 

Tutto questo ha portato non poco sconcerto anche nel mondo cattolico ufficiale, mentre fra gli 

integralisti l’opposizione si è fatta più sfrontata. Questo Papa non ci piace hanno scritto su “Il Foglio” 

due giornalisti provenienti da Radio Maria dalla quale, per questo, sono stati licenziati. Hanno 

accusato papa Francesco di demagogia e presenzialismo. In particolare hanno contestato il 

riconoscimento della coscienza come arbitra nella scelta fra Bene e Male, che il papa avrebbe fatto 

nell’intervista a Scalfari, come segno di cedimento al relativismo in contrasto con l’insegnamento dei 

suoi predecessori Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Temono che Francesco, riformando 

radicalmente la prassi, renda obsolete molte enunciazioni dottrinali senza rinnegare formalmente la 

Tradizione. Queste contestazioni così pesanti unite alla denuncia di voler desacralizzare il papato, in 

verità, colgono nel segno ed aiutano a comprendere la novità evangelica di Francesco, che intende 

demitizzarlo, secondo un approccio pastorale radicato nel Concilio; depaganizzarlo sostengono i suoi 

ammiratori! 

La sua è una teologia spirituale, che comporta una visione di Chiesa essenzialmente mistico-pastorale, 

e quindi non dogmatica, storica o sociologica, che giustifica il suo rifiuto del proselitismo come una 

solenne sciocchezza … La missionarietà della Chiesa non è proselitismo, bensì testimonianza di vita 

che illumina il cammino, che porta speranza e amore. Dubbi e perplessità sorgono anche fra i cattolici 

progressisti. Molti sono i delusi per la mancata riabilitazione esplicita della teologia della liberazione, 

dopo l’udienza concessa al suo principale ispiratore Gustavo Gutierre. Molti gli insoddisfatti perché 

le dichiarazioni di benevolenza verso le donne, che hanno abortito, le persone omosessuali, i 

divorziati risposati, che avevano suscitato, al tempo stesso, entusiasmo e scandalo, sono rimasti segni 

di attenzione pastorale alle esigenze dei singoli senza diventare legittimazione formale dei loro 

comportamenti. 

Nella loro impazienza non colgono, come hanno, invece, inteso altri della stessa “area critica” del 

cattolicesimo, che la prassi nel tempo avrà la meglio sulla dottrina. Il modo di esercitare il primato 

petrino, di gestire, cioè, il potere ed esercitare l’autorità nella Chiesa, introdotto da papa Francesco, 

libererà nella Comunità ecclesiale energie fin qui soffocate dal conformismo e dal clericalismo. La 

Chiesa non sarà solo gerarchia, ma Popolo di Dio in cui i fedeli laici assumeranno il ruolo di cittadini 

a pieno titolo, corresponsabili nella evangelizzazione, e magari finirà anche il tempo in cui ci si 

rassegna alla divisione fra cristiani cattolici, evangelici e ortodossi prendendo atto che stanno venendo 

meno i motivi di divisione. 
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