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EDITORIALE 

 

Vogliamo dedicare l’editoriale di questo numero di Dialoghi Mediterranei, che apre il 

nuovo anno, all’amico pittore mazarese Salvino Catania, scomparso il 7 dicembre 

scorso. Siamo convinti che una rivista come la nostra che viaggia nella rete e guarda al 

Mediterraneo abbia comunque il compito di dare luogo e radicamento ai ragionamenti 

che propone, conservando precisi riferimenti territoriali che ne definiscano l’identità. 

Da qui la volontà di risarcire la memoria di un artista che, seppure ignoto ai più, 

appartato e ammutinato nel suo orizzonte di provincia, ha dimostrato di saper stare nel 

mondo e di saper parlare di quel mondo che, secondo la lezione di Rilke, non esiste «se 

non dentro di noi». Da qui il desiderio di farlo conoscere al di là della riduttiva 

dimensione locale. 

Accade a volte che la morte sia drammaticamente simmetrica alla vita, ne sia in qualche 

modo simbolica metafora, ne spieghi e ne dispieghi epifanicamente il senso ultimo. Il 

corpo del pittore è stato ritrovato bruciato, divorato dal fuoco di un braciere su cui è 

accidentalmente caduto a seguito di un fatale malore. Se non generasse qualche crudele 

malinteso, potremmo dire che, in fondo, Salvino è morto come aveva vissuto, avendo 

consumato e bruciato la sua esistenza giorno dopo giorno nella quotidiana ricerca della 

vita, nel libero e anarchico abbandono del suo corpo al gioco dell’invenzione e della 

divagazione. 



Salvino ha giocato ai dadi con la vita e con la morte, tra l’ironia della simulazione e 

l’angoscia della consapevolezza, tra la creativa leggerezza dell’artista e la greve 

solitudine dell’uomo. Stretto dentro questa tenaglia Salvino si è dibattuto e si è 

divincolato, ora liberando il corpo dal suo maledetto peso nella grazia di una danza 

spontanea, ora carcerandolo nel sortilegio degli effetti sedativi delle cure. Nella 

dialettica tra Dentro e Fuori, ha abitato due universi paralleli, incrociando orizzonti e 

destini diversi. La sua naturale vitalità, in alcuni momenti trapassata nelle forme di un 

vitalismo puro e sfrenato, lo ha esposto inevitabilmente alle ferite dell’esistenza e alle 

sofferenze della malattia, rispetto alle quali è rimasto inerme e disarmato, incapace di 

cercare riparo o di invocare protezione. 

La sua vicenda di artista di strada, che nella strada ha vissuto e disseminato il suo corpo, 

percorrendo in lungo e largo gli spazi della sua città, può spingere qualcuno ad 

assimilare Salvino Catania ai pittori outsider, a quegli autori irregolari ed eccentrici 

che ai margini del sistema sociale ed estranei alle logiche del mercato dell’arte si 

muovono per vie laterali, fuori dai canoni contemplati dalle accademie, lungo linee di 

fuga e di sconfinamento. Ma Salvino non era un autodidatta né era indifferente alla 

storia delle Belle Arti. 

Aveva alle spalle scuole e saperi, scaltrita conoscenza della storia dell’arte e della 

letteratura critica, raffinata cultura dei linguaggi sperimentali dall’impressionismo 

all’astrattismo, dall’informale fino alle avanguardie contemporanee. Non era affatto 

ingenuo né spontaneista, come con aria sorniona tendeva a far credere. Non era privo 

di ascendenze e discendenze artistiche, di riconoscibili modelli stilistici e di nobili 

grammatiche estetiche. A ben guardare, sulle sue tele si nascondeva un mélange di 

allusioni, di riferimenti, di citazioni, non di aride e artificiose repliche ma di originali 

rifrazioni della memoria e risemantizzazioni di segni, tecniche e figure dei maestri più 

illustri della cultura figurativa internazionale. 

Nulla aveva in comune con il Ligabue naĩve – di cui si è scritto – che alla genialità 

associava il primitivismo di un immaginario naturalistico, la capacità visionaria ad 

un’asocialità autodistruttiva. Salvino è morto alla stessa età di Ligabue e ha condiviso 

con lui un’esperienza esistenziale di inquietudine e sofferenza, riconducibile più alla 

solitudine che al disagio psichico. È vero, anche lui ha coltivato una vocazione 

totalizzante all’arte ma la sua relazione con la pittura non era mai appagante e catartica 

ed era, invece, nevrotica e conflittuale, possedendo l’autore un’altissima sensibilità e 

consapevolezza critica e autocritica. Nessuna ipotesi di equivoca rappresentazione 

romantica può dunque essere costruita attorno alla figura di Salvino Catania, che non 

è stato un poete maudit né un artista che ha fatto dell’arte un esercizio trasgressivo, 

sovversivo o provocatorio, come dire una pratica carica di ribellismo ideologico, ma 

semplicemente e letteralmente una scelta di vita sempre in bilico tra ispirazione e 

necessità, una poetica d’inventività e di tensione creativa ma anche di tormentata e 

disperata interiorità. 



Non ha coltivato nell’arte una funzione politica di contropotere ma se mai una sua 

surreale estraneità, una sua anarchica irriverenza per ogni forma dell’autorità costituita 

come per le sacre scritture dei canoni accademici. 

Nelle sue migliori stagioni ha dipinto agavi e fiori, palme e conchiglie. Negli ultimi 

anni, dissolti quasi del tutto i riferimenti alla cultura figurativa, i suoi quadri sono 

apparsi gremiti di segni elementari, di stridenti contrasti cromatici, di trame pittoriche 

che sembravano aggrovigliare le linee in percorsi tortuosi e labirintici oppure dipanarle 

in composizioni intarsiate di orditi colorati e ideogrammi geometrici, in una sapiente 

moltiplicazione di moduli e simboli destinata a dilatare e incrementare le esperienze 

percettive. Per la loro originalità compositiva alcuni esiti pittorici potrebbero a buon 

diritto trovare applicazione nella produzione di tessuti, maglie e arazzi. Spesso, tuttavia, 

sui soggetti si allungavano le ombre di una sfida corpo a corpo con la materia, con gli 

oli, con i grumi delle vernici, con le tecniche dell’arte e con l’arte della vita. 

«Certe mattine mi sveglio e non so se sono vivo o morto. Poi apro la porta ed esco. 

Sono nato per stare nella strada». Così ebbe a dichiarare Salvino Catania in una 

intervista del febbraio 2012 ad un giornalista di Repubblica. Nella crisi di urbanità del 

nostro tempo Salvino è stato abitante consapevole della città, cittadino che ha permeato 

della sua presenza ogni angolo del centro storico. Ci parrà di intravedere la sua ombra 

per le strade di Mazara ancora a lungo, ci sembrerà di incontrarlo con la sigaretta in 

bocca, una tela sotto braccio e una smorfia sul viso. I suoi quadri ci guarderanno ancora 

dalle pareti dei bar, dei circoli e dei negozi. Nel suo quotidiano vagabondaggio Salvino 

ha sparpagliato la sua eredità per le strade della città, ha lasciato nelle case degli amici 

e dei passanti le testimonianze di affetto e di memoria della sua opera e della sua 

pervasiva e invisibile presenza. Non avendo voluto fare della sua casa il luogo 

dell’abitare, ove accogliere e raccogliere in una qualche intima stabilità la propria 

permanente inquietudine, ha fatto della strada il centro sentimentale del suo 

radicamento, lo spazio elettivo della sua stessa vita. 

Per le vie di questo mondo, che non lo ha fino in fondo accettato e compreso, Salvino 

ha transitato da francescano, con la nudità del corpo, la povertà dei beni e la generosità 

dei gesti. Ci resta il rammarico di quel che sarebbe potuto essere e non è stato, di quanto 

di potenzialmente inespresso è rimasto irretito e mortificato nell’accidia asfissiante 

della provincia e nell’urgenza quotidiana del sopravvivere. Ci restano le sue opere che 

in una dimensione laica della vita sono destinate a sconfiggere la morte e oltrepassare 

l’effimero trascorrere del tempo. 
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La “ville nouvelle” è come l’Italia! Violenza simbolica e migrazioni 

 

Marrakech 2010 

di Alessio Angelo 

La doppia origine della medina di Marrakech è un richiamo alla violenza esercitata sulla popolazione 

marocchina da parte del protettorato francese, che ne ha invaso, distrutto e modificato la vita, gestendo 

persino la perpetuazione del tradizionale modo di vivere. La storia del colonialismo francese ha 

origine nella seconda metà del XIX secolo e si concretizza con l’istituzione del protettorato a partire 

dal 30 marzo 1912. Il trattato stipulato con il sovrano marocchino garantiva apparentemente 

l’integrità del Marocco che però veniva suddiviso in tre zone d’influenza, quella centrale francese, 

quella del Rif riservata agli spagnoli, e quella internazionale di Tanger. Apparente e del tutto retorico 

anche il mantenimento della sovranità del sultano in un Paese che, di fatto, era governato dal 

Residente Generale munito di tutti i poteri. Dopo la firma del trattato fu nominato Residente Generale 

il Maresciallo Lyautey che fece immediatamente occupare gran parte del Paese e in particolare 

Marrakech. 

È indicativo il modo in cui il Residente Generale Lyautey operò dispoticamente nell’urbanizzazione 

del Marocco realizzando nuove forme di convivenza. Secondo Daniel Rivet [1,] uno dei più 

autorevoli storici del fenomeno, tre furono le idee che pilotarono l’urbanizzazione in epoca coloniale: 

separare completamente la ville indigenes e la ville europèennes; proteggere e restaurare la medina; 

sperimentare delle cosiddette ville nouvelle d’avanguardia. Ed è proprio su questa sua pianificazione 

e stravolgimento del tessuto urbano che si basa la doppia origine della medina di Marrakech. Da quel 

momento la medina di Marrakech acquista un valore diverso e s’identifica nella sua opposizione alla 

ville nouvelle della collina della Gueliz. All’interno di uno spazio relativamente piccolo, ecco nascere 

le contraddizioni che hanno interessato l’intero secolo XX e che continuano ancora oggi: 

l’opposizione tra il selvaggio e il civilizzato, che è divenuto col tempo l’opposizione tra l’antico e il 

moderno, tra il casuale e l’ordinato, tra l’incontrollabile che attrae e il dominante che gestisce l’intero 

territorio. Questa è la dialettica oppositiva che viene fuori dallo scontro tra i due mondi. Una dialettica 

violenta che mette in relazione la civiltà degli oppressori e quella dei dannati della terra. 
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Nel momento in cui attraverso l’uso della forza un soggetto viene obbligato o portato a compiere un 

qualsiasi atto contro la sua volontà si genera violenza. I modi e le sfumature con cui la violenza possa 

compiersi sono di diverso tipo e forma, ma lo stato finale che prevede la violenza rimane 

sostanzialmente uguale. Approfondite ricerche nell’ambito delle scienze umane, sociali e biomediche 

hanno individuato particolari forme di violenza intimamente legate a fenomeni sociali di notevole 

importanza antropologica. È il caso della violenza simbolica. Questa, apparentemente innocua e 

definita anche come “dolce”, risulta tra le più feroci cause della povertà, della marginalizzazione e 

dell’oppressione. 

«La violenza simbolica è quella coercizione che si istituisce solo per il tramite dell’adesione che il 

dominato non può mancare di concedere al dominante (quindi al dominio) quando dispone, per 

pensarlo e per pensarsi, o meglio per pensare il suo rapporto con lui, solo strumenti di conoscenza 

che ha in comune con lui e che, essendo semplicemente la forma incorporata della struttura del 

rapporto di dominio, fanno apparire tale rapporto come naturale» [2]. 

Affinché si possa parlare di violenza simbolica diviene necessaria la presenza sostanziale di due 

termini. Il primo è quello che presume una sorta di collaborazione da parte di chi subisce questa 

coercizione. I dominati in qualche modo collaborano nell’accettare questa violenza, ma Bourdieu 

stesso ci avverte che questa forma di sottomissione non è da confondersi con la “schiavitù volontaria”, 

tutt’altro. Questa partecipazione è l’effetto di un potere iscritto e incorporato nei corpi e nelle strutture 

sociali dei dominati. Non si tratta perciò di un’azione volontaria e consapevole. 

È necessario considerare il fatto che ciò che si presenta oggi come naturale e fuori discussione è il 

prodotto che poco a poco è stato costruito. Si potrebbe affermare genericamente che il mondo di 

adesso si è imposto lentamente al mondo di prima. Non si tratta di una casuale ricomposizione ma di 

una imposizione, si tratta di un dominio pensato e stabilito. Michael Foucault nella visione della bio-

politica afferma che anche quando vi è in discussione l’utilizzo di una pura forza bruta, quella delle 

armi ad esempio, o dell’utilizzo del potere economico e di un sistema finanziario preminente, il 

dominio che si è imposto acquista sempre una dimensione simbolica. Questa dimensione simbolica, 

dove la sottomissione a un mercato o l’obbedienza al più forte si trasformano in atti di riconoscimento, 

fa in modo che le strutture sociali stesse vengano influenzate. In questo modo le capacità decisionali 

e le volontà delle persone sono dunque canalizzate ricreando quel meccanismo tipico della violenza. 

Questo ci riporta al secondo termine cioè quello riguardante gli strumenti di conoscenza di cui dispone 

il dominato. La lingua viene imposta così come il modello economico, il sistema finanziario e tutti 

quei veicoli di comunicazione che esistono e prendono forma, non in uno scambio continuo tra due 

culture che s’incontrano, ma solamente nella forma accettata, concepita, imposta e diffusa della 

cultura dominante. Il dominato è portato ad utilizzare questi strumenti di conoscenza perché diviene 

l’unico modo per affermarsi all’interno della propria società destabilizzata. 

Quando due culture entrano in contatto si genera un rapporto di egemonia e subalternità e attraverso 

questi atti di riconoscimento è possibile rintracciare quali siano i processi che creano questa 

determinata condizione, la cui realizzazione è resa possibile solamente attraverso una pseudo-volontà. 

La relazione tra il dominato e il dominante è sì un rapporto bilaterale ma non simmetrico, la base di 

partenza è infatti inclinata a favore del dominante poiché è quest’ultimo che attraverso vari strati di 

potere economico, bellico, burocratico, è in grado di espandere la propria volontà gestendo e 

valorizzando la cultura del dominio. La stessa viene naturalizzata in maniera tale da velare la propria 

essenza, presentandosi come una realtà naturale dagli effetti disastrosi. Questo processo trae la sua 

forza proprio dai punti di contatto tra le diverse culture e non dalla loro totale separazione. La gestione 

a cura dei dominanti di questi punti di contatto favorisce la diffusione o meglio l’incorporazione delle 

istituzioni simboliche nei soggetti che vengono in un certo modo svuotati, anche se non pienamente, 
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della propria agentività. In poco tempo, il ventaglio delle loro scelte viene ridotto sino a fare 

dell’oppresso un subalterno, il quale finisce con l’incorporare tutte quelle strutture sociali e 

simboliche che vengono interiorizzate ed esteriorizzate. 

«Il fatto che questa sia l’unica versione di sé e degli altri di cui dispone, lo porta a credere che sia 

anche l’unica possibile e quindi quella più naturale. E così il permanere di questa credenza impregna 

la vita del subalterno, le sue abitudini, le sue aspirazioni; perfino il suo atteggiamento corporeo viene 

disposto e piegato da questa convinzione. La teoria della subalternità propone dunque un’idea amara, 

ossia che l’avere avuto esperienze estreme, l’essere vittima o martire non doni necessariamente una 

comprensione più autentica delle cose, ma che addirittura tenda a comprometterla e che il dominio, 

quanto più è efficace, oltre a sgualcire i corpi di chi lo subisce, ne sporchi le anime. […]Una delle 

forme più estreme di violenza epistemica subita dal subalterno è la collusione, che svela forse che il 

fine più oscuro e remoto del dominio non coincida con il distruggere l’avversario, ma nel renderlo 

uguale a sé» [3]. 

Si è descritto un tipo di violenza da associare alle esperienze etnografiche di vita vissuta e ai mondi 

immaginati che sono inequivocabilmente anche mondi simbolici, con il chiaro riferimento a una 

relazione di potere inclinata verso un tipo di civiltà o modello esportato. Si è scritto di come la 

violenza simbolica agisca e di come il subalterno, o semplicemente chi subisce violenza simbolica, 

incorpori le strutture sociali e simboliche interiorizzandone ed esteriorizzandone i significati. 

L’insieme delle tracce della modernizzazione che sono rintracciabili presso la città di Marrakech e in 

generale presso molte delle città e dei Paesi che hanno come il Marocco subito l’esperienza coloniale, 

di sicuro contribuiscono a mitizzare quella parte di mondo nominato Occidente come luogo di 

benessere economico e di potere. Questa però non è l’unica forma di violenza simbolica cui sono 

esposti gli abitanti di questi luoghi. Ad esempio, si può rintracciare all’interno della denominazione 

dei due “mondi simbolici” che compongono la città di Marrakech, una netta distinzione e una 

presenza di violenza simbolica. 

Il termine medina indica l’insediamento urbano, in Arabia Saudita come in Marocco, in riferimento 

alla tradizione islamica che nasceva nella sua forma primordiale a Medina, città dell’Arabia Saudita 

precedentemente nominata Yatrib. La Gueliz sorta come insediamento dei coloni e pianificata come 

città d’avanguardia, simbolo di sviluppo e progresso, viene altrimenti chiamata, sin dalle sue origini 

Ville nouvelle. Questa denominazione che prevede un distaccamento dall’antico, presuppone inoltre 

un particolare legame con la modernità, una modernità che era esclusiva del dominatore. Il fatto che 

questo toponimo sia rimasto nel tempo non è un semplice residuo storico senza nessuna importanza, 

perché, come ci ricorda Appadurai (1996), «per una ex-colonia la decolonizzazione è un dialogo con 

il passato coloniale, e non un semplice smantellamento delle abitudini e dei modi di vita coloniali [4]. 

Questo porta oggi gli stessi abitanti di Marrakech, che sono gli attori di quella particolare “modernità 

locale”, a localizzare la “modernità” soltanto nella città nuova. Ecco come interiorizzando il 

significato apparentemente inoffensivo della denominazione Ville nouvelle gli immaginari produttivi 

esteriorizzano il significato della modernità identificandola con la città coloniale. Eppure la modernità 

di Marrakech si nota anche nella medina, nelle avanzate tecniche di ristrutturazione di antichi 

monumenti o nella ri-attualizzazione di secolari tradizioni come lo stesso hammam che diviene Spa 

e centro benessere. 

Il turismo ha di per sé un impatto simbolico da non sottovalutare ed è quotidianamente riproposto da 

migliaia di visitatori. È incisivo in qualsiasi parte del mondo ma nella città di Marrakech, e in generale 

in Marocco, assume una particolare forma di presenza essendo il turismo la prima fonte economica. 

Mi riferisco alla condizione d’intangibilità dei turisti che da possessori di denaro divengono detentori 

di potere. I bambini cercano di accompagnarti anche solo per darti qualche informazione per poi 

chiederti qualche dirham; numerosissime le false guide che cercano di farti da cicerone ad un prezzo 
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ragionevole; i venditori d’acqua come gli addestratori di scimmie o serpenti si avvicinano per una 

foto ad un prezzo più o meno fisso. S’impara a dare al turista ciò che vuole, a seconda dei suoi vizi e 

dei suoi interessi. Si propone la giovane prostituta al pensionato danaroso con vizi illegali, e il viaggio 

verso la cooperativa di solo donne o l’associazione di cultura berbera al viaggiatore moralista, munito 

di camera fotografica e personal computer. 

In una delle mie visite alla Gueliz ho avuto l’occasione di incontrare Alì, un ragazzo di venticinque 

anni che lavora come faux guides [5] nella medina, e che recluta i suoi clienti per le strade della città 

nuova. Secondo Alì, Marrakech è un città ricca dove si può vivere abbastanza bene. Abitazioni, 

apparentemente fatiscenti della medina, conservano all’interno splendide case ristrutturate che 

tradiscono la ricchezza dei loro proprietari. Eppure la medina appartiene al passato, all’antico mentre 

la ville nouvelle è tutta un’altra cosa. La ville nouvelle è come l’Italia! Mentre cercavo di comprendere 

il suo punto di vista notavo Alì allontanarsi con aria preoccupata, fino a seminarmi del tutto. Poche 

ore dopo, rincontrandolo in un’altra via del quartiere, mi spiegherà che era stato costretto ad 

allontanarsi immediatamente perché aveva riconosciuto dei poliziotti in borghese. Non poteva 

rischiare di essere fermato perché non aveva abbastanza soldi con sé. Già altre volte, in condizioni 

simili, era stato costretto a scontare alcuni giorni di prigione per il semplice fatto di accompagnare 

uno straniero. In altre occasioni, avendo guadagnato bene in giornata, aveva “risolto” corrompendo 

la guardia con qualche centinaio di dirham. 

Autorisation pour accompagner è il nome della classica autorizzazione che un turista, un europeo o 

più semplicemente uno straniero deve presentare alla municipalità, alla caserma della Gendarmerie o 

alla polizia turistica per farsi accompagnare per le strade da un marocchino. Una sorta di tacito 

regolamento prevede che il marocchino, trovato in compagnia di un turista, debba scontare due giorni 

di prigione o pagare illecitamente alcune centinaia di dirham. Questa legge, introvabile nei documenti 

ufficiali, è sorta in seguito al problema delle faux guides e, anche se sembrerebbe adattata solo a 

questo tipo di fenomeno, per proteggere appunto il visitatore fonte di denaro e ricchezza per il proprio 

Paese, straborda nel dominio simbolico affermando una sorta di separazione sul modello 

dell’apartheid, creando da un lato un potere simbolico non indifferente e dall’altro minando le basi 

di una semplice comunicazione tra persone. Vi è qualcosa di pericoloso, poiché se da un lato il turista 

è “intoccabile”, dall’altro non sempre viene considerato come una persona a tutti gli effetti. Un 

distinguo dunque pericoloso che appare oggi, agli occhi dei marocchini, come assolutamente naturale. 

In generale è una cosa abbastanza “normale” conoscere una persona per strada che, dopo un po’, 

velocizza il passo, facendo finta di non conoscerti, perché si è reso conto della presenza dei poliziotti 

in borghese o perché la zona è particolarmente rischiosa. Sconcertante ritrovarsi con un amico a dover 

fare lo stesso percorso in tempi diversi per raggiungere la stessa meta. Inoltre, il foglio di 

autorizzazione da portare in caserma o al municipio non necessita della firma della persona in 

questione. L’unica firma necessaria è quella dello straniero che richiede alle autorità competenti di 

autorizzare il marocchino ad accompagnarlo, per questioni lavorative o turistiche. L’impatto 

simbolico è innegabile. Questa forma di violenza simbolica crea una netta separazione tra il nativo e 

lo straniero che oltre ad essere ricco è anche potente al punto tale da essere quasi inavvicinabile. E 

questo non fa altro che alimentare quel mito di benessere economico e potere di cui gode l’Occidente 

e l’occidentale. Si viene a creare dunque una dimensione simbolica che trascina strutture di significati 

che, da un lato marcano una netta separazione tra cultura dominante e cultura dominata, e dall’altro 

amplificano il sistema mitopoietico da cui muovono gli itinerari migratori. 

La retorica che si è venuta a creare riguardo ai continui flussi migratori sembra essersi concentrata 

sull’importanza delle frontiere, come difesa di un mondo che immaginiamo costruito 

indipendentemente dalla Storia. Ma mai come ora è utile ricordare che l’Europa, la fortezza Europa, 

non solo è stata costruita sui profitti della colonizzazione ma ha perseguito e persegue forme di 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-ville-nouvelle-e-come-litalia-violenza-simbolica-e-migrazioni/print/#_edn5


neocolonizzazione basate sulla potenza simbolica dell’immaginario. Sarebbe in altro modo 

impossibile concepire l’idea di abbandonare tutto per intraprendere l’umiliante miraggio della terra 

promessa. Le scaturigini dei fenomeni migratori vanno dunque ricercate nei luoghi del disagio dove 

ancora oggi vengono praticate strategie di violenza simbolica e di inganno mitopoietico. 
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Amina, l’histoire en marche 

 

Amina 

di Hélé Béji [*] 

Comme tous les gestes de rébellion solitaire, inquiétants pour la société parce qu’ils touchent à la 

puissance tacite des bienséances, et dont la souffrance intime brille d’un sens qui n’est visible que 

pour son auteur, quand il pense obéir à une voix impérieuse pour le salut de tous, le cas d’Amina a 

plongé les Tunisiens, des plus conservateurs aux plus libéraux, dans les contradictions confuses de 

leur Révolution. 

La plupart condamnent son acte pour protéger la frontière instinctive de leur normalité, que les vieux 

usages ont tracée ; d’autres le vivent dans le tourment d’une philosophie qui a brisé le devoir 

d’obéissance, mais non les tabous traditionnels qu’une jeune fille intrépide a l’audace de transgresser, 

avançant seule sur un chemin terrible où elle endure les conséquences d’une offense aux bonne mœurs 

et à l’ordre moral. La condamnation à quatre mois de prison ferme des trois militantes de Femen qui 

avaient manifesté torse nu devant le Palais de Justice de Tunis, par solidarité avec elle, est de mauvais 

augure pour le verdict qui pèse sur Amina déjà emprisonnée. Quels que soient les arguments 



juridiques de la nouvelle Justice révolutionnaire pour enfermer Amina, ils nous laissent songeur quant 

au naturel de tolérance prêté à ce petit peuple réputé débonnaire et enjoué. 

Depuis la Révolution, quelque chose de plus sombre se révèle des pulsions profondes que la dictature 

avait brimées en même temps que les libertés de conscience. On a même entendu des jeunes gens, 

parmi les plus iconoclastes de la gauche antireligieuse,rappeler à Amina les convenances auxquelles 

se doivent les jeunes filles raisonnables. L’effet tétanisant de sa gorge nubile, postée sur les réseaux 

sociaux, aura été de les énerver davantage du regard de concupiscence qu’ils se voient contraints de 

poser sur l’interdit qui les brûle. Même les plus modernes, les plus laïcs, les plus ouverts ont éprouvé, 

dans des contorsions, les mêmes peurs que ceux dont ils combattent l’obscurantisme, et ce frisson 

du mal qu’a électrifié sous leurs yeux une gamine impudente, dont ils ont senti la foudre les frapper 

comme s’il leur était poussé des mentons plus velus que ceux qu’ils pourchassent de leurs pétitions 

féministes. Désormais, face à la nudité d’Amina, tous les hommes (ou presque), imberbes ou pas, ont 

recouvert leur conscience d’une épaisse barbe de vertu. Amina a réussi une prouesse, faire taire les 

divisions partisanes des Tunisiens. Le consensus introuvable s’est soudé dans le murmure grondeur 

quasi général pointé sur cette nouvelle vestale de la liberté. 

Amina a rendu la classe politique tunisienne plus religieusement correcte que jamais. Une solidarité 

d’indignés rapproche désormais ceux que tout sépare dans la discorde révolutionnaire. Une complicité 

bourgeoisement offusquée a remplacé les inimitiés plébéiennes. Anciens et modernes, libertins et 

puritains ont scellé une alliance bénie où les fureurs des jeunes mâles et les impudeurs des jeunes 

filles sont déclarées également maudites pour l’équilibre des familles, la transition démocratique, la 

rédaction de la Constitution, le redressement économique, la paix sociale, la courbe du chômage, et 

même le tourisme tunisien, dont la dernière publicité, Libre de tout vivre, est déjà à moitié effacée 

par “ce sein que je ne saurai voir!”. Non, le monokini ne sera pas en vente sur les cartes postales des 

plages tunisiennes cet été ! Le geste d’Amina n’a pas été réfléchi dans le but de calmer les angoisses 

sexuelles des uns et des autres. Il s’inscrit forcément, par sa hardiesse, dans cette culture de l’extrême 

qui est désormais le lot des sociétés politiquement affranchies, où les opinions personnelles ont besoin 

du spectacle de l’excès pour exalter leur credo. Mais face au zèle musulman ultra-puritain qui écrase 

sous une cloche monacale les démoneries des apparences féminines, est-il tellement absurde qu’une 

adolescente se révolte en narguant les nonnes et les curés de la crânerie de sa nudité ? Non. Il est 

rassurant même que le sexe féminin clame l’innocence de son corps, et veuille déchirer la tunique 

obscène de sa culpabilité. 

L’obsession phobique du sexe sous le voile a fini par exciter son acting out sur la scène du monde. 

Mais au fond, que dit Amina ? Que l’oppression ne finit pas avec la révolution, et qu’il faut prendre 

garde à ce que les femmes redeviennent elles-mêmes les auteurs de leur malheur. Le nombre de celles 

qui plaident en faveur du châtiment sexuel, encore une fois, montre le dogme que la tyrannie de l’âme 

continue d’exercer sur le corps pour assurer son salut. Amina dit non. Elle dit qu’il n’est pas 

nécessaire que le corps soit méprisé pour que l’âme puisse jouir de la connaissance de soi. Au 

contraire, rien de bon, rien de beau pour l’âme ne peut sortir de la maltraitance du corps. Le corps est 

même l’offrande la plus pure, la plus riche qui ait été faite par la nature à l’âme humaine. 

Malgré cela, beaucoup se sont senti menacés par la liberté d’Amina, sa malice enfantine, sa moue 

boudeuse, sa cigarette nonchalante au bout de son bras gracieux, la fraîcheur de ses épaules tatouées, 

sa témérité inconsciente, son obstination dans la pose méditative d’une statuaire, fiancée au 

balbutiement de son corps souverain. Chacun s’en est détourné avec un malaise intense, interprétant 

son comportement comme celui des vierges folles que le christianisme a vouées au sourire sardonique 

du tentateur qui leur tend la pomme du péché, et que le seigneur doit punir. Mais comme il n’y a plus 

de bûcher pour brûler les sorcières, ces exaltées du diable, il ne reste aux inquisitions modernes que 

la loi pénale 



Les préjugés refont surface à Tunis derrière les slogans de la liberté. Aussi loin qu’ait été portée la 

défense des droits de la femme en Tunisie, elle s’est toujours accommodée, par l’intelligence des 

valeurs domestiques, d’un conservatisme qui paradoxalement consolidait le socle sur lequel les piliers 

de l’émancipation s’érigeaient. En Tunisie, les femmes ont tourné, et non brisé, les traditions, de telle 

sorte que celles-ci se sont maintenues dans le paysage moral, comme une galerie de vieux portraits 

dans les manoirs anglais, pour rappeler à leurs descendants la noblesse d’un passé sans lequel l’esprit 

anglais aurait perdu son charme. Ainsi en est-il des femmes tunisiennes qui, jusqu’à la vague islamiste, 

avaient conservé, dans leurs libertés avancées, sur le plan sexuel et professionnel, l’humour 

voluptueux de ne pas rompre avec l’imaginaire de leurs aïeules, et de l’accomoder à leurs désirs 

nouveaux avec tout ce qu’il faut de science ludique pour transgresser la tradition, sans jamais avoir 

l’air de la trahir. 

Mais voilà qu’un phénomène a surgi qui a introduit un arrêt brutal dans ce subtil équilibre entre 

transmission et liberté, c’est l’islamisme. Tout à coup, des femmes, en ballots industriels, enseignées 

par des doctrines sectaires en rupture avec la Tradition, ont commencé ce terrible travail de 

déracinement du trésor artistique, musical, poétique du passé. Elles ont appliqué sur les fresques 

enluminées de notre mémoire, sur les merveilleux corsages charnels de nos parentes, sur les 

chevelures gonflées de grâces accomplies, une ombre épaisse de messe noire. Elles ont tiré un rideau 

de fer froid sur les formes et les couleurs, elles ont fermé les visages et les corps sous des cuirasses 

forgées dans la laideur d’un cachot médiéval. 

Peu à peu, elles ont ruiné les récits du passé, les contes d’amour, le métier patient de l’histoire que 

d’inventives artisanes ont brodé pour leurs descendantes, et elles ont brisé le vase délicat du souvenir 

et du rêve. Elles ont enseveli la femme traditionnelle, cet être plein de fantaisie et de verve, 

d’intelligence et de bonté, de séduction et de vivacité, sous le masque éteint d’une Gorgone qui 

dispute aux hommes un faciès de barbon et de grisaille virile, pour la promotion d’un troisième sexe 

improbable travesti d’étouffoirs. 

Cette aberrante trahison du génie féminin transmis par l’islam lui-même, ce supplice contre-nature 

qui tue la sensation avant qu’elle ne naisse, durcit le cœur avant qu’il ne batte, ferme l’intelligence 

avant qu’elle ne s’éveille, pourquoi voulez-vous qu’une jeune fille sensible, généreuse, intelligente 

les supporte ? Quelle femme libre les supporte ? Ce verrou d’oubli et d’ignorance, comment une 

créature éclatante de vie et d’énergie, ayant bu à la sève de la révolution le philtre puissant de sa 

chrysalide en bouton, ne le ferait-elle pas craquer, et de ces murailles cousues ne ferait-elle pas jaillir 

le galbe nu de sa peau incarnée ? Quel dieu en serait offensé ? J’y vois un pur hommage à son œuvre. 

Ce n’est pas le premier buste semi-nu d’Aphrodite qu’aura célébré l’histoire, et qui aura gagné 

l’admiration des siècles dans le silence religieux des musées. Il est évident qu’Amina n’a rien d’une 

exhibitionniste. 

Contrairement à ce qui a été dit, elle n’a jamais eu l’intention de se dévêtir à Kairouan, selon le 

fantasme qui a circulé pour faire d’elle une bête de foire. Je pense qu’elle a simplement su retrouver, 

par un jugement raisonné, la sagesse profonde de l’habeas corpus – cette évidence originelle, brute, 

que la conscience de soi est liée à la souveraineté du corps, à la santé et à la beauté de son enveloppe 

charnelle ; conscience plastique de soi, qui, dans son fonds sacré, est inséparable de la célébration de 

la nature, et qui met sa philosophie dans la défense de la créature, sans nulle insulte au créateur. 

Quand la science moderne eut découvert l’ellipse de la terre autour du soleil, l’humaniste a pris 

l’homme comme valeur suprême, et a déplacé les beautés de l’au-delà vers celles du monde. 

C’est ce qu’a fait Amina. Elle dit, avec plus de force que tous les tapages de nos Constituants, que la 

Loi fondamentale qui régira la société tunisienne doit écarter le tribunal du ciel de la justice des 

hommes, et que les vraies libertés politiques sont inséparables de l’extinction du péché dans la vie 



des sens. Le 14 janvier a fait éclater en chacun la puissance de ses rêves et de ses obsessions sur la 

place publique. Les nouveaux politiques découvrent le casse-tête decontenir, dans un climat terroriste, 

cette boîte de Pandore qu’est devenue la révolution tunisienne. La fin de la censure, vécue comme la 

fête de l’imagination et l’explosion des idées, est désormais perçue comme un cataclysme où les 

éléments déchaînés n’ont pas seulement renversé l’ordre politique, mais également le centre de 

gravité personnel. Le manichéisme, qui avait opposé les vertus de la société civile aux vices du 

pouvoir, s’est brouillé. Chacun est désormais société et Etat, autorité et rébellion, loi et désobéissance, 

folie et raison. On ne sait plus qui commande et qui s’insurge, qui a raison et qui a tort. Le novice se 

croit l’âme d’un guide, et le guide se découvre dans la peau d’un paria. 

Tout le monde a empoigné cette pâte en feu que le levain révolutionnaire gonfle jusqu’à la difformité 

d’une bouchée amère, et s’empare de sa citoyenneté comme d’une illusion toujours abusée, jamais 

satisfaite. La démocratie paraît u rocher de Sisyphe que des malins ont poussé du côté du mont 

Chaambi, pour yplacer quelques mines qui la réduisent en poussière, tandis que d’autres, harassés, 

s’acharnent à en rattraper les débris qui glissent sous leurs doigts maladroits. Les Tunisiens, rongés 

d’impatiences, secoués d’espoirs frénétiques et d’accès dépressifs, effrayés par des forces qui montent 

des tréfonds du moi, torturés par une religion qui les rend coupables d’idolâtrie, d’hérésie, de schisme, 

de dissidence, parce qu’elle fait du divin le plus parfait des démocrates, regardent, le souffle coupé 

par une histoire dont la roue a déjà écrasé le plus valeureux d’entre eux, Chokri Belaïd, une môme 

téméraire sejeter elle aussi sous la roue emballée. Pourtant, au milieu de ce sabbat où tout le monde 

perd la raison, Amina, elle, est en complète possession de la sienne. 

Alors que tout vacille, sa volonté tient, intacte, coulée dans une rectitude admirable. La droiture de 

sa marche sous les quolibets d’une foule enfiévrée à Kairouan, la manière dont elle a bravé quelques 

bandes d’escogriffes capables de la tuer sur le champ, le pas tranquille avec lequel elle a fendu les 

troupes de sécurité, la sagesse paisible avec laquelle elle s’est laissé interpeller et conduire au poste 

sans esclandre, en plaidant pour la mission de la police venue la protéger, tout cela ne me paraît 

nullement relever d’une hystérie d’adolescente qu’il faut soigner, ni d’un désordre dissolu, ni d’un 

crime politique contre les musulmans modérés, encore moins d’un sacrilège contre la sainteté des 

vierges sages. Amina poursuit la droite ligne de l’acte fondateur, anticlérical, révolutionnaire de 

Bourguiba, quand il avait transgressé l’interdit que personne n’avait bravé, et avait fait tomber le 

voile des femmes devant l’univers subjugué. C’était il y a plus d’un demi-siècle. 

Ce geste a trouvé sa filiation naturelle dans la conscience d’une jeune fille héroïque, qui a mis en péril 

face au monde son honneur, sa pudeur, sa liberté, pour briser le sort que le dragon de l’enfer exerce 

encore sur l’imagination de ses pauvres compatriotes envoûtées. Fière, stoïque, seule, désarmée, elle 

élève son buste dépouillé au-dessus de toutes les menaces, comme autrefois quelques pionnières 

effrontées avaient hissé leur visage dévoilé au-dessus de leur honte et de leur culpabilité. Avec Amina, 

l’histoire arrêtée du dévoilement a recommencé sa marche sous le pas d’une frêle géante. 
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[*] Abstract 

È un gesto di ribellione solitario quello compiuto da Amina, la femen tunisina. Irrompe in una fase di 

transizione democratica ed esaspera il conflitto tra conservatori e liberali, tra islamisti e laici; tormenta quasi 

tutti perché questa ragazza, col suo gesto audace, ha imboccato il cammino terribile della trasgressione e 

dell’offesa all’ordine morale. La nudità del petto di Amina, un gesto estremo scaturito dalla rivoluzione che 

ha liberato, oltre alle persone, anche gli impulsi a lungo soffocati sotto l’oppressione della dittatura, riesce 

paradossalmente a far tacere il conflitto tra coloro che vogliono uno stato teocratico e quelli che rivendicano 

uno stato democratico, uniti tutti nella condanna di questo gesto scandaloso anche se i gradi di questa condanna 

sono diversi. Comunque sia, dinanzi all’ossessione del sesso sotto il velo, in un contesto di zelo islamico 



ultrapuritano, è piuttosto rassicurante che il sesso femminile, rappresentato da Amina, rivendichi insieme 

l’innocenza e la libertà del proprio corpo. 

Ma in fondo, cosa dice Amina? Dice che l’oppressione non finisce con la rivoluzione. Che sono le stesse donne, 

sotto le tenebre dell’insorgente islamismo, che possono essere le autrici della loro disgrazia cancellando i loro 

corpi per salvare l’anima. Amina dice no. Non è necessario detestare il corpo affinché l’anima possa gioire 

della conoscenza di sè. Al contrario, il corpo è il dono più puro, il più ricco che sia stato offerto dalla natura 

all’anima umana. 

Questo gesto ha trovato la sua filiazione naturale nella coscienza di una giovane ragazza eroica, che ha messo 

in pericolo, dinanzi al mondo, il suo onore, il suo pudore, la sua libertà, la sua vita. Fiera, stoica, sola, disarmata, 

Amina tiene eretto il suo busto spoglio. Con essa la storia ha ripreso il suo cammino. 

 Già pubblicato su “Le Monde” il 15/06/2013, Hélé Beji è scrittrice e saggista tunisina, ha insegnato presso 

l’Università di Tunisi, ha lavorato presso l’UNESCO e ha fondato il Collegio Internazionale di Tunisi. Il suo 

ultimo libro pubblicato da Gallimard si intitola Dietro il velo. Orgoglio Islam. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evoluzioni e dinamiche dei rituali di quartiere a Malta: 1960-2000 

 

Malta, Venerdì Santo (ph. Boissevain) 

di Jeremy Boissevain [*] 

Quando completai il mio primo periodo di ricerca a Malta nel 1961, avevo previsto che la 

celebrazione dei riti parrocchiali a Malta in futuro avrebbe subito un declino. Mi sbagliavo. Mentre 

alcuni sono effettivamente tramontati, altri si sono ampliati in maniera esorbitante. Questo studio(1) 

stabilisce cosa è successo ed esplora perché la mia previsione è fallita. 

Nei primi anni ‘60 vi erano buone ragioni per ritenere che la celebrazione competitiva dei santi 

patroni avrebbe subìto un declino. Nel corso degli anni ‘50 una pesante emigrazione aveva allontanato 

una gran parte della manodopera necessaria per organizzare le spettacolari celebrazioni. Il 

miglioramento dei mezzi di trasporto pubblico consentiva ai giovani di incontrare gli amici a Valletta, 

invece di trascorrere le loro serate nelle associazioni bandistiche locali suonando musica, preparando 

fuochi d’artificio o semplicemente bighellonando. Il calcio attirava sempre più i giovani fuori dalle 

associazioni bandistiche. Ma più di tutto, la crescente attività dei partiti politici richiedeva più 

attenzione e più risorse. A quel tempo, quando Malta divenne indipendente, sembrò logico che la 

crescente competizione politica a livello nazionale avrebbe continuato a richiedere attenzione e 

avrebbe messo in secondo piano la tradizionale rivalità parrocchiale sulla celebrazione dei santi e le 

processioni della Settimana Santa. Infine, ho pensato che l’entusiasmo per questi spettacoli religiosi 

sarebbe diminuito come parte della generale ondata di secolarizzazione che stava svuotando le chiese 

in tutta l’Europa (Boissevain 1965:78-9;1969:90-3). Questo sembrava essere in linea con i risultati di 

altri scienziati sociali che predicevano, contestualmente alla industrializzazione, la razionalizzazione 

della produzione, la mobilità, i mass media, le fonti alternative di divertimento che, unitamente alle 

riforme liturgiche del Concilio Vaticano II, si sarebbero presi lo spazio e il tempo dei rituali pubblici 

europei. (2) 

  

Durante la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 sembrava che le mie previsioni fossero sul 

punto di concretizzarsi. Anche se le folle che frequentavano i festeggiamenti dei santi patroni delle 

parrocchie sembravano essere numerose come sempre, grazie all’afflusso di turisti, le feste erano 

tuttavia mutate. Un po’ del loro bagliore era andato perduto. La rivalità corrosiva tra il Partito 

Nazionalista al governo e il rivale Partito Laburista di Malta (MLP), come previsto, era ancora alta e 

creava tali divisioni tra fazioni nelle associazioni bandistiche da inibire la cooperazione necessaria 

per celebrare una coinvolgente festa in onore dei santi patroni parrocchiali. Inoltre, molti sostenitori 



del partito laburista, ancora contrariati con la Chiesa per il suo interferire con le elezioni del 1962 e 

del 1966, boicottavano le funzioni della chiesa, incluse le feste. A Kirkop, un piccolo villaggio (1.200 

ab.) che celebrava con fervore San Leonardo e San Giuseppe, l’entusiasmo per la festa di San 

Leonardo, patrono della parrocchia, aveva subìto un tale declino che il parroco dovette assumere un 

team di uomini di Valletta per portare la pesante statua del Santo in processione nel giorno della sua 

festa annuale. Così sembrava come se la politica nazionale avesse davvero oscurato l’attività 

cerimoniale dei quartieri, come avevo predetto che sarebbe accaduto. 

Verso la metà degli anni ’70, però, mi resi conto che la mia profezia era fallita. Mentre le celebrazioni 

di santi minori (non patronali), e dell’Eucaristia, continuarono a subire un declino, le feste di villaggio 

erano più rumorose, più affollate e vissute con maggior vigore di quanto non avessi mai visto. Le 

processioni del Venerdì Santo erano anche cresciute notevolmente. Questi eventi, come pure i raduni 

frequenti e spettacolari dei partiti politici e gli appassionati incontri di calcio, hanno continuato ad 

espandersi durante gli anni ’80 e ’90. Malta stava, e sta, celebrando come mai prima (Boissevain 

1980:128-29, 1984, 1992b, n/d). 

Gli sviluppi a Naxxar, una città di circa 10.000 abitanti in cui ho vissuto nel 1961, illustrano 

l’escalation generale delle celebrazioni della comunità. Quando tornai a Naxxar nel l987 trovai che, 

mentre la celebrazione liturgica che si teneva all’interno della chiesa e le processioni religiose della 

vigilia e del giorno della festa in onore del patrono della parrocchia – la Natività della Madonna – 

non erano cambiate, i festeggiamenti popolari esterni erano cresciuti in modo straordinario. Ora aveva 

luogo un aspro, colorato corteo dimostrativo dopo la messa solenne nel giorno della festa (ta’ nofs in-

nhar). Inoltre, la tradizionale esuberante marcia di mezzogiorno lungo la via Santa Lucia che segna 

la fine del Triduo (la Marcia “della Vigilia della Vigilia”, Lejliet Lejlita) era cresciuta 

considerevolmente.3 Quattro nuove marce della banda erano state aggiunte ai festeggiamenti. Anche 

la processione del Venerdì Santo era ampliata. C’erano 130 partecipanti in più rispetto al 1961. Questi 

includevano 79 nuovi personaggi biblici in costume, una nuova statua di Giuda, dieci ulteriori 

penitenti mascherati che trascinavano pesanti catene alle caviglie, e una seconda banda in affitto. Il 

corteo che accompagnava la statua del Cristo risorto era formato da più di 550 persone e aveva una 

durata di quattro ore e mezzo. La processione che accompagnava la statua del Cristo risorto il mattino 

di Pasqua era passata da 17 a 130 partecipanti ora anche in costume. 

Inoltre, nel corso degli anni ’80 la festa della piccola cappella del quartiere di Santa Lucia era 

anch’essa più partecipata e, a sua volta, aveva portato a tensioni tra alcuni organizzatori e il parroco, 

il quale cercò di neutralizzare la crescente rivalità tra i quartieri limitando le celebrazioni. Nel 1986, 

gli aderenti della via Santa Lucia erano così adirati per la soppressione da parte del parroco della loro 

incontrollata marcia alla Vigilia-della-Vigilia, così come per il rifiuto della banda del paese ad 

accompagnarla perché era diventata “troppo incontrollata”, che decisero di fondare la propria 

banda.  Entro il 1988 il paese aveva conosciuto la formazione di un secondo gruppo bandistico, 

collocato in via Santa Lucia, a dire il vero. Tre anni prima, un gruppo nella vicina città di Mosta, 

rivale di Naxxar, con l’intenzione di espandere la propria festa contro la volontà del parroco, aveva 

anche costituito un secondo gruppo bandistico. Così per la prima volta la rivalità era aumentata al 

punto che associazioni bandistiche esistenti si stavano nuovamente spaccando in due, rispecchiando 

così e incentivando nello stesso tempo il frazionismo intra-parrocchiale. Entro il 2004 la competizione 

tra le due bande era diventata così feroce che i loro aderenti quasi vennero alle mani durante la festa. 

Le celebrazioni liturgiche in onore dei santi patroni in tutte le parrocchie sono rimaste praticamente 

invariate, tranne per un aspetto. La maggior parte è stata spostata dalla tradizionale collocazione nel 

calendario liturgico annuale e ora ha luogo nei fine settimana estivi. Questo garantisce condizioni 

meteo ottimali per salvaguardare le decorazioni di strada sempre più elaborate e costose, l’esibizione 

dei fuochi d’artificio e la partecipazione dei visitatori locali e – dal 1970 – dei turisti. Ad esempio, 



Kirkop ora celebra le feste dei suoi due santi patroni concorrenti, San Leonardo e San Giuseppe, 

rispettivamente a settembre e a luglio, e non più secondo il calendario liturgico nei mesi di novembre 

e di marzo. 

L’espansione celebrativa ha avuto luogo quasi esclusivamente nel campo degli eventi popolari 

all’aperto. Dal 1960, ventotto nuovi gruppi bandistici sono stati fondati per festeggiare i santi patroni 

e la Settimana Santa. Negli anni ’60 le celebrazioni della festa duravano tre giorni. Dal 2004 in tutta 

Malta si articolano per sette giorni. La quantità e la dimensione dei fuochi d’artificio hanno tenuto il 

passo. Per riprendere di nuovo Kirkop come esempio, i più grandi petardi negli anni ’60 misuravano 

mezzo metro di lunghezza e pesavano venti chili (vedi Boissevain 1980:115). Ma per il 2004, due 

associazioni bandistiche del villaggio stavano assemblando petardi giganteschi, ciascuno di peso 

compreso tra i cinquanta e i sessanta chili e poco meno di due metri di lunghezza. Inoltre, nello stesso 

anno, ogni gruppo ha prodotto oltre due tonnellate di polvere da sparo nera per i fuochi d’artificio 

(Boissevain n/d). 

È quindi molto chiaro che le mie previsioni erano state sbagliate. Che cosa era successo? Perchè il 

declino delle celebrazioni a livello di comunità, che era sembrato, dopo tutto, logico e chiaro a quel 

tempo, non era continuato? Altrove ho definito i dettagli di alcuni dei fattori che hanno contribuito a 

quella che è chiaramente una rivitalizzazione di certi rituali calendariali a Malta (Boissevain 1984, 

1988, 1992a, n/d). La questione è complessa, e lo spazio a disposizione è limitato. In breve, questo è 

il sommario. 

Dopo l’indipendenza nel 1964, la struttura della vita del villaggio maltese è profondamente cambiata. 

Nonostante lo sviluppo di alcune feste, altre sono state ridimensionate. Queste includono il Corpus 

Christi, il Sacro Cuore, San Giuseppe, il primo Venerdì del mese, ecc. Il Partito laburista, al potere 

dal 1971 al 1987, “nell’interesse della produttività”, ha ridotto il numero delle feste religiose 

pubbliche da undici a tre. Da qui l’obbligo che tutte le altre feste religiose si celebrassero nel fine 

settimana. Come conseguenza del tasso di natalità in rapida caduta, il numero delle feste di famiglia 

per celebrare battesimi, cresime, compleanni e matrimoni è anch’esso diminuito. Per varie ragioni ci 

furono quindi progressivamente meno occasioni in cui i vicini e i parenti potevano stare insieme per 

festeggiare. 

Una serie di sviluppi legati alla crescente prosperità di Malta ha ulteriormente ridotto il contatto tra 

vicini. L’ampliamento delle opportunità di lavoro nel settore industriale e del turismo ha fatto sì che 

la maggior parte degli uomini e delle donne non sposate ora lavorano fuori dai villaggi, diventati 

comunità dormitorio. Molti hanno anche acquistato appartamenti accanto al mare. La maggior parte 

delle famiglie possiede almeno un’auto, il che consente ai membri di lasciare il villaggio e rimanerne 

fuori fino a molto tempo dopo il termine del servizio giornaliero di autobus che si ferma alle ore 22.00. 

L’aumento della ricchezza ha anche portato a un boom immobiliare; la gente ha trascorso buona parte 

del proprio tempo libero a (ri)costruire e abbellire le proprie case, che sono diventate il più importante 

status symbol. Anche la televisione, i video e DVD e i divertimenti su internet trattengono giovani e 

adulti in casa. Frigoriferi e congelatori consentono grandi quantità di acquisti, riducendo così la 

necessità di frequenti visite nei negozi del vicinato. I vecchi quartieri si sono disgregati, allorchè le 

famiglie si sono trasferite in nuove case. Spesso stranieri e ricchi cittadini in cerca di tradizionali 

“case storiche” hanno rioccupato le vecchie case, rendendo così possible la gentrificazione dei vecchi 

quartieri. Infine, la maggior parte delle enoteche e dei bar ha chiuso e i supermercati hanno fatto 

uscire molti dei piccoli negozi alimentari di quartiere fuori dal mercato. Questo è quello che è 

successo alla via S. Lucia di Naxxar e in molti altri villaggi (Boissevain 1986, 2000b). Come risultato 

di queste evoluzioni, gli abitanti non spendono più così tanto tempo nelle strade, nei negozi, nei club 

e nelle enoteche come facevano nei primi anni Sessanta. Inoltre, una persistente faziosità politica e la 



rivalità tra gruppi bandistici inibiscono ulteriori contatti tra vicini di casa che sostengono partiti 

politici differenti. 

In breve, dagli anni ’60 c’è stata una grave riduzione dell’interazione tra vicini. La gente spesso ci ha 

fatto osservare che Naxxar era cambiata. Essa era solita essere un luogo “più amichevole”. Con ciò 

essi intendevano dire che in passato la gente era solita vedersi di più l’uno con l’altro, comunicare 

molto di più l’uno con l’altro. A mio avviso, l’aumento delle feste dei santi patroni e della Settimana 

Santa sono manifestazioni del desiderio di celebrare la comunità. Le persone che sono cresciute 

insieme in povertà e sono ora separate dalla prosperità intendono attingere, per qualche istante, al 

senso profondo di ciò che Turner ha chiamato “communitas”: «il confronto diretto, immediato e totale 

delle identità dell’uomo che tende a far sì che chi lo vive pensi all’umanità come ad una comunità 

omogenea, non strutturata e libera» (1974:16). Ci riescono facendo qualcosa insieme. Prendono parte 

alle colorate e solenni processioni della Settimana Santa in costume, partecipate da familiari, vicini 

di casa, visitatori provenienti da altre parrocchie e, sempre più, da turisti. Interagiscono mentre 

osservano i fuochi d’artificio, ballano nelle strade, bevono, pregano, esaminano, camminano dietro 

la banda musicale e ascoltano insieme la musica della banda in piazza. I turisti possono anche 

partecipare, il che dimostra la loro popolarità tra questi visitatori. Così, per alcuni spesso fugaci 

momenti, questi eventi, sia solenni che ludici, generano un senso di communitas. Ma proprio perchè 

tali occasioni rafforzano i legami interiori della comunità, stabiliscono anche i confini e proiettano 

all’esterno un’immagine di solidarietà e di unità. Le celebrazioni così si strutturano e costruiscono 

l’identità del gruppo. Segnano anche i confini e generano rivalità, il che, a sua volta, aumenta la 

pressione ad espandersi per difendere l’onore della comunità. Quindi, c’è stato un crescente interesse 

a rivitalizzare i rapporti della comunità tramite le celebrazioni. Il turismo, il ritorno degli emigrati, e 

la riduzione del potere della Chiesa hanno facilitato la loro espansione. 

L’aumento della prosperità ha arginato l’emigrazione, e dopo la metà degli anni ’70 ci fu una netta 

migrazione di ritorno. Questo ha significato che un maggior numero di mani volenterose e una 

maggiore quantità di denaro divennero disponibili per gli organizzatori delle feste di quartiere. Poichè 

molti giovani erano disoccupati o sotto-occupati, essi formarono un pool di vigorosa manodopera che 

fu facilmente mobilitata per progetti che celebravano l’onore della comunità. Tale attività diventava 

più caustica se provocava l’autorità costituita o era diretta contro un santo o una parrocchia rivale. 

La crescita sorprendente del turismo a Malta – da 20.000 nel 1960 a 1,1 milioni nel 2004 – incoraggiò 

lo sfarzo parrocchiale. Dato che molti turisti cominciarono ad osservare questi eventi pieni di “colore”, 

il governo (e l’élite anglicizzata che aveva guardato dall’alto in basso queste occasioni) presto si rese 

conto che le rievocazioni religiose parrocchiali sono una risorsa economica importante. Esse sono 

anche un importante patrimonio culturale per un nuovo stato-nazione sempre più consapevole e 

interessato a sviluppare i propri beni. Tutto questo ha dato loro valore aggiunto, e così ha incoraggiato 

i loro organizzatori. Il numero di autobus turistici parcheggiati al di fuori di un villaggio presso cui si 

svolge una celebrazione è ormai diventato un oggetto di rivalità della festa e di prestigio del villaggio. 

C’è stato quindi un ampio sostegno popolare per un incremento delle celebrazioni comunitarie, 

essendo la manodopera in grado di attuarle e disposta a farlo a portata di mano e essendo disponibili 

più fondi per i costumi, le decorazioni di strada, i fuochi d’artificio e gli strumenti musicali. Ma il 

Vescovo e i suoi parroci generalmente si opponevano a qualsiasi ampliamento di tali feste popolari, 

per il fatto che esse distoglievano l’attenzione dal contenuto liturgico dei riti a cui erano collegate e 

dirottavano i fondi da attività parrocchiali più utili. Soprattutto, i parroci si opponevano alla loro 

espansione perché erano viste come promozione della concorrenza tra le associazioni, tra i quartieri 

e tra le parrocchie, competizioni che potevano assumere forme estreme, persino violente (Boissevain 

1965). Tuttavia, verso la metà degli anni ’70 il potere d’interdizione della Chiesa era diminuito. Per 

la precedente opposizione al Partito Laburista la Chiesa aveva perso molto rispetto. L’aumento degli 

standard dei livelli di istruzione aveva ridotto la dipendenza dai sacerdoti come intermediari colti con 



il governo. Ma più di tutto, il governo laburista implementò una serie di misure specifiche per arginare 

il potere della Chiesa. Da qui le istruzioni, nel 1976, alla polizia di ignorare la volontà dei parroci per 

il rilascio di permessi per le decorazioni della festa, le marce della banda e i fuochi d’artificio. La 

consultazione tra la Chiesa e la polizia era diventata consuetudine sotto l’amministrazione coloniale 

ed era per decenni servita a limitare alcuni degli eccessi della rivalità parrocchiale. 

Per riassumere, dagli anni ’70 c’era stato un crescente desiderio di aumentare le popolari celebrazioni 

della comunità a Malta, come altrove in Europa (Boissevain 1992). Le risorse umane e finanziarie 

erano diventate disponibili e il potere della Chiesa per evitare l’escalation delle celebrazioni era stato 

ridotto. Il risultato – con il senno di poi, a dire il vero – era prevedibile: un brusco aumento negli 

aspetti pubblici, di costume ed esteriori delle celebrazioni parrocchiali. L’opposizione da parte delle 

autorità ecclesiali di fatto semplicemente ravvivava lo spirito della comunità e compiaceva gli stessi 

organizzatori, provocando in loro una più palese, attiva e innovativa ribellione. Il moltiplicarsi delle 

nuove associazioni bandistiche a Mosta, Naxxar e in tutto il paese sono il risultato di questi processi. 

Se la gente mi avesse detto nel 1961 che 40 anni dopo ci sarebbe stato un aumento nelle celebrazioni 

parrocchiali competitive tradizionali, tra cui la creazione di nuove associazioni bandistiche, avrei 

detto che non avevano alcuna conoscenza della società maltese. 

Perché la mia previsione era stata così imprecisa? La semplice risposta, in parte corretta, era che io 

non avevo previsto la velocità e la complessità dei cambiamenti che si sarebbero diffusi a Malta. 

Come ho già annotato, questi includevano il formidabile afflusso turistico, la fine dell’emigrazione, 

la crescita della ricchezza materiale, il boom immobiliare, la dura repressione politica tra il 1971 e il 

1987 e il senso di – oserei dire – alienazione che questi sviluppi generarono. Ho anche sottovalutato 

lo slancio culturale dell’attaccamento dei maltesi alla loro religione e alle forme della sua ostentazione. 

Questo errore è curioso, perché molto esplicitamente avevo collegato la prevalenza dei riti religiosi 

pubblici negli anni ’60 a qualcosa che un visitatore straniero aveva osservato più di un secolo prima 

(Boissevain 1965: 56). Vale a dire, l’usanza «contractée dès l’enfance de chercher au sein des 

cérémonies religieuses un délassement, que les autres peuples trouvent dans les spectacles et les 

réjouissances publiques» (Miège 1840:168). 

La ricerca mi ha successivamente dimostrato che l’espansione della festa e delle celebrazioni del 

Venerdì Santo è di lunga data e, soprattutto dall’inizio del XIX secolo, era stata in rapida crescita 

(Cassar Pullicino 1956, 1976). Gli sviluppi dalla metà degli anni ’70 semplicemente continuarono 

questo modello. Visto in prospettiva storica, il declino che ho registrato ed estrapolato era una 

interruzione temporanea in una tendenza a lungo termine. In breve, mentre avevo forse la legittima 

giustificazione di non essere in grado di prevedere gli sviluppi sociali che hanno avuto luogo dopo 

l’indipendenza, non avevo nessuna scusa per non aver posto gli sviluppi che ho osservato in un 

contesto storico più adeguato. La mia attenzione al presente emergente mi ha portato a trascurare il 

passato (cfr. Elias 1978:160). Questa negligenza è stata in parte una deformazione professionale degli 

antropologi della mia generazione – specialmente di quelli formati in Gran Bretagna. Siamo stati 

educati a concentrarci sul presente e sul passato immediato. In parte è da ricondurre all’arroganza dei 

ricercatori sul campo, i quali credono che gli eventi accaduti durante il breve periodo che loro sono lì 

ad osservare siano di grande importanza. Ho avuto la fortuna, rara per la maggior parte degli 

antropologi, di essere in grado di tornare spesso sul campo in un periodo di 45 anni. Questo mi ha 

permesso non solo di correggere me stesso, ma anche di prendere coscienza della relatività delle 

tendenze “osservate” durante un breve periodo di ricerca. Mi ha anche fornito una lezione concreta 

sull’importanza di una prospettiva a lungo termine, fondata sul tempo storico. 

Dialoghi Mediterranei, n.5, gennaio 2014 

(traduzione a cura di Giuseppa Ripa) 



NOTE 

[1] Questo è uno studio aggiornato e abbreviato di Boissevain 1992:138-54 e pubblicato in Boissevain (2006a.) 

[2] Una selezione più o meno casuale da molti autori: Le Bras (1955: 480-8l); Stacey (l960: 72-73); Gluckman 

(l962: 26-38); Caro Baroja (l965: l58-59); Boissevain l965: 78-79); Christian (l972:42-43, l8l-82);  Silverman 

(l975: l68-77); Turner and Turner (l978: 206-7). 

[3] Questi spettacolari eventi ludici che sono importanti per la solidarietà e l’identità del gruppo bandistico del 

villaggio non sono sulla mappa turistica come formulato dalla Autorità del Turismo di Malta o dalle varie 

agenzie turistiche locali. Essi sono in effetti eventi “insider only”. Per ulteriori approfondimenti su questi 

nascosti rituali “insider only” cfr. Boissevain 2000 a. 

Riferimenti bibliografici 

Boissevain, Jeremy 

1965   Saints and Fireworks: Religion and Politics in Rural Malta. London: The Athlone Press.  Revised 

edition, Malta: progress Press, 1993. 

1969   Hal-Farrug: A Village in Malta. New York: Holt, Rinehart and Winston. 

1980   A Village in Malta. New York: Holt, Rinehart and Winston. 

1984   Ritual Escalation in Malta. In E.R. Wolf, ed., Religion, Power and Protest in Local Communities. 

New York: Mouton. Pp. 163-83. 

1986   Residential Inversion: The Changing Use of Social Space in Malta.  Hyphen 5: 55-71 

1992 Revitalizing European Rituals. London and New York: Routledge. Pp. 138-154. 

2000a Hidden Rituals: Protecting culture from the tourist gaze. In  T. Dekker , 

J. Helsloot and C. Wijers, eds, Roots & Rituals. The construction of ethnic  identities. 

 Selected papers of the 6th SIEF conference on ‘Roots & Rituals’, Amsterdam 20-25 April 1998. Amsterdam: 

Het Spinhuis. Pp. 733-747. 

2000b Looking Back: An Anthropologist’s Perspective. In P. Catania and L. Scerri, eds., Naxxar: A Village 

and its People. Malta. Pp. 419-434. 

2006a Changing Aspects of Parish Rituals in Malta (1960-2000). In George Mifsud Chircop, ed., The  Ritual 

Year. Malta: PEG. Pp. 23-32. 

2006b Epilogue. In J. Boissevain, Hal-Kirkop: A Village in Malta. Malta: Midsea  Books. 

Caro Baroja, J. 

1965. El Carnaval. Analisis Histórico Cultural. Madrid: Taurus. 

Cassar Pullicino, Joseph 

1956   La settimana santa a Malta. Phoenix 2: 1-24. 



1976   Studies in Maltese Folklore. Malta: The University of Malta. 

Christian, W.A. 

l972.    Person and God in a Spanish Valley. New York and London: Seminar Press. 

Elias, Norbert 

1978   What is Sociology? Oxford: Blackwell. 

Gluckman, Max 

1962   Les Rites de Passage. In M. Gluckman (ed.) Essays on the Ritual of Social Relations. Manchester: 

University Press: l-52. 

Le Bras. G. 

l955     Etudes de sociologie réligieuse. Paris: Presses  Universitaires de France. 

Miège, M. 

1840     Histoire de Malte. Vol. III. Paris: Paulin. 

 Silverman, S. 

1975   Three Bells of Civilization: The Life of an Italian Hill Town. New York: Columbia University Press. 

Stacey, M. 

l960     Tradition and Change: A Study of Banbury. London: Oxford University Press. 

Turner, V. 

l974     Dramas, Fields, and Metaphors. Symbolic Action. In Human Society. Ithaca and London: Cornell 

University Press. 

Turner, V. and  V.Turner 

 l978     Image and Pilgrimage in Christian Culture. Oxford: Basil Blackwell. 

[*] Jeremy Boissevain (nato nel 1928) è professore emerito di Antropologia Sociale presso la Scuola di 

Amsterdam per Social Science Research. Ha successivamente insegnato presso le Università di Montreal, 

Sussex, Malta, New York, Massachusetts, la Columbia University e l’Università Jagellonica di Cracovia. 

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

 

 

 



Il Fondo “Gianni Diecidue” e il ritrovamento di tre lettere di Garibaldi 

a Pantaleo 

 

di Giuseppe L. Bonanno  e Vincenzo  Maria Corseri 

Il ritrovamento, risalente all’agosto 2013, nel Fondo “Gianni Diecidue”, che si conserva presso 

l’Archivio Storico Comunale “Virgilio Titone” di Castelvetrano [1], di tre lettere di Giuseppe 

Garibaldi, insieme a una quarta, di Stefano Canzio, a Giovanni Pantaleo, è direttamente collegato ad 

alcune ricerche che Gianni Diecidue (1922-2009) – drammaturgo, poeta e storico castelvetranese – 

pubblicò negli anni Cinquanta e Sessanta [2] e ad una monografia che pensò di redigere nell’ultima 

parte della sua vita, ovvero La Cultura a Castelvetrano tra Ottocento e Novecento, opera rimasta 

incompleta a causa prima della malattia e poi della morte dell’Autore, che la lasciò in parte in forma 

di dattiloscritto e in parte di manoscritto. Non è questa la sede per parlare delle vicissitudini di tale 

materiale; basterà dire che è in corso ora la trascrizione, per quanto possibile, e la revisione filologica 

dell’opera, che dovrebbe essere pubblicata il prossimo anno. Una delle parti più cospicue dello scritto 

è dedicata da Diecidue a Giovanni Pantaleo “scrittore”, alle sue opere e alle sue lettere. Spazio trovano, 

inoltre, nello scritto le lettere, due delle quali (la seconda e la terza) finora inedite [3], inviate a 

Pantaleo da parte di Garibaldi. 

Giovanni Pantaleo è, tra i protagonisti della spedizione garibaldina, una figura certo da riscoprire. 

Egli non era più un frate cappuccino da qualche anno, quando riceve le lettere che qui si presentano, 

ed era chiaramente inserito come Garibaldi nella massoneria (come si evince anche dalla nostra terza 

lettera, la più interessante); sia il monumento a Roma che l’intestazione del Liceo di Castelvetrano 

sono relativi alla sua vita di combattente e alla sua nuova posizione sociale, anche se erroneamente 

alcuni continuano a definirlo fra’ Giovanni Pantaleo. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-fondo-gianni-diecidue-e-il-ritrovamento-di-tre-lettere-di-giuseppe-garibaldi-a-giovanni-pantaleo/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-fondo-gianni-diecidue-e-il-ritrovamento-di-tre-lettere-di-giuseppe-garibaldi-a-giovanni-pantaleo/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-fondo-gianni-diecidue-e-il-ritrovamento-di-tre-lettere-di-giuseppe-garibaldi-a-giovanni-pantaleo/print/#_edn3


La prima lettera, datata 19 luglio 1867, fu inviata all’ex frate castelvetranese da Garibaldi qualche 

mese prima del drammatico scontro di Mentana, dove Pantaleo combatté come assistente di campo 

di Menotti Garibaldi. In queste poche righe emerge emblematicamente l’icastica avversità di 

Garibaldi alla Chiesa di Roma («occuparsi di coloro che respingono le insegne dell’Idra papale –  è 

dovere di noi tutti»): una vis polemica, quella del Generale nei confronti del Papato, fortemente 

condivisa da Pantaleo, il quale, tra l’altro, non ha mai esitato a mostrarsi, almeno dall’impresa dei 

Mille in poi, apertamente ostile alla Chiesa «dei Papi», gerarchica, autoritaria e antiprogressista – ci 

rammenta anche Gianni Diecidue nei suoi studi risorgimentistici – a fronte del vagheggiamento di 

una «Chiesa di Cristo», umile vera ed autentica. Si ricordi, a tale proposito, la convinta partecipazione 

di Pantaleo all’Anticoncilio promosso a Napoli da Giuseppe Ricciardi in contrapposizione al Concilio 

Vaticano I, indetto il 9 dicembre del 1869 da Pio IX. 

Sia la seconda (4 giugno 1869) che la terza (31 maggio 1870) furono scritte, invece, da Caprera. Sono 

i mesi che precedono la dichiarazione di guerra, da parte di Napoleone III, imperatore dei francesi, 

abilmente provocato da Bismarck, alla Prussia. Il 2 settembre 1870, a Sedan, Napoleone sarà sconfitto 

in una battaglia campale e verrà fatto prigioniero dall’esercito prussiano. Due giorni dopo, a Parigi 

viene proclamata la terza repubblica. Garibaldi segue con trepidazione le dinamiche internazionali 

che lo spingeranno, immediatamente dopo che sarà ufficialmente costituita la repubblica francese, a 

manifestare la sua disponibilità a partecipare alla campagna militare in sostegno delle istanze politiche, 

dei valori e degli ideali propalati dal nuovo governo francese. Si ricordi, solo per rendere l’idea della 

ferma decisione presa dal non più giovane Garibaldi, il celebre telegramma inviato ai francesi: 

«Quanto resta di me è al vostro servizio. Disponete». Il resto è storia. Garibaldi otterrà il comando di 

tutti i corpi franchi dei Vosgi da Strasburgo a Parigi e di una brigata di guardie mobili e sconfiggerà 

a Digione le truppe prussiane (21-23 gennaio 1871). Anche in quest’impresa, con il grado di capitano 

aiutante di campo, Pantaleo sarà al suo fianco, e combatterà con vigore e prontezza di spirito. Per 

commentare, in sintesi, quest’ultima, leggendaria, campagna militare garibaldina, si potrebbero 

ricordare le parole di Bakunin, scritte nel 1872: «Nessuno ammira più sinceramente, più 

profondamente di me l’eroe popolare Garibaldi. La sua campagna di Francia, tutta la sua condotta in 

Francia è stata veramente sublime di grandezza, di rassegnazione, di semplicità, di perseveranza, 

d’eroismo. Mai mi era sembrato così grande». 

A Garibaldi e a Pantaleo toccò lottare per tutta la vita, per essere alla fine sconfitti dalla stessa. Lo 

stesso regime che avevano contribuito a far vincere non era per loro, come non lo era la stessa 

massoneria, che avevano ritenuto cosa più ben nobile. Non sappiamo, inoltre, se Pantaleo si rese conto 

di avere, alfine, consegnato al meridione d’Italia un governo peggiore di quello borbonico. 

Figure nobili e in buona fede, Pantaleo e Garibaldi, che, come spesso accade, furono usate da altri per 

scopi non nobili. 
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Appendice [4] 

Vinci 19 Luglio 1867 

Mio caro Pantaleo 

Occuparsi di coloro che respingono le insegne dell’Idra papale –  è dovere di noi tutti –  giacché io credo: la 

maggior parte degli infelici preti che la speculazione o l’ignoranza consacrarono alla menzogna –  trovando 

una via onesta per uscire dalla falsa loro posizione –  lo faranno volentieri. 

Propagate dunque a tutta possa la sottoscrizione per i preti spretati. 
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Un caro saluto alla famiglia dal sempre Vro 

                                                                                                                                    G. Garibaldi 

**** 

Caprera 4 Giugno 1869 

         Caro Pantaleo 

Le vostre idee sono generosissime; ed io come voi spero in questo popolo che dorme sdraiato nel fango. 

Proviamo però a rovesciare il Napoleonide, che dagli spruzzi della sua caduta, può scintillare anche il fuoco 

della nostra redenzione. 

Assicurate il signor Donatelli ch’io accusai ricevuta dei 4 sacchi [di] zolfo da lui inviatimi       e che lo 

ringrazio per tanta gentilezza. 

Nell’avvenire scriverò direttamente a voi; e col nostro Lega avrete il diritto di venir assaggiare il vino, da voi 

fatto bevibile. 

Un caro saluto alla famiglia ed a Lega dal sempre Vostro 

                                                                                                                                    G. Garibaldi 

**** 

 Caprera 31 Maggio 1870 [5] 

 Mio Caro Pantaleo 

 Ho letto la vostra Lettera, quella di Finocchiaro, le circolari ed il vostro *** Mata, in cui ho trovata scolpita 

l’anima vostra aspirante alla giustizia ed al vero. 

Identiche sono le nostre idee sul Supr[...] Consiglio di Palermo; ed al nostro Campanella doveva succedere 

ciò che a me successe. 

 La Costituente proposta da questi *** nostro [...] potrà esser utile ove si voglia   appartare l’esclusivismo e 

lavare la vecchia M[...] da certi vecchi sudiciumi che la deturpano, come per esempio: 

Il potentissimo Gov[...]*** 

In tal caso la M[...] potrebbe servire di punto d’appoggio al gran fascio della famiglia umana; e comincerebbe 

per fare un bene immenso a questi garruli e ringhiosi nostri concittadini, aglomerando tutta questa babilonia 

d’associazioni, per cui essi trovansi perennemente divisi. 

Lascio a voi lo enumerare tutte le sorgenti di discordia che zampillano dalle Società sude. 

Salutatemi il Generale Mata e la famiglia e son sempre Vostro 

                                                                                                                       G.Garibaldi 

  P.S. Ho scritto a Finocchiaro a Palermo. 

  Un cordiale saluto da Basso. 
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  La tua lettera del 19 non è giunta sino a noi. Dunque o fermata o smarrita viaggiando. 

Note 

[1]  Cfr. Le confessioni di Garibaldi al cappellano. Trovate 3 lettere autografe finora ignote, in «Corriere del 

Mezzogiorno», 16 settembre 2013. 

[2] Gianni Diecidue si laureò a Palermo nel 1946 con Antonino De Stefano, che lo incoraggiò a proseguire la 

sua attività di ricerca. In seguito, nonostante avesse deciso di insegnare materie letterarie nelle scuole 

secondarie, collaborò con Virgilio Titone, direttore nel secondo dopoguerra del Dipartimento di Storia 

Moderna dell’Università di Palermo, occupandosi di storia castelvetranese tra Medioevo ed età contemporanea. 

Diecidue si occupò della spedizione garibaldina in Sicilia nel seguente saggio, pubblicato in tre parti sulla 

rivista “Previsioni”: La seconda spedizione garibaldina. Contributi alla storia del Risorgimento (dalle lettere 

inedite di Giovanni Pantaleo), in «Previsioni. Periodico polemico di cultura umanistica e sociale», I/1 

(settembre 1956), pp. 17-18; I/2 (novembre-dicembre 1956), pp. 19-20; II/1-2 (gennaio-marzo 1957), pp. 42-

43. L’attenzione di Diecidue per le vicende risorgimentali continuerà con Le lettere di Fra’ Pantaleo sulla 

campagna di Francia. Risorgimento scomunicato, in «Umanità Nova», XL/12 (20 marzo 1960), p. 3; XL/13 

(27 marzo 1960), p. 3; XL/15 (10 aprile 1960), p. 2; XL/17 (24 aprile 1960), p. 2; XL/29 (17 luglio 1960), p. 

3. Per una disamina particolareggiata dell’attività scientifica e letteraria di Gianni Diecidue, rimandiamo al 

primo, ampio, studio monografico sullo scrittore che Nicola Di Maio – che ringraziamo per averci fornito 

alcune informazioni – darà alle stampe nei prossimi mesi per i tipi de I Quaderni del Battello Ebbro. 

[3] La lettera del 1867 compare già nell’Epistolario di Giuseppe Garibaldi, a cura di Emma Moscati, vol. XII 

(gennaio- dicembre 1867), Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma 2006; le altre due, che 

anticipiamo in chiusura alla presente nota, insieme alla suddetta, verranno pubblicate, sempre nell’edizione 

nazionale dell’Epistolario garibaldino, in un volume di Appendice (già in preparazione), nei prossimi mesi. 

[4] I suddetti documenti, a breve, saranno esposti in via permanente presso i locali dell’Archivio Storico 

“Virgilio Titone” di Castelvetrano, che ospitano già la mostra dal titolo Il cammino di Garibaldi: Castelvetrano 

e Partanna percorrendo la strada provinciale Zangara dei Prefetti Amari: un’iniziativa, a cura di Emerico 

Amari e Francesco Saverio Calcara, che intende rivalutare il ruolo fondamentale che la città di Castelvetrano, 

insieme a Partanna e agli altri Comuni di Sicilia, ebbe nel sostenere la spedizione dei Mille. 

[5] Si legga: *** = illeggibile; [...] = simbolo massonico, tre puntini a forma di triangolo; il P.S. pare scritto 

da altri. 
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La comunità siciliana di Tunisia: La Goulette, un esempio di tolleranza 

 

Contadini siciliani di Tunisia, 1906 

di Alfonso Campisi 

Fino alla metà del XIX secolo, la comunità italiana in Tunisia è costituita da ricchi mercanti ebrei 

toscani e italiani catturati durante le operazioni di corsari tunisini attraverso il Mar Mediterraneo. 

Possiamo dividere in varie fasi della storia la presenza italiana in Tunisia tra il XIX e il XX secolo. 

Tra il 1815 e il 1861, la comunità italiana è composta da diverse migliaia di attivisti politici, massoni, 

intellettuali, dalle regioni centrali e settentrionali della penisola, rifugiantesi nella Reggenza di Tunisi. 

Ci sono tentativi di organizzare la prima scuola italiana (1821), una prima tipografia (1829), un 

giornale in lingua italiana, Il corriere di Tunisi (1838). 

Tra il 1861 e il 1881 la popolazione italiana aumenta, questa volta con l’arrivo di immigrati non 

qualificati provenienti da diverse isole (Sicilia, Pantelleria, Sardegna, Procida, ecc.) e da altre regioni 

svantaggiate del Mezzogiorno. Nella Reggenza di Tunisi, la colonia italiana, attraverso le sue 

istituzioni – scuole, giornali, società filantropiche ecc. – svolge un ruolo politico attivo, per 

contrastare la crescente influenza della Francia che impone il Protettorato nel 1881. La comunità 

siciliana continua a crescere e nel 1896, quando l’accordo franco-italiano conferma lo status quo degli 

italiani così come era stato definito dal trattato italo-tunisino del 1868, i rapporti tra le due comunità 

sembrano rilassarsi fino alla fine della prima guerra mondiale. Tra il 1870 e il 1885, gli emigrati 

siciliani aumenteranno del 400 per cento. 

Gli Italiani continuano a sfidare il protettorato francese col pretesto della vicinanza geografica, ma 

anche per motivi storici, e soprattutto per il peso di una colonia che era numericamente di gran lunga 

più importante tra tutte quelle presenti in Tunisia: nel 1901, ci sono 72 mila italiani in Tunisia contro 



solo 24.000 francesi. Il periodo che va dal 1925 al 1943 ha visto la fascistizzazione della diaspora 

italiana, che rafforza gli antagonismi politici. Solo dopo il 1943, dopo gli sconvolgimenti della 

seconda guerra mondiale e post-coloniale la comunità italiana scompare quasi del tutto. 

La colonia di espatriati italiani in Tunisia si caratterizza per l’eterogeneità dei suoi cittadini, 

l’ambivalenza del loro rapporto nei confronti della madrepatria e dei colonizzatori francesi. Attori 

reali della colonizzazione del paese o semplicemente rifugiati economici e politici, apolidi o 

beneficiari passivi della manna del colonialismo? Perseguitati dai colonizzatori francesi o eroi 

sfortunati dell’imperialismo italiano? Ritratti diversi possono essere offerti in base allo sguardo 

dell’osservatore. Albert Memmi, per esempio, nel suo celebre Portrait du colonisé, assimila gli 

italiani di Tunisia ai “mistificati” del colonialismo: 

«La povertà degli italiani è tale che può sembrare ridicolo parlare di privilegi. Tuttavia, se sono spesso 

miserabili, gli infimi privilegi che gli vengono accordati, a volte non volutamente, aiutano a 

differenziarli, e a separarli seriamente dal colonizzato. Più o meno avvantaggiati rispetto alle masse 

colonizzate, tendono a stabilire con loro dei rapporti di colonizzatore-colonizzato [...] Resta inteso 

che per quanto miseri essi siano, avranno nei confronti del colonizzato diverse linee di condotta 

comuni a quelle del colonizzatore». 

Memmi non menziona però la presenza di un’élite italiana in cui emerge precocemente una 

componente ebraica. Se questi ebrei italiani sono una minoranza – sono solo 1333 su 4744 nazionali 

italiani nel 1871 e 1867 su 67.420 nel 1900 – tuttavia rimangono influenti nella Tunisia coloniale e 

in posizione di quasi parità con i colonizzatori francesi. Ma era davvero vergognoso essere italiano? 

Se ci atteniamo alla testimonianza di Cesare Luccio che scrive per dimostrare che gli italiani non sono 

una sottospecie di uomini, si è tentati di rispondere affermativamente: «Dopo i francesi non c’è nulla, 

poi ancora tre volte nulla, e infine volendo veramente scavare più in fondo, scopriamo una sorta di 

popolo italiano, che mette al mondo degli individui pieni di pidocchi e abitanti nei tuguri» (La Tunisie 

dans la littérature et presse italienne dans «Les relations tuniso-italiennes dans le contexte du 

protectorat», Tunis 1999). La spiegazione risiede probabilmente nelle animosità intercomunitarie, 

che vedono opporsi gli ebrei tunisini abitanti del ghetto della Rara a Tunisi (il Touensa), da cui 

proviene Memmi, e gli ebrei italiani (Grana), che, come gli altri Italiani benestanti, mostrano una 

mancanza di considerazione per gli altri. 

Adrien Salmieri parla di una sorta di frattura nella colonia italiana, a livello sociale e culturale, tra 

una minoranza di insegnanti, dirigenti, artigiani e commercianti che orbitano intorno al Consolato 

italiano e l’associazione culturale Dante Alighieri, che si rivendica italiana a tutti gli effetti, e una 

massa popolare indifferente, spesso dalle identità fragili, sradicati e disorientati, potenziali candidati 

alla naturalizzazione francese, perché trova in seno alla nazione del colonizzatore i mezzi per 

soddisfare le necessità quotidiane che vengono loro negate. Ma a parte la grande massa di lavoratori 

non qualificata e proletaria in tutti i settori, i pochi italiani che beneficiano della situazione economica 

più avvantaggiata, sono a capo di reti associative, scuole, banche e ospedali italiani creati in Tunisia 

alla fine del XIX secolo. 

Infine Memmi sottolinea che la condizione degli italiani è in qualche modo a metà strada tra il 

“colonizzatore” e il “colonizzato”. Nel dilemma tra l’essere fedeli alla nazione italiana, che spesso 

appare loro molto distante e l’assimilazione francese imposta dal colonialismo, 1′italo-tunisino si 

ritrova diviso tra la sua corrente nazionalista che lo spinge verso un patriottismo intransigente, 

addirittura alla gallofobia, e il protettore francese che vuole invece imporre la sua influenza nel paese, 

nel tentativo di aumentare la propria presenza demografica con una politica di incoraggiamento alla 

naturalizzazione di tutti gli europei. 



Se la colonia italiana di Tunisia è caratterizzata da un ibridismo identitario, essa subisce più 

particolarmente una forte influenza da parte della cultura francese, percepita in concorrenza con la 

propria. Nella comunicazione quotidiana il parlare siciliano locale moltiplica i prestiti linguistici 

dall’arabo popolare diventando così la lingua di una buona parte della comunità, costituendosi come 

gergo popolare adottato nei luoghi pubblici dove ʺtutti parlano a modo loro e tutti si capisconoʺ. 

II mélange comunitario, religioso, culturale e linguistico è particolarmente evidente a La Goulette, 

città costiera a pochi chilometri da Tunisi. La Goulette è la trascrizione francese dell’italiano Goletta, 

che proviene dall’arabo HALQ AL-OUED (Goulet-Gola). La popolazione della Goulette è 

inizialmente composta esclusivamente da turchi e mori, a cui si aggiungono italiani e maltesi che 

vengono a stabilirvisi nel quartiere che sarà chiamato La Petite Sicile. Gli Italiani sono quasi 

esclusivamente dei piccoli artigiani e pescatori siciliani, che provengono per la maggior parte dalla 

Sicilia occidentale e in particolare dalla zona di Trapani, le isole Egadi, Marsala, Mazara, Erice, 

Pantelleria. 

I siciliani si mescolano con i tunisini senza grande complesso, rispetto invece ai francesi e, come 

afferma Adrien Salmieri, costituiscono il trait d’union tra il colonizzatore e il colonizzato. Tra il 1876 

e il 1885, più di 5.000 siciliani si stabiliranno a La Goulette. Essi supereranno di gran lunga il numero 

degli indigeni. A questa cifra va aggiunto il numero di immigrati clandestini che arrivava in Tunisia 

attraverso piccole imbarcazioni per sfuggire alla giustizia italiana. 

Il quartiere de La Petite Sicilie, alla Goulette, nasce intorno alla chiesa della Madonna di Trapani, 

celebrata dai trapanesi il 15 agosto. Secondo gli archivi da me consultati, la Madonna usciva dalla 

chiesa attraversando le stradine de La Goulette accompagnata da una banda musicale. La giornata si 

concludeva con i giochi d’artificio e un concerto sulla piazza principale. Dornier così descrive la 

processione: «La processione della Madonna di Trapani, a La Goulette, non è un semplice corteo 

dove si cammina in fila, cantando inni o recitando il rosario. La Vergine è portata su un carro da una 

dozzina di uomini che si alternano. E tutto intorno alla Vergine c’è una folla eterogenea, che vuole 

toccare la statua, chi con un fazzoletto, o chi con la mano. A questa folla si mescolano donne 

musulmane velate, ebrei praticanti, che erano venuti anch’essi a pregare la Madonna. Alcuni seguono 

la processione scalzi per esaudire un voto, andando da La Goulette a Tunisi. Nelle ore serali intorno 

alle 20:30, saranno le prostitute accompagnate dai loro protettori, a fare il rito chiamato Le rite de la 

Madeleine prostrandosi ai piedi della croce …». 

Un altro elemento molto importante che univa le tre comunità principali della Goulette, la musulmana, 

1′ ebraica e la cristiana, era la cucina. Le feste religiose, più importanti, come il Natale, la Pasqua 

ebraica o L’Aid e il Ramadan musulmano, venivano seguite da tutte le comunità e si concludevano 

con la degustazione di pietanze specifiche alle tre grandi comunità, tutti riuniti per celebrare le 

festività di ciascuna senza che nessuno si sentisse offeso, superiore o inferiore. Per il capodanno 

islamico si preparano e si donano ai bambini piccole sculture di zucchero, bambole o cavalieri, 

colorati e dipinti a mano. È ancora possibile trovare oggi in Tunisia e soprattutto a Nabeul questi pupi 

di zucchero, gli stessi che i siciliani confezionano per il giorno dei morti. 

Altro elemento importante comune che troviamo a La Goulette è l’architettura delle vecchie case. Gli 

uomini erano per lo più muratori, falegnami, ebanisti, fabbri, pescatori, meccanici… Queste case 

costruite da muratori siciliani possiamo trovarle un po’ ovunque in Tunisia e in particolare a La 

Goulette, ma anche a Bizerte e Sousse. Saranno questi muratori ad insegnare l’arte del costruire ai 

muratori tunisini. Ề sempre molto emozionante per me trovare le stesse piastrelle e la stessa 

architettura in Sicilia e in Tunisia. 



Le donne, invece, erano per la maggior parte delle casalinghe o sarte, ricamatrici, modiste. Passeranno 

l’arte del cucito alle donne tunisine recandosi, come d’altronde accadeva in passato in Sicilia, dalla 

“mastra” per imparare cucito o ricamo. Secondo le testimonianze, le donne che lavoravano fuori delle 

loro case erano per lo più vedove, perché l’atteggiamento dei tradizionalisti italiani nei confronti delle 

donne, mogli, sorelle, figlie, non poteva tollerare che esse potessero avere altre attività al di fuori da 

quelle domestiche e familiari. 

Vale la pena, in conclusione, segnalare queste poche righe tratte dal manoscritto di una sarta siciliana 

originaria di Trapani, una certa Francesca Tranchida: «Lavoravamo dalle otto a mezzogiorno e dalle 

due alle sei. La mastra ci dava da dormire anche in boutique, aveva le brande e si poteva anche 

cucinare. La maggior parte di noi era vedova e di grande età. Io ero fra le più piccole. Poi andavamo 

a fare le commissioni, comprare tutto, i tessuti e il filo che lo vendevano gli ebrei e il sabato non si 

poteva comprare…Per tingere i tessuti invece andavamo dagli arabi, che erano bravissimi, tutto con 

colori naturali. Noi siciliane eravamo brave, le migliori forse per cucire anche se tutti i modelli 

arrivavano dalla Francia e la mastra li riproduceva. Ma quello che è sicuro, è che non avremmo mai 

potuto avere questo successo senza gli arabi e senza gli ebrei…». 
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Suad Amiry e la casa della memoria 

 

di Annamaria Clemente 

 Ogni mio sogno è su di te / E ogni mio incubo ha origine in te / La mia felicità ha a che fare con te 

/E la mia tristezza è provocata da te / Ogni mia aspettativa riguarda te / E accanto a te le mie 

delusioni si accumulano. 

Pochi versi tratti dalla poesia del libro di Suad Amiry Golda ha dormito qui (Feltrinelli 2013, pp.222, 

trad.it. Nadotti M.), parole semplici ma contenuti forti, rafforzati retoricamente dalla iterazione del 

pronome TE, una dilogia che denuncia Ossessione. A chi si rivolge questa poesia, chi si nasconde 

dietro questo pronome? Sicuramente un desiderio, un oggetto amato, concupito, sofferto, detestato 

anche, ancora amato e bramato, non un uomo, non una donna, ma una casa. «Sì, esatto. È un libro 

che riguarda le buyut, le case e, soprattutto, parla di cosa significa per qualcuno perdere la propria 

abitazione, quali sono gli effetti psicologici o il trauma di dover lasciare la propria dimora. Il tentativo 

che sta alla base dell’opera è quello di condurre i lettori verso i veri problemi dei palestinesi, ma non 

per renderli tristi o per incolpare gli israeliani [...]» [1]. 

Queste le parole della scrittrice rilasciate in un’intervista durante una tra le tante tappe che la vedono 

coinvolta nella presentazione del libro in Italia. Scrittrice della migrazione nata a Damasco da genitori 

palestinesi, cresce tra Amman, Beirut e il Cairo. Studia architettura presso l’Università americana di 

Beirut e si laurea alla Michigan University, conseguendo un dottorato di ricerca presso l’Università 

di Edimburgo. Dal 1981 vive a Ramallah, in Palestina nella Cisgiordania e qui insegna all’Università 

Birzeit, fondatrice e direttrice del Riwaq Centre for Architectural Conservation a Ramallah. Una vita 

segnata da un doppio impegno: quello politico, attuato con la partecipazione alle delegazioni 

palestinesi per la pace in Medio Oriente, e dalla passione per l’architettura storica palestinese. La 

vocazione letteraria non sembra essere parte della natura dell’Amiry, ma piuttosto dote acquisita 

grazie ad un incontro fortuito che si rivela terapeutico. Il primo romanzo, Sharon e mia suocera non 
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nasce come libro, erano mail che la povera e oppressa Suad scambiava con gli amici e le amiche per 

alleviare i tormenti inflitti dalla suocera e dall’occupazione israelita. Poi il contatto con la Feltrinelli, 

interessata alla scrittura innovativa dell’autrice che si assume il compito e l’onore di pubblicarla: 

Sharon e mia suocera (2003), Se questa è vita (2005), Niente sesso in città (2007), Murad Murad 

(2009). 

Brillante, tagliente, caustica e sempre intelligente Suad Amiry, ma soprattutto ironica, esilarante, una 

scrittrice che ama ridere e far ridere. Ridere non per minimizzare e sminuire, ma per prendere gli 

eventi in contropiede e rovesciare gli effetti di situazioni che se assunti nel pieno del loro peso non 

potrebbero che devastare e mortificare l’individuo. Un riso che, entro il contesto ed il microcosmo 

dei libri, funziona come meccanismo rigeneratore e, grazie a quello che un caro autore definiva 

sentimento del contrario, fa affiorare le meschinità e le debolezze umane. Ogni romanzo viene tenuto 

insieme da un tessuto connettivo costituito dall’autobiografia, una scelta in pieno accordo con 

l’attribuzione terapeutica che questa rinvia alla scrittura. 

Biografia e finzione si mischiano e invischiano, ma in Golda ha dormito qui accade qualcosa di 

diverso: la verve ironica è più contenuta, meno tagliente. Un riserbo dovuto all’argomento, alla 

preoccupazione che il peso della storia continua ad esercitare. È l’occupazione della mente e delle 

emozioni a spaventarmi di più, alla ferita propria e comune che la Nakba del 1948 ha aperto e i cui 

effetti attanagliano ancora generazioni di palestinesi. Nakba letteralmente è Disastro, significa 

Catastrofe, è il Cataclisma, ed è in questo modo che gli arabi definiscono l’esodo delle popolazioni 

arabe, iniziato dalla Dichiarazione Balfour, intensificatosi nel 1948, che colpì i residenti della regione 

palestinese quando il Regno Unito, donò ad Israele, secondo il Piano di partizione della Palestina 

sanzionato dall’ONU nel 1947, il possesso sui luoghi. E mentre per un popolo la diaspora finiva per 

l’altro cominciava. La nuova nazione veniva ricordata, la vecchia dimenticata. Il popolo di Israele 

venne risarcito, sommando orrore all’orrore, con il simbolico sacrificio di un altro popolo, il riscatto 

fu barattato con il dono di un luogo e di case che sono di altri, e la stessa Golda Meir, figura di primo 

piano del movimento sionista politica israeliana, irreprensibile e saggia premier d’Israele, prima 

donna a guidare il governo del suo paese, godette del risarcimento vantandosi di vivere nella casa di 

Hārūn al-Radish.  E nel tentativo di superare, di disinfettare e tergere, per Amiry bisogna raccontare, 

mettere in comune la storia per alleviarne il peso. È questo l’intento del libro. 

Il libro di Suad Amiry offre la possibilità di riflettere su una pratica la cui naturalità ed evidenza ne 

tace la pregnanza rendendolo, spesso, invisibile all’attenzione e al pensiero. L’abitare è una pratica 

fondamentale per l’uomo, anzi fondante lo statuto umano e il cui valore viene rivelato dal denso 

contenuto semantico che ne fa un vocabolo polisemico. Dichiarare che l’abitare è una pratica 

fondante vuol essere, non un tentativo di esacerbarne il significato, ma di disvelare pienamente il 

sostrato simbolico, psicologico e il risvolto pragmatico e cognitivo che ne sta alla base. L’intensità si 

evince a partire dall’analisi dell’etimo, la radice del verbo è il latino habeo, avere, e che nel senso 

comune si traduce come continuare ad avere, ma più comunemente come aver consuetudine in un 

luogo. Abitare ma anche risiedere, dimorare, permanere, stare, vivere, Essere. «Essere e avere sono 

dunque sintetizzati nell’abitare: per essere ho bisogno di avere un posto nel mondo e questo posto nel 

mondo lo sintetizzo avendo una porzione di esso, cioè abitando un luogo, metaforizzando uno spazio 

quale mia proiezione esistenziale» [2]. Il concetto filogeneticamente correlato all’abitare è quello di 

casa, la cui simbologia avviata dal significante è universale e riscontrabile in ogni cultura, tanto che 

i teorici della psicologia, dell’antropologia simbolica e dell’immaginario ne hanno, 

incontrastabilmente, assegnato lo statuto di archetipo. 

Immagine primordiale, psichica, e contenuto preindividuale, correlato al patrimonio genetico e quindi 

ereditario, la casa non è solo il luogo fisico costruito e abitato dagli uomini, ma è soprattutto 

rappresentazione simbolica dell’interiorità umana. Un luogo metaforicamente intermedio, le cui 
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funzioni sono equiparabili a quelle del tessuto epidermico umano, schermo protettivo tra interno ed 

esterno, non solo a livello psichico e intraindividuale ma anche interindividuale e sociale. I luoghi e 

le cose quotidiane sono esempi di interfaccia antropologica, mediatori e catalizzatori dell’immagine, 

più o meno consapevole, che abbiamo del rapporto interno/esterno e che costituisce uno dei nodi 

teoretici del discorso sull’abitare [3]. Come ben ricorda La Cecla, antropologo e architetto, è a partire 

dai luoghi che nascono i pensieri. La percezione di se stessi avviene in rapporto all’ambiente, ne 

discende un profondo senso di appartenenza, una coappartenenza tra soggetto e oggetto o meglio tra 

soggetto e luogo, una conoscenza, una forma mentis, che La Cecla chiama mente locale. È evidente 

quanto la mente locale sia importante come attività cognitiva umana quando, per esempio e non solo, 

si analizzano i rapporti tra questa e la memoria. La mente rintraccia i ricordi, planando sul territorio 

di qualcosa che non è un passato, ma uno spazio passato [4]. 

L’uomo si districa con i concetti di spazio e tempo, ha maggiore familiarità con lo spazio meno con 

il tempo, ma le due categorie sono intrinsecamente irrelate e correlate e la mente locale ama 

scambiarne i ruoli giocando con esse: «La mente locale ha le vertigini? O gioca sapendo che è a 

partire da qui, adesso, che ci si può librare verso altri qui? Questo relativismo quotidiano è ancorato 

alle categorie di sopra, sotto, destra, sinistra […], davanti, dietro. L’aspetto cognitivo dello stare in 

un luogo parte dall’impressione di una centratura, la propria rispetto alla quale tutto lo spazio è in 

tensione a tal punto da far smarrire (una vertigine!) il qui. Una forma di ermeneutica che viene dal 

rapporto dentro/fuori continuamente ribaltato e continuamente riquotato – l’orientamento come forma 

di comprensione oltre che di spiegazione, nel senso che orientarsi significa sempre conoscere un 

contesto relativamente a se stessi posti in quel contesto (ma è dalla certezza della propria centratura 

che nasce la vertigine del poter essere altrove, contemporaneamente)» [5]. Perduto il mediatore di 

ogni rapporto interno/esterno – la casa – potremmo ipotizzare che la mente subisce una distorsione 

percettiva, una derealizzazione dei confini, una dissociazione tra il sé e l’esterno che genera una 

incapacità a trovare un equilibrio e un posto da cui partire. La perdita dell’archetipo genera disforia, 

che si manifesta con atteggiamenti ossessivi obbligando il soggetto alla compulsione per arginare 

l’angoscia. 

Irrazionale è il sorriso del folle, del posseduto Andoni. L’architetto Andoni Baramki antropomorfizza 

le proprie creature, un moderno Pigmalione, il cui amore si era tramutato in un’ossessione 

permanente. Una vita passata a rincorrere l’amata fino a quando, richiesto al tribunale di Israele 

un’ordinanza per il ritorno alla propria casa, si vede negato il permesso perchè nella condizione di 

presence/absence. Travolto dal paradosso giuridico che nega, non a caso, l’esistenza stessa 

dell’individuo, un ghigno folle deturperà per sempre il viso del bell’Andoni. Lo stesso amaro sorriso, 

vent’anni dopo comparirà su un altro viso, quello del figlio che, recandosi in visita alla casa paterna, 

trasformata in museo, si vede richiesto da un’ignara bigliettaia, il pagamento per l’ingresso. 

L’archetipo rubato è perduto, e con esso si perde se stessi, diviene tarlo generazionale, virus che si 

trasmette attraverso il sangue dai padri ai figli, dai figli ai nipoti, corrode mentre percorre le vene, è 

pandemia che destruttura e deforma il Dna. Consuma Huda, la Giovanna d’Arco di Palestina, che 

percependo il peso di quanto subito dal padre, contrae un voto che da allora è diventato un’ossessione 

/ un’ossessione che si è fatta gravosa come la vita stessa. Ma la mente dell’uomo opera anche in altri 

modi oscuri e complessi. Per proteggersi da eventi dolorosamente traumatici isola i pensieri 

edificando barriere, ne addormenta i ricordi, come se il dolore potesse anestetizzarsi nell’oblio onirico. 

Umm Salim, il sergente suocera di Suad, affronta il dramma nell’ossessiva e impeccabile ripetizione 

di gesti ed applicando le etichette della buona educazione che si infrangono, in modo buffo, 

all’impatto con la realtà di una vita in trincea. Abituati agli exploit dell’ingombrante suocera nei 

romanzi precedenti, qui troviamo la petulante vecchietta reticente ed evasiva alle richieste di 

narrazioni e di informazioni sollecitate dalla nuora. Suad Amiry percepisce bene il trauma nascosto e 

chiede ripetutamente la narrazione, una, due, tre volte. 
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Con il suo stile narrativo asciutto ed esatto, dell’esattezza di cui parlava Calvino, Suad Amiry, nel 

ribadire implicitamente la funzione eminentemente salvifica della scrittura letteraria, restituisce la 

testimonianza di un capitolo della storia la cui memoria è dolente e necessario viatico per sperare di 

chiudere quelle ferite che continuano a tormentare generazioni di uomini e donne palestinesi. 
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Paesi di Cuccagna e migrazioni. Odissee e tradizioni ludiche dei 

pescatori siciliani in altro mare 

 

Cefalù (ph. R. Cortina) 

di Roberta Cortina 

La festa del paese, con tutto il suo corollario di riti sacri e profani. Il sole pomeridiano dell’estate 

siciliana. Un lungo palo proteso orizzontalmente sul mare, palcoscenico di gesta impavide, cosparso 

di sapone, grasso animale o olio vegetale. Le sfide dei lavoratori del mare su porti, spiagge, scogli o 

pescherecci, occasione per mettere in mostra le proprie doti fisiche e virili dinnanzi l’intera comunità. 

Una bandiera in palio, fissata all’estremità della trave, da conquistare ed ostentare alla folla. La calca 

del pubblico lungo la costa e sul mare intorno all’asse lignea, su imbarcazioni e galleggianti d’ogni 

tipo. Le doti di equilibrismo, gli scivoloni esilaranti, i tuffi acrobatici dell’uno o dell’altro concorrente. 

L’impatto violento dei corpi nudi dei giocatori, uno dopo l’altro, contro la superficie del mare o dello 

scivolosissimo palo, finché uno di questi, dopo innumerevoli tentativi, riesce ad agguantare l’ambito 

vessillo e la vittoria. Il riso e lo stupore degli spettatori, il frastuono degli applausi e delle tifoserie. I 

suoni festosi dei tammurinara e della banda musicale. Le acclamazioni al Santo festeggiato e le 

congratulazioni al vincitore, la cui impresa sarà ricordata dai compaesani negli anni a venire. Ecco i 

principali elementi di un gioco di antica data. 

Da almeno due secoli ‒ ma è assai probabile che le radici del fenomeno ludico affondino in un passato 

ancor più remoto ‒ una volta all’anno e in occasione di determinate feste religiose tradizionali, i 

pescatori di diversi borghi marinari siciliani sono i protagonisti di un evento ludico-spettacolare, tanto 



divertente quanto pericoloso, denominato nel Palermitano a ‘ntinna a mari (l’antenna a mare). Si 

tratta di una versione acquatica dell’albero della cuccagna ‒ gioco popolare diffuso ampiamente in 

Europa e nel Mediterraneo ‒ che in Sicilia, durante la stagione estiva e balneare, allieta abitanti locali, 

turisti e villeggianti. Sono piuttosto vitali, ad esempio, i giochi dell’antenna a mare di Cefalù e 

Porticello (PA), Brolo (ME) e Gela (CL), Porto Empedocle (AG) e San Vito Lo Capo (TP). 

Nonostante la frequente spettacolarizzazione del fenomeno in chiave turistico-economica, questi 

eventi ludici sembrano sopravvivere sui litorali dell’Isola con immutato entusiasmo di attori e fruitori, 

sfidando nuovi modi di far festa e recenti mode folkloristiche. Sopravvivono nella memoria dei più 

anziani e nelle testimonianze scritte e fotografiche diverse altre cuccagne aquatiche, come quelle di 

Mazara del Vallo (TP), Aspra e Terrasini (PA). Ma non finisce qui. Il gioco sembra ampiamente 

diffuso anche in altre terre e in altri mari, vicini o lontani dall’Isola. 

In altro mare è il titolo dell’interessante documentario di Franco La Cecla, nel 2010 vincitore del 

premio Coast Culture all’International Ocean Film Festival di San Francisco. Il lungometraggio 

attesta l’esistenza della cuccagna acquatica in quella che l’autore definisce «una colonia di pescatori 

di Terrasini […] negli Stati Uniti, vicino a Boston. Il posto si chiama Gloucester ed è un’isola 

collegata con un ponte alla terraferma, non lontana dalla mitica Nantucket di Moby Dick. Vi vivono 

oltre ventimila terrasinesi che hanno mantenuto dialetto, usi, feste e persino la tradizionale 

separazione tra ambiti maschili e ambiti femminili» (La Cecla 2011: 94-95). Le immagini e il sonoro 

del film giocano sui contrasti e le analogie tra due mari e le rispettive isole. L’antropologo-architetto 

mostra allo spettatore significativi scorci ed episodi della vita lavorativa e festiva degli emigrati 

siciliani nella cittadina di mare statunitense, nota nel mondo per le sue acque oceaniche tanto pescose 

e redditizie quanto fredde e tempestose, teatro di avventure e disavventure storiche, letterarie e 

cinematografiche, come le vicende immaginarie di certi Capitani coraggiosi inghiottiti dalla 

famigerata balena bianca o dalla tempesta perfetta. 

Intrepidi marinai, grosse balene e spaventose tempeste, in quei luoghi, esistono realmente e gran parte 

dei veri protagonisti di queste peripezie marinaresche, i pescatori di Gloucester, ha origini siciliane. 

Si tratta di uomini emigrati principalmente da Terrasini ‒ ma anche da Porticello e altri borghi 

marinari dell’Isola ‒ verso la costa del Massachusetts, dall’Italia all’America, dal Mediterraneo 

all’Atlantico, alla ricerca di migliori condizioni lavorative e di vita. Molti hanno vissuto e realizzato 

il proprio sogno giovanile: una bella casa per una bella famiglia. L’American dream si è però 

trasformato in un miraggio in seguito alle recenti restrizioni legislative sulla pesca, connesse a serie 

problematiche di natura ambientale ed economica. O ha assunto piuttosto i caratteri di un incubo: in 

centinaia hanno trovato la morte pescando in quell’altro mare colmo di risorse e, 

contemporaneamente, di nuove insidie. Così rammenta ai passanti il monumento funebre sul 

lungomare di Gloucester, The man at the wheel, raffigurante un pescatore al timone sotto l’ennesima 

tempesta. Molti lupi di mare hanno presto abbandonato l’utopia degli States vagheggiati come una 

sorta di Paese di Cuccagna in cui basta lavorare sodo per esaudire tutti i propri desideri. 

I rischi del mestiere e il bisogno di coesione sociale in terra e acque straniere hanno spinto i primi 

immigrati siciliani e i loro discendenti ad invocare a gran voce la protezione dei loro Santi, a rafforzare 

le proprie tradizioni festive e religiose. La comunità marinara partecipa con grande entusiasmo ai 

festeggiamenti del santo patrono, che si configurano come una fiera affermazione delle origini 

siciliane e italiane di buona parte dei suoi membri. Il 29 giugno, per la festa di san Pietro, protettore 

dei pescatori di Gloucester, gli addobbi tricolore si aggiungono a quelli a stelle e strisce e la 

processione sul lungomare è accompagnata da acclamazioni corali dei fedeli in dialetto siciliano, 

mentre la banda musicale intona l’inno di Mameli (La Cecla 2011). L’Apostolo, in passato, era 

fastosamente celebrato anche a Terrasini con le processioni per terra e per mare, la regata delle barche 

e la cuccagna acquatica. Ma se oggi la festa terrasinese, con rimpianto dei pescatori più anziani, ha 

perduto la vitalità di un tempo ‒ complice l’esodo dei più giovani verso la Mèrica nel corso del XX 



secolo ‒ oltreoceano è ancora fortemente voluta e partecipata dai discendenti dei migranti. St Peter’s 

fiesta, seine boat race, greasy pole contest: nuovi nomi e piccole varianti di forma e di senso per le 

medesime tradizioni marinare. 

Il greasy pole di Gloucester è la variante siculo-statunitense del gioco dell’antinna a mari, non più 

praticato a Terrasini. Se il palo terrasinese era un vecchio albero d’imbarcazione, saldamente ancorato 

ad uno scoglio, unto con sivu e sapone e posto orizzontalmente a pochi centimetri dalle acque del 

mite Tirreno, quello americano è un palo del telegrafo cosparso di grassi alimentari e allestito su una 

palafitta di fronte la spiaggia, a quattro o cinque metri d’altezza dal freddo Oceano Atlantico. A 

differenza di quanto avviene in Sicilia, il greasy pole non è mai smontato dalla sua piattaforma. La 

struttura contraddistingue il paesaggio marino della cittadina americana lungo le stagioni, animandosi 

soltanto in occasione della festa del patrono. Con la sua presenza stabile e imponente, confortante e 

familiare, il monumento acquatico sembra rispondere giorno per giorno al bisogno di identificazione 

culturale dei suoi abitanti. Analogamente a quanto avviene in terra siciliana, durante la gara, uno 

speaker commenta all’altoparlante le prestazioni dei concorrenti e, quando il gioco si fa duro, incita 

pubblico e giocatori alla concentrazione: «Here we go! Here we go!». Il momento della vittoria dà il 

via ad un tripudio di festeggiamenti, tra acclamazioni ed esultanze, tuffi di gruppo e cortei sul 

lungomare, brindisi e offerte di bevande alcoliche (La Cecla 2011). 

L’albero della cuccagna è interpretabile come simbolo di axis mundi, asse cosmico che mette in 

comunicazione il mondo terreno con quello celeste, e la sua ascensione come l’arduo percorso in 

ascesa che conduce l’Uomo a Dio. Non a caso in alcuni paesi siciliani la bandiera in palio porta il 

nome e l’immagine del Santo celebrato.  E non è senza significato che i protagonisti del gioco siano 

tradizionalmente lavoratori del mare di sesso maschile, che si tramandano il diritto di parteciparvi di 

padre in figlio, come è avvenuto per secoli, parallelamente, col duro mestiere del pescatore. Greasy 

pole e antinna a mari sembrano assumere, infatti, i caratteri di una vera e propria prova di virilità, di 

un rituale di aggregazione socio-professionale, di un rito iniziatico allo status sociale di maschio 

adulto in età da lavoro. A livello simbolico, attraverso il gioco, il marinaio veterano mostra 

periodicamente le proprie abilità psicofisiche e conferma il suo diritto di appartenenza al gruppo dei 

lavoratori del mare; l’adepto invece ne diventa membro attivo attraversando per la prima volta 

l’antenna, varcando la soglia che divide la casa e la barca, la terra e il mare, la vita e la morte. 

Il prestigio sociale ottenuto dal vincitore dell’ambita gara è lo stesso di cui godevano, fino a poco 

tempo fa, i coraggiosi pescatori di Gloucester. Costoro, ancora oggi, accompagnati da stelle o 

precipitazioni d’ogni tipo, sfidano l’oceano a bordo delle loro case-imbarcazioni. Sulla costa, nel 

frattempo, le loro donne scrutano a distanza le condizioni di cielo, vento e mare, aspettano ansiose e 

impotenti il ritorno delle barche colme di pesci, in nome di quel sogno americano realizzabile soltanto 

«in altro mare». Ma il settore ittico nordamericano ‒ sottolinea Franco La Cecla attraverso il suo film 

‒ da almeno un ventennio è in crisi, complici l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e una 

assai discutibile gestione politico-amministrativa della situazione. Come è già avvenuto in Sicilia, i 

figli dei pescatori si allontanano sempre più dal mestiere dei padri e la flotta peschereccia si 

impoverisce progressivamente. Il futuro economico della comunità degli States è incerto e se l’uomo 

non rimedierà ai suoi stessi torti, a lungo andare, questa potrebbe andare incontro ad una nuova 

disgregazione sociale con conseguente scomparsa di quegli elementi culturali, come la fiesta e la 

‘ntinna, ormai così radicati nel territorio. 

Alcuni pescatori, intanto, hanno già fatto dietro front dal turbolento Atlantico verso il vecchio, placido 

e ancor meno florido Mediterraneo. Certo, per alcuni fortunati e intraprendenti, il mito della Mèrica-

Paese di Cuccagna si è faticosamente e parzialmente trasformato in realtà; per altri, invece, è rimasto 

solo un fugace abbaglio, un’utopia. Ma chi nella terra d’origine ha poco o nulla da perdere ‒ le odissee 

dei migranti del Mediterraneo lo dimostrano ‒ non considera la possibilità concreta del fallimento e 



continua a mettere in gioco la propria vita alla disperata ricerca della propria idea di benessere, o 

semplicemente di essere. Occorre dunque tutto l’aiuto umano possibile per far sì che chiunque si 

imbarchi in un viaggio della speranza verso la propria Cuccagna possa riuscire ad attraversare, nel 

migliore dei modi, quel mare che è «luogo simbolico di tutti i segreti e i misteri della Natura, specchio 

delle speranze e delle paure degli uomini, orizzonte della vita e frontiera della morte» (Cusumano 

1998: 8). 
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Lo stupore dell’acqua 

 

di Antonino Cusumano 

L’acqua prima di essere un bene pubblico, una risorsa materiale, oggi tanto più preziosa nel contesto 

della globalizzazione e della mercificazione di ogni patrimonio naturale, prima di essere questione 

cruciale all’origine di conflitti e di tensioni per il suo utilizzo e la sua gestione, è un bene 

eminentemente simbolico, è uno degli elementi vitali di fondazione mitica, fonte biologica della vita, 

ha a che fare con epifanie e cosmogonie, con religioni, riti e culti che attraversano e connotano le 

culture più lontane e diverse. La sacralità dell’acqua presso tutte le popolazioni della terra è legata 

alla sua potenza generatrice, alla sua funzione purificatrice, al suo valore primordiale quale principio 

di tutte le cose, materia senza materia. Il suo essere corpo sfuggente e in perenne movimento ne fa 

storicamente un veicolo attraverso il quale gli uomini si sono incontrati e combattuti, hanno costruito 



città e architetture, hanno fondato civiltà e imperi. La sua penuria o la sua abbondanza hanno 

determinato destini e poteri, complessi sistemi di miti e magie. 

L’acqua dunque, in quanto mediazione tra terra e cielo, forma primaria di vita, soggetto creatore e 

riproduttore, è simbolo particolarmente denso di significati, e nelle tradizioni dei Paesi di continenti 

diversi è riconosciuta e solennizzata come manifestazione del sacro, come ierofania rivelata. Guarisce 

e ringiovanisce, rigenera e feconda, rispecchia e traspare. Nell’arcaicità e universalità delle religioni 

che si sono strutturate e articolate attorno all’acqua Oriente e Occidente sembrano condividere la 

stessa storia e la stessa antropologia. 

Questo arcaico senso religioso e questo diffuso sentimento di grazia e di dono che l’uomo di ogni 

epoca e latitudine conserva nel suo rapporto con l’acqua si colgono con pienezza e immediatezza 

sfogliando le pagine dell’ultimo libro di fotografie di Melo Minnella, Lo stupore dell’acqua, stampato 

da un piccolo e coraggioso editore di Alcamo, Ernesto di Lorenzo, che ha curato anche una puntuale 

e argomentata nota introduttiva. Il volume è arricchito da una prefazione di Alex Zanotelli, noto 

missionario della comunità dei Comboniani, ispiratore e fondatore di diversi movimenti che si battono 

per la pace e la giustizia sociale, nonché strenuo difensore di Sorella acqua quale bene comune e 

diritto universale. Sull’emergenza idrica nel mondo e sulle problematiche che ne conseguono per il 

futuro dell’umanità Zanotelli si intrattiene nelle pagine che aprono il libro. Il cui bel titolo comunica 

con straordinaria efficacia la natura stupefacente e meravigliosa dell’acqua, la sua spontanea 

scaturigine dalla sorgente, la sua apparizione epifanica che – ha scritto Leonardo Sciascia – «è sempre 

un prodigio, un miracolo». Viaggiatore instancabile e acuto osservatore, Melo Minnella è tra i 

fotografi siciliani uno dei più sensibili e impegnati nella ricerca etnografica delle culture materiali e 

popolari. Dell’universo dell’Isola Minnella ha lungamente indagato e documentato le province più 

appartate e gli aspetti antropologici più prossimi alla vita elementare e quotidiana. Nel suo intenso 

peregrinare per più di mezzo secolo il suo sguardo ha colto le ultime testimonianze della civiltà 

contadina, i bagliori delle feste tradizionali, i luoghi, le architetture e gli abitanti di un mondo 

consegnato alla storia. Il suo modo di fare fotografia non è, in fondo, molto diverso da 

quell’osservazione partecipante che è tratto metodologico fondante del fare antropologia. Melo 

Minnella conosce non solo le tecniche e le virtualità della macchina fotografica, ma anche gli 

strumenti e le strategie dei codici che appartengono alla ricognizione antropologica. C’è nelle sue 

fotografie l’esito ultimo non solo del saper vedere ma anche del sentire, del partecipare, dell’empatico 

aderire alla vita e al mondo fotografato. Il grande maestro Henri Cartier-Bresson ha, del resto, fissato 

in modo esemplare l’ontologia del fotografare che – secondo la sua famosa formula – essenzialmente 

consiste nel mettere sulla stessa linea di mira l’occhio, la mente e il cuore. 

Lontane dai rischi del cerebralismo e dell’estetismo, le immagini di Melo Minnella sul tema 

dell’acqua non ci seducono per la loro bellezza che pure oggettivamente posseggono né ci 

emozionano per via delle suggestioni esotiche che possono indubbiamente evocare. Le circa 180 

fotografie a colori e in bianco e nero mettono insieme, in un perfetto equilibrio, ricerca formale 

e tensione conoscitiva per mostrare qualcosa e non dimostrare alcunchè, per disvelare semplicemente 

e mirabilmente gli infiniti, versatili ed eccentrici modi con i quali gli uomini, tutti gli uomini, con i 

loro corpi e con i loro simboli, entrano in rapporto con l’acqua. L’occhio del lettore scorre – come 

l’acqua – dall’India al Guatemala, dall’Indonesia all’Egitto, dalla Cina a Cuba, dalla Birmania allo 

Yemen, dalla Francia al Portogallo e infine alla Sicilia che sembra fare da lieve contrappunto in questo 

atlante di gesti e di figure, di cose e di paesaggi. Il lavoro e il gioco, la preghiera e la meditazione, la 

pioggia e la tempesta, la navigazione e il guado: questi alcuni dei soggetti che trasversalmente 

interpretano il tema dell’acqua, delle sue fonti e dei suoi molteplici usi nei diversi Paesi visitati da 

Minnella. 



La fotografia ha per suo statuto il compito di fermare e sospendere il tempo, di far trapassare l’istante 

effimero del vissuto nell’eterna permanenza dell’essere, di convertire la mobilità del divenire nella 

statica fissità di un’inquadratura. Quando ad essere soggetto dell’operazione di conversione è il flusso 

eracliteo per eccellenza, ovvero l’acqua nella sua naturale e consustanziale trasmutabilità, allora il 

fotogramma sembra davvero esaltare quel processo di presentificazione di ciò che è assente o lontano 

nello spazio e nel tempo, l’affiorare e il formarsi di quell’indistinto grumo di sensi, immagini e 

simboli che chiamiamo memoria. 

A fronte dell’ipertrofico e onnivoro imperversare delle figure che, per effetto delle nuove e potenti 

tecnologie mediatiche, tracimano da ogni luogo della nostra esistenza quotidiana, rischiamo di non 

riuscire più a distinguere l’esperienza diretta della realtà da quanto scorre velocemente sulle tavolette 

digitali e sugli schermi dei nostri computer. Nel culto di queste icone post-moderne, simulacri 

pressochè vuoti e muti, consumiamo il nostro tempo e colonizziamo il nostro immaginario. Già negli 

anni Ottanta, nelle sue magistrali Lezioni americane, Italo Calvino si chiedeva quale sarebbe stato il 

futuro dell’immaginazione individuale in quella che si usa chiamare la civiltà delle immagini, si 

domandava cioè «se il potere di evocare immagini in assenza continuerà a svilupparsi in un’umanità 

sempre più inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate». 

Oggi   queste rutilanti figure irrompono nella galassia virtuale dei social network e rimbalzano labili 

ed evanescenti nel complesso gioco delle rifrazioni collettive e nel linguaggio della cosiddetta 

applicazione instagram. Affidiamo la loro conservazione alla inezia di plastica dei microchip 

contenuti nella memory card e ci affatichiamo a collezionarne il maggior numero da archiviare, 

riprodurre e “condividere”. Ma di questo caotico e inarrestabile flusso di immagini che scorre ogni 

giorno davanti ai nostri occhi stentiamo a fermare qualche scheggia nella nostra umana e limitata 

memoria. L’artificio non ci restituisce la realtà né una sua qualche rappresentazione ma 

semplicemente il pallido surrogato di un vissuto non realmente esperito, copia banale di una copia 

dell’originale, incerto riflesso dello specchio opaco della vita vera. 

Da qui l’importanza e la necessità di istantanee come quelle di Melo Minnella, che conservano la 

capacità di comunicare, di narrare, di documentare. Esse ci aiutano a separare le cose dalle parvenze 

delle cose, il concreto dall’astratto, la visione del mondo dalla sua costruzione in camera scura, 

essendo la sua fotografia non certo invenzione né elaborazione più o meno creativa, ma piuttosto 

esplorazione e testimonianza, rivelazione e memoria. Se è vero che il segreto dei maestri della 

fotografia è quello di guardare al mondo senza essere guardati, la forza delle immagini non sta 

probabilmente nell’immagine in sé ma nell’esatta prospettiva di questo sguardo, nella disposizione al 

colloquio con quanto si offre all’obiettivo, nello sforzo di raccogliere il senso profondo di quel 

sortilegio precipitato e sigillato nell’attimo di un clic. Chi si avvicina alle fotografie di Melo Minnella 

non fa fatica a percepire la partecipazione affettuosa e l’onestà d’intelletto che orientano lo sguardo 

dell’autore, nella totale assenza di ansie predatorie e velleità di possesso della realtà catturata. Ecco 

perchè accade, a volte, che sulla condizione dell’uomo una fotografia può darci e può dirci molto di 

più di qualsiasi altro strumento conoscitivo o mezzo espressivo. Soprattutto quando la sua antica 

magia di luce e di ombre attinge ai mille riflessi e alle iridescenti sfumature dell’acqua, per 

restituircene come per un incantesimo l’affascinante stupore. 
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La solarità mediterranea ne “Il tempo” di Scimeca 

 

Filippo Scimeca (ph. Roberto Ricci) 

Di Giacomo Cuttone 

Nella luce io colgo il movimento; ed è lì che tento una sintesi. 

Carmelo Cappello 

 Ho conosciuto Filippo Scimeca negli anni ’70, lui era il giovane assistente di Carmelo Cappello, 

titolare della cattedra di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, io frequentavo il Corso 

di Pittura diretto da Michele Dixit domino (il suo assistente era Totò Bonanno). Il Corso di Scultura 

si trovava al piano terra del Palazzo Fernandez, gli altri corsi nel Palazzo  Molinelli di S. Rosalia, via 

Papireto praticamente separava – e  separa ancora – in  due l’Accademia (oggi  vengono utilizzati 



anche gli spazi dei Cantieri Culturali della Zisa, della chiesa di Sant’Alessandro e dell’ex mulino in 

Corso dei Mille); erano continue le incursioni, spesso andavamo a trovare i colleghi dall’altra parte e 

viceversa e, sovente, ci veniva a trovare il magrissimo e con il baffo “saraceno” (difficile immaginarlo 

senza) Scimeca, il quale  s’intratteneva a dialogare con tutti con l’ironia frammista alla saggezza 

tipicamente  siciliana  che lo ha sempre contraddistinto. 

Ho rincontrato Filippo da Baucina nel 2010, in occasione dell’organizzazione della mostra “Santo 

Vassallo e i suoi amici di Brera” a Mazara del Vallo, ormai Docente di Scultura presso la più 

prestigiosa Accademia d’Italia, quella di Brera, prossimo al congedo; non più magrissimo ma con lo 

stesso baffo “saraceno”, ironia e saggezza siciliane e, da quel momento fino ad oggi, grazie 

a tradizionali e nuovi mezzi d’incontro e/o comunicazione, i nostri contatti non si sono più interrotti. 

Lungo e significativo il suo excursus artistico, “appesantito” da presenze in mostre e rassegne 

importanti (Palazzo della Permanente di Milano) e dalla esecuzione di notevoli monumenti pubblici. 

Dalle  realizzazioni fortemente iconiche del  “Monumento ai Caduti“ di Milena (1981)e a “Santa 

Fortunata” di Baucina (1990) e dei “Bassorilievi della Chiesa del Calvario” di Baucina (1993), si 

passa alle  “forme solidamente costruite che dialogano con lo spazio tramite straordinarie quanto 

inattese aperture” (Giusi Diana) de “La famiglia” e del “Monumento Mater Semper” di Borgetto 

(1988); “misteriose ieratiche figure , tra arcaico e moderno”  legate  ai “temi della coppia e della 

maternità” (Toni Toniato). Il “vuoto”, qui, ma anche in “Lo spazio oltre la forma” e “Forma e spazio” 

(1975 e 1976), raggiunge lo stesso peso del “pieno” che, a sua volta, diventa più leggero del “vuoto” 

stesso. 

Come non ricordare, anche nei temi, la lezione di uno dei più grandi scultori del ‘900, Henry Moore? 

Moore, infatti, “scavava” nella materia delle cavità che prendevano la stessa importanza delle masse 

e via via si allargavano fino a separare di netto i corpi, fino a giungere, nella sua fase più matura, alla 

complementarità tra forma e spazio. 

Da queste solide e, al contempo, leggere  forme giungiamo alle ricerche “spazialiste” e “costruttiviste” 

delle opere, sia scultoree che grafico-pittoriche, dello Scimeca di fine secolo scorso e dell’inizio del 

Terzo Millennio; ricerche, queste, che ci rimandano all’esperienza della cosiddetta “Avanguardia 

Russa” ma, anche, alla poetica dello scultore  ragusano, suo maestro, Carmelo Cappello (eclissi, linee 

dinamiche, sfere e strutture lunari  protese verso una nuova realtà fondata sulla  forma – linea – 

spazio- luce) o, ancora, alle ricerche sul colore dello svizzero Johannes Itten che, chiamato da Walter 

Gropius al Bauhaus, insegnava a liberare l’energia creativa e a indirizzarla verso la meta di una forma 

energetica e simbolica da esprimere in un’immagine o in un oggetto. 

Le sue non sono altro che “fluttuazioni luminose” generate dal “dinamismo aereo della linea” 

(rimandi al Futurismo) “dentro” uno spazio cosmico (“Da uno spazio all’altro” del 1988, “E la luce 

fu” del 1990). Lo spazio “scimechiano” è diviso, avvolto, accarezzato, modellato; l’artista inventa 

spazi e curve, blocca il tempo in ellissi, linee dinamiche, svuota i volumi; cerca, in tutti i modi, di 

possedere lo spazio modellandolo, cogliendone scatti, guizzi, magie e dando forme geometriche ai 

suoi sogni. 

Un’altra costante della sua ricerca è il tempo (“Il tempo”, “Il divenire del tempo” e “Il respiro del 

tempo” del 2002); non è un caso che fra le sue ultime monografie, ben tre (“Il divenire del tempo” 

del 1994, “Forma-Spazio-Tempo” del 2007 e “Niente è per sempre/Il mio tempo” del 2012) ne fanno 

più che un semplice riferimento. 



 “Il tempo” – ci dice Scimeca – “altro non è che la determinazione del movimento” e “la percezione 

modifica i valori di riferimento a seconda dello spazio e del tempo, che la forma dipende dallo spazio 

e lo spazio è schiavo del tempo”. Già nel 1989, Francesco Carbone, parlando della ricerca di Scimeca, 

ebbe a scrivere che la sua “diversa concezione dello spazio, tende conseguentemente ad assumere un 

altrettanto originale rapporto con gli altri elementi che costituiscono il tessuto connettivo del suo 

lavoro, cioè quelli che si riferiscono al tempo, alla geometria, alla percezione, al movimento, alla luce, 

al colore, alla struttura”. 

Scimeca è un uomo e un artista solare e questa sua solarità– nonostante viva a Milano da tanti anni 

– testimonia il suo mai reciso rapporto con la sua terra (“La mia Conca d’oro e “Il mio mare di 

Kartibubbo” del 2005, “La luce della mia Trinacria” del 2006); le forme ed i colori delle sue 

opere continuano a nutrirsi della cultura mediterranea. 
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Transnazionalismo e spostamenti forzati 

          

di Chiara Dallavalle 

L’antropologia e la geopolitica ci hanno mostrato come i flussi migratori contemporanei siano senza 

alcun dubbio connotati da una costante pluridirezionalità. Le persone non si muovono seguendo una 

linea retta, allontanandosi dal proprio paese d’origine per giungere, con tempi più o meno brevi, nel 

luogo prescelto come destinazione. Al contrario, seguono traiettorie curve, articolate, a volte 

apparentemente prive di senso, e con tempi spesso dettati da eventi non gestibili dal migrante stesso. 

Non è raro che il migrante attraversi vari Paesi prima di giungere in quello ove stabilirsi 

definitivamente. E non è nemmeno raro che il progetto migratorio sia sottoposto ad una costante 

riformulazione sulla base non solo delle scelte personali, ma anche delle condizioni geopolitiche dei 

Paesi in cui ci si trova a soggiornare. È questo il caso, ad esempio, di migliaia di persone provenienti 

da Paesi dell’Africa sub-sahariana, stabilmente soggiornanti in Libia, costrette ad abbandonarla a 

causa della guerra civile seguita alla caduta del regime di Gheddafi. Molte di loro sono state caricate 

a forza sui barconi e costrette ad affrontare la traversata del Mediterraneo, senza avere inizialmente 

nessuna intenzione di trasferirsi in Europa. 

La circolarità caratterizza anche la fase dell’ingresso nei Paesi europei, dal momento che i migranti 

spesso si spostano seguendo la ricerca di un lavoro, appoggiandosi a parenti e connazionali amici. 

Infatti, sempre più raramente i migranti rimangono confinati all’interno di un unico Stato, preferendo 

invece spostarsi laddove vi sono maggiori possibilità lavorative, oppure spesso vivendo a cavallo tra 

più Stati tra i quali vengono create originali rotte commerciali. Anche i legami con il proprio Paese 

d’origine assumono una valenza differente grazie ai nuovi mezzi di comunicazione permettendo da 

un lato il costante contatto virtuale con chi è rimasto “a casa”, e dall’altro la creazione di un flusso 

continuo di persone e merci tra continenti geograficamente lontani. In questo senso i migranti 

assumono sempre più la veste di transmigranti [1], e la migrazione viene sempre meno rappresentata 

come movimento univoco e unidirezionale, sostituita invece dall’immagine del circuito migratorio 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/transnazionialismo-e-spostamenti-forzati/print/#_edn1


[2],un reticolo che mette in collegamento la patria, i Paesi di transito e quello di insediamento, e che 

coinvolge quindi una molteplicità di siti tra vari Paesi. 

I migranti contemporanei attuano nuove modalità di spostamento, seguendo non una ma molte strade 

e spesso esplorando direzioni alternative, come ben mostra lo studio condotto da Michel Peraldi sugli 

algerini in viaggio nelle città Euro-Mediterranee [3].  L’immagine del circuito migratorio si applica 

anche al caso dei tunisini di Mazara del Vallo, che non si spostano semplicemente tra Tunisia e Sicilia, 

bensì includono nel loro spazio migratorio altri luoghi in Italia, Francia, altri Paesi africani, l’Europa 

in generale, e così via. La circolarità è quindi divenuta una metafora molto efficace per rappresentare 

i flussi migratori contemporanei. 

Nonostante essi rappresentino una categoria abbastanza particolare tra i migranti, questa stessa 

cornice interpretativa può essere estesa anche ai rifugiati politici, che, una volta conseguita una forma 

di protezione, spesso seguono le logiche migratorie degli altri migranti, sfruttando la maggiore 

mobilità derivante dallo status di rifugiato. Ma la pluridirezionalità e l’estrema mobilità diventa non 

una scelta bensì una costrizione per una ben determinata categoria di migranti forzati, denominati 

casi Dublino. Per “casi Dublino” si intendono i richiedenti asilo che vanno a cadere sotto la 

giurisdizione della Convenzione di Dublino, un accordo siglato nel 1997 tra i Paesi membri della 

Comunità Europea con l’intento di fare chiarezza rispetto alla individuazione dello Stato competente 

per l’espletamento della domanda di asilo. La necessità di un accordo del genere si era fatta sentire 

proprio a seguito della grande mobilità dei richiedenti asilo all’interno dell’Europa, soprattutto dai 

Paesi di primo ingresso verso quelli di ultimo insediamento, e quindi dal Sud Europa verso il Nord 

Europa. Infatti Stati quali Italia, Spagna e Grecia, proprio a causa della loro collocazione geografica 

che li vede alla frontiera Sud della Comunità Europea, sono spesso intesi dai migranti, e anche dai 

migranti forzati, come zone essenzialmente di transito. L’obiettivo migratorio è spesso quello di 

ricongiungersi con i propri famigliari già stabiliti in un altro Paese europeo, oppure raggiungere una 

comunità etnica di appartenenza, ormai storicamente stanziata in specifici territori [4]. Per questa 

ragione molti migranti forzati, una volta entrati in Europa dai confini meridionali, tendono a spostarsi 

verso Nord e a presentare domanda di asilo nei Paesi di lunga tradizione in fatto di accoglienza dei 

rifugiati. 

Pertanto, negli ultimi decenni il dibattito politico tra Stati membri della Comunità Europea sul tema 

dei rifugiati si è sempre più caratterizzato per la necessità di livellare le differenze tra i numeri 

dell’accoglienza dei diversi Stati, e favorire invece lo stanziamento dei richiedenti asilo anche in quei 

Paesi con trascorsi migratori più recenti. La Convenzione di Dublino è proprio il frutto di questo 

dibattito. In estrema sintesi essa prevede che la competenza per l’espletamento della domanda di asilo 

sia in capo al Paese in cui il migrante fa ingresso per la prima volta in Europa. Questo principio non 

si limita ad essere un mero enunciato formale, ma viene attuato attraverso un complesso sistema che 

prevede strumenti di tracciabilità degli spostamenti dei migranti, e misure di allontanamento forzato 

dagli Stati non competenti.  Nel concreto questo significa che un migrante proveniente ad esempio 

dalla Siria, sbarcato a Lampedusa e quindi sottoposto ad una prima identificazione attraverso il 

rilevamento delle impronte digitali, sarà rintracciabile e identificabile in qualunque altro Paese 

europeo si sposti, anche nel caso in cui utilizzi nomi differenti o documenti falsi. Se lo stesso migrante 

sparisse dal Centro di prima accoglienza pochi giorni dopo lo sbarco, riuscendo con mezzi propri a 

raggiungere, ad esempio, la Germania dove già si trova il fratello, e lì presentasse domanda di asilo, 

verrebbe istantaneamente rimandato in Italia in quanto quest’ultima costituisce per lui il Paese di 

primo ingresso. 

Dal momento che i richiedenti asilo che non intendono stabilirsi nel Paese di ingresso rappresentano 

un numero considerevole, appare evidente che la Convenzione Dublino causi un movimento forzato 

tra Paesi europei estremamente elevato. Spesso i casi Dublino rimangono nel Paese in cui presentano 
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domanda di asilo settimane se non mesi, in attesa che venga stabilita la competenza per la propria 

domanda, per essere poi trasferiti in un altro Paese dove la maggior parte delle volte non hanno né 

conoscenti né famigliari a cui appoggiarsi, e dove non vogliono rimanere. Ne segue che altrettanto 

spesso le persone ritentino di tornare illegalmente nel Paese da cui sono stati allontanati, per essere 

semplicemente trasferiti una seconda volta non appena nuovamente individuati. La situazione diventa 

ancora più drammatica nel caso in cui ad essere sottoposti a questi trasferimenti non siano adulti soli, 

ma interi nuclei famigliari. 

Se da un punto di vista giuridico la Convenzione Dublino assolve quindi ad un compito di primaria 

importanza per l’Europa, in quanto mira a regolamentare i flussi e la permanenza dei rifugiati al suo 

interno, dalla prospettiva dei rifugiati essa sembra perpetuare le stesse logiche alla base dei 

meccanismi della migrazione forzata. Le persone sono infatti costrette a spostarsi contro la loro 

volontà e seguendo percorsi non scelti, attraversando questa volta confini interni, controllati non da 

un’unica entità (lo Stato-Nazione), ma da una pluralità di soggetti quali i Paesi membri della 

Comunità europea. La costruzione di spazi transnazionali da parte dei migranti entra quindi in 

rapporto ambivalente con questo nuovo regime di controllo dei confini, laddove i soggetti interessati 

sono di per sé già sottoposti a forme di controllo e coercizione dai Paesi di provenienza, rivivendo 

questo meccanismo anche laddove dovrebbero invece trovare rifugio da essi. Il paradigma della 

protezione, formalmente sottoscritto da tutti i Paesi europei e invocato da istanze umanitarie 

univocamente fatte proprie dall’Occidente, trova perciò una sua declinazione ambigua nell’esercizio 

del controllo degli spostamenti dei richiedenti asilo da parte dell’Europa, arrivando spesso ad 

un’aperta e paradossale contraddizione. 
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[1]  Glick Schiller et al. 1994, Nations Unbound. Transnational projects, post colonial predicaments and 

deterritorialized nation-states, Gordon and Breach Science Publishers 

[2]  Rouse G. 1991, Mexican Migration and the Social Space of Post-Modernism, in “Diaspora: a Journal of 

Transnational Studies”, vol.1 n.1, 1991 8: 23. 

[3] Michel Peraldi offre uno studio interessante sui nuovi modelli seguiti dagli algerini negli spostamenti in 

Europa e nel Mediterraneo, evidenziando che i percorsi migratori di questi migranti non corrispondono più a 

strutture territoriali, sociali e politico-economiche legate allo spazio-tempo post-coloniale, come negli anni ’70. 

Al contrario oggi le destinazioni sono differenti, come del resto le modalità di circolazione, le attività dei 

migranti e il loro status nelle società di accoglienza. (Peraldi M. 2005, Algerian Routes. Emancipation, 

Deterritorialization and Transnationalism through Suitcase Trade, in “History and Anthropology”, vol 16 n.1, 

47: 61) 

[4] È questo il caso ad esempio della comunità curda in Germania. 
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La città duttile. Percorso nella geografia urbana della riformulazione 

migrante 

 

Revolving House, Paul Klee, olio su tela, 1921. 

di Valeria Dell’Orzo 

Il susseguirsi degli arrivi dei migranti, e il loro stabilirsi sul territorio, innescano il fenomeno di una 

riorganizzazione urbana, crea nuove geografie interne, traccia invisibili confini che ridisegnano e 

rigenerano la quotidianità. 

Nella contemporanea realtà di migrazioni globalizzate e nuove forme di nomadismi, le geometrie 

urbane si scompongono e si ricompongono in un ciclico alternarsi di frammenti in movimento che, 

legati tra loro, cambiano di segno per ricreare spazi fisici e sociali, luoghi di un uso che muta, aree di 

pertinenza dello scambio e dell’incontro. Nella realtà cittadina si attiva così, a partire dai fenomeni 

migratori e dai nuovi inserimenti socio-culturali, una ricostruzione del senso territoriale, che dà vita 

a una riorganizzazione polifronte della funzione del luogo. 

La geografia urbana è fatta di spazio e di uomini, e su questo duplice rapporto si sono formate 

dimensioni fisiche e d’uso sociale. La città è una creatura pulsante che segue il muoversi dell’uomo, 

si contrae, si estende, si abbiglia in modo diverso per le diverse occasioni di cui si fa teatro; la 

geografia è un essere vivo fatto del vivo rapporto tra la fisicità della terra, l’idealizzazione mentale 

del luogo, e l’uomo stesso che si muove al suo interno. 



La società performa, dunque, lo spazio sull’immagine di sé, ma anche lo spazio, quale luogo fisico 

dell’incontro e della costruzione della realtà quotidiana, permea e dà corpo sociale all’uomo. Al 

mutare dei fattori di propulsione vitale, interni alla circoscrizione spaziale, muta anche lo sguardo col 

quale si guarda a quelle realtà; muta, nel profondo sentire, l’immagine che quello spaccato rimanda 

a chi lo vive e a chi ci si imbatte. A questa motilità di scambio uomo-luogo, deve dunque adeguarsi 

l’approccio allo studio di un territorio urbano che, nella fissità delle storiche strutture, si trasforma e 

si arricchisce di nuove sfumature entro il suo intimo essere. 

Basta camminare per le vie dell’antica Palermo per rendersi conto di questo fenomeno, per vedere 

come la rigidità di un luogo possa essere riplasmata e rimodellata nel profondo livello dell’uso e del 

vissuto, ci si rende conto ben presto di come la città a tratti cambi volto e in alcuni spaccati rifugge 

dallo svuotarsi per tornare a nuova vita, agita e gestita da comunità etniche e popolazioni immigrate 

che rendono sempre più visibile la loro cultura. 

La volontaria condivisione del luogo, sia pure spesso alternata in un tacito accordo di utilizzo, inizia 

a incrinare la linea di separazione, timorosa e ghettizzante, per la quale «dobbiamo pensare a tutte 

quelle forme di segregazione intenzionale dalla differenza culturale per proteggere la propria visione 

del mondo. Le barriere possono essere di tipo fisico o sociale: per esempio, i quartieri in cui si 

stabilisce esclusivamente un gruppo etnico oppure i ghetti, ma anche i luoghi di aggregazione a 

selezione etnica, religiosa, economica o politica» [1]. 

I quartieri storici, centrali, e in parte abbandonati dai vecchi residenti, soffocati dalla città battente 

che li avvolge, tornano invece a popolarsi grazie all’inserirsi dei flussi migratori: le piazze dal piancito 

dissestato, i vicoli oscuri e sottili, gli sconnessi blocchi di un lastricato   segnato dall’incuria e dal 

fervido vissuto, ancora caldi e privi della freddezza delle moderne illuminazioni, tornano a popolarsi 

e a rivivere come luoghi di vita e cultura e non solo come slarghi di attività e capillari di rapido ed 

effimero passaggio. 

I costi accessibili, l’attrazione di una posizione centrale che accorcia le distanze tra la casa e il luogo 

di lavoro e offre, rispetto alle periferie, servizi e infrastrutture, fanno di questi spazi punti nevralgici 

della geografia urbana della mescolanza, consentendo agli immigrati di rimanere vicini tra loro, grazie 

alla disponibilità dei tanti alloggi ormai vuoti, uniti nella costruzione della nuova realtà che si trovano 

a vivere, ma immersi nel nuovo tessuto comunitario nel quale hanno trasferito le proprie vite. Ritagli 

urbani di una distanza sociale e culturale che lì si accorcia nel contatto, tasselli della formazione di 

una mosaica città multiculturale e multietnica che permette a ciascuno, nel paradigma della 

mescolanza, di occupare un posto entro il segmento spaziale del proprio gruppo. 

Incuneata al centro di Palermo, esempio di questo fenomeno, l’Albergheria si è trasformata in una 

nuova dimensione socio-culturale di grande portata: un quartiere multietnico nel quale i vecchi 

abitanti e le tante comunità straniere, insediatesi negli anni, condividono e dividono attività lavorative, 

servizi assistenziali, tempo libero e luoghi ricreativi. Basta percorrere la via del mercato per 

accorgersi di come la mescolanza di genti diverse sia divenuta un tratto distintivo di questa realtà 

rionale rivitalizzata. Un geografico spazio umano nuovo, riplasmatosi nel corso degli ultimi trent’anni, 

nei quali si è visto il progressivo insediarsi dei migranti al fianco di quegli originari abitanti che non 

hanno lasciato lo storico quartiere per trasferirsi in altri periferici e più moderni. 

Una stessa piazza diventa, così, realtà diverse: c’è la piazza mattutina del mercato, dove nuove chiazze 

culturali si mescolano alle precedenti in un concerto di etnie, suoni e odori; c’è la piazza del 

pomeriggio feriale, nella quale, sopito il mercato, si torna a un uso prevalentemente autoctono come 

luogo di chiacchiere al sapore di birra e riposo; c’è, poi, la piazza serale del frenetico e rumoroso 
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melting pot giovanile; e si trova sempre lì la piazza calma e colorata della domenica, momento di 

assoluta prevalenza d’uso da parte della variegata comunità africana della città. 

Il luogo mentale della spazialità fisica muta, e in questo l’uomo si riformula, si rinnova e con lui la 

rigidità dell’assetto urbano si permea del confluire comune e della costruzione di nuovi equilibri, 

sempre meno statici, nell’orizzonte di un mondo globalizzato e globalizzante. 

La riformulazione dell’uso geografico incarna, così, la paratragedia della globalizzazione, riuscendo 

a trarre riflessi rassicuranti entro il ricrearsi del processo amaro del migrare, investendo il piano 

formale e dei contenuti socio-culturali legati allo spazio, sotto la molteplicità di sguardi che 

convergono nella riformulazione del luogo-uso-cultura. La geografia, tradizionalmente e 

istintivamente sentita come stabile, nell’accezione di ingenua rassicurazione, si apre invece al 

movimento, alla mutazione e alla duttile elasticità, quale segno fisico di una necessità sociale, 

l’identità spaziale diviene caleidoscopica lente dell’arricchimento del contatto. 

È evidente pertanto che l’approccio a un esame territoriale urbano deve essere rimodulato sulla base 

delle nuove formazioni di realtà sociospaziali che si concretizzano entro i confini della storica 

geografia interna. Lo sguardo sulla struttura delle micro aree, e ancor di più lo sguardo sull’uso della 

forma-spazio, necessita, dunque, di un metodo di indagine che si soffermi più sul mutare storico delle 

forme sociali di contatto e condivisione, che sull’organizzazione fisica del luogo umano, «cercando 

l’affiorare di una città diversa, una città di cortecce e squame e grumi e nervature sotto la città di 

vernice e catrame e vetro e intonaco» [2]. 
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[1] Castiglioni I., La comunicazione interculturale: competenze e pratiche, Carocci, Roma, 2008: 17. 

[2] Calvino I., Marcovaldo, Arnoldo Mondadori, Milano 1996: 109. 
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Irene Marusso: una scrittrice di confine 

 

di Piero Di Giorgi [*] 

Ricordare Irene Marusso nel centenario della sua nascita è per me ripercorrere i sentieri di gran parte 

della mia vita. Ho conosciuto Irene Marusso sin dai tempi in cui frequentavo il liceo classico di 

Mazara, cioè oltre 50 anni fa, prima che assumesse il suo cognome d’arte, cioè la contrazione tra il 

suo cognome Russo e quello del marito Ignazio Marrone. Nella seconda metà degli anni ’50, ancora 

adolescenti, come sanno quelli della mia generazione, non c’erano molte occasioni d’incontro tra 

ragazze e ragazzi. Un gruppo di compagni di scuola ci riunivamo il sabato per ballare in casa della 

maestra Irene Russo, che era collega di mia madre, e ancora più frequentemente in quella delle sue 

colleghe Elena Barbera Lombardo e della maestra Urso e poi qualche volta a casa mia e di altri. 

All’epoca in cui l’ho conosciuta era all’inizio della sua attività letteraria. Ho appreso in seguito che 

aveva già pubblicato una raccolta di poesie, Clessidra cui seguirà Uomini al sole, una raccolta di 

brevi racconti, entrambi stampati dalla tipografia Buffa di Mazara del Vallo e altre brevi liriche che 

sono poi state inserite nel libro Annotazioni pubblicato nel 1975; che, oltre a essere un’educatrice, 

svolgeva un’intensa attività pubblicistica, in qualità di corrispondente del Giornale di Sicilia, della 

Gazzetta del Sud, del Faro di Trapani e successivamente anche in riviste letterarie ambite come La 

Fiera letteraria. Inoltre, la figlia Lidia mi ha raccontato che Irene esprimeva la sua creatività anche 

attraverso un piccolo atelier, dove si facevano abiti compresi quelli da sposa. 



Frattanto, io, presa la laurea, avevo lasciato Mazara e per tanto tempo non ebbi notizie della signora 

Russo, come io la chiamavo allora, finché il caso volle che anche Irene, raggiunta già una certa 

notorietà, si era trasferita a Roma e a non più di 300 metri da dove abitavo Qui la incontrai e 

riprendemmo un rapporto che non era più quello tra il ragazzo che dava del lei alla signora più matura 

ma una relazione amicale anche per l’affetto che Irene aveva per mia moglie che era stata sua alunna. 

Ed è per questo che nel prosieguo ho avuto l’onore di presentare qualche suo libro, in particolare a 

Roma, nell’aprile 1991, presso il famoso Caffè Greco a via dei Condotti e poi a Mazara. Fu in queste 

occasioni che ebbi modo di leggere altri suoi scritti, che in questi giorni ho riletto con l’attenzione e 

l’interesse che prende un lettore quando si trova di fronte a un lirismo vero e a una scrittrice autentica, 

che ti coinvolge attraverso la sua narrazione e ti porta a leggere tutto d’un fiato i suoi libri. E non è 

certo casuale se Irene Marusso ha avuto tanti consensi: di Lei si sono occupati Eugenio Montale, 

Giorgio Barberi Squarotti, Salvatore Quasimodo, Giuliano Manacorda, Giovanni Santangelo, De 

Rosalia, Dario Bellezza, Gaetano Salveti e tanti altri; è stata selezionata ben cinque volte per l’ambito 

premio Viareggio; oggi, è inserita in tante antologie tra i poeti e scrittori del ‘900. 

Dopo le prime pubblicazioni mazaresi (Clessidra e Uomini al sole), cui ho già accennato, seguirà 

l’opera teatrale Domicilio coatto (1963), che non è un’opera teatrale in senso classico, ovvero non è 

divisa in atti e non vi sono dialoghi ma un caleidoscopio di vite vissute da personaggi, che entrano in 

scena e recitano a soggetto: dal confinato politico al filosofo nudista, dal sodomita alla meretrice, dal 

nero colto al delinquente comune, un ritratto di umanità sofferente e ai margini della società, descritto 

con garbo ed eleganza. Per l’intanto, Irene svolgeva un’intensa attività di scrittura e partecipava a 

concorsi letterari in varie parti d’Italia, ricevendo tanti primi premi, medaglie e consensi e tanti 

commenti positivi dalla critica più avveduta. Aveva pubblicato la raccolta di poesie Io, 

l’africana(1958-62) e Sulla sponda del fiume a Occidente(1963-68), cui seguiva il primo romanzo 

Vita sul fiume (1973), in cui Irene, con uno fraseggio essenziale e compiuto, costruisce una storia 

semplice, all’interno dell’ambiente dei pescatori, creando atmosfere verghiane, descrivendo 

personaggi semplici e reali, con le loro passioni, i loro amori e le loro paure e sofferenze, senza mai 

indugiare su scene erotiche né retoricizzare i sentimenti. 

Il punto di svolta, che costituisce anche il salto qualitativo nella poetica di Irene Marusso è, a mio 

modesto avviso, la pubblicazione della silloge Annotazioni (1975), per i tipi della Rebellato editore e 

con la prefazione del noto critico letterario Giorgio Barberi Squarotti, opera che sarà selezionata per 

il prestigioso premio Viareggio del 1976 e che farà conoscere Irene a un più vasto pubblico. 

Seguiranno i romanzi della trilogia del malessere: Una moglie frigida(1980), Umanità alla sbarra 

(1985) e Un uomo per una folle speranza(1990), preceduto da un’altra raccolta poetica Appigli del 

1987 e fino alla sua ultima pubblicazione Metensomàtis del 1992, che ne consacra la piena maturità 

artistica. La produzione letteraria di Irene non è vasta ma è ragguardevole. Lei non scriveva tanto per 

scrivere o come se la scrittura fosse per lei un mestiere. Scriveva quando un evento, un dato della 

realtà quotidiana, colpiva la sua sensibilità, le creava un’emozione, che faceva librare le ali della sua 

fantasia. Molti componimenti poetici sono brevi, come delle istantanee, sensazioni, percezioni 

dell’anima, immagini fissate sulla carta con immediatezza, levità, grazia. 

Il suo itinerario poetico e narrativo si dipana attraverso un lirismo e una ricchezza di stilemi, 

espressione di un’inquietudine interiore e di un’attenta sensibilità a eventi e tematiche sociali, senza 

indulgere a giudizi etici o ideologici. Un’inquietudine, una sorta di male oscuro, che ha radici remote, 

una sorta di grumo inconscio. Sebbene L’Io narrante esprima, attraverso la scrittura, elementi 

autobiografici, cosa che, come ha detto Walter Benjamin, quando si scrive si fa sempre per conoscere 

la propria geografia, che è fondamentalmente una geografia dell’anima, tuttavia Irene riesce, nel suo 

discorso artistico, a rappresentare un’inquietudine condivisa. La scrittura si fa esercizio della memoria 

e Irene riesce a imprigionare nei suoi versi ricordi ed eventi personali e della sua terra, della sua 

Mazara, del suo fiume Mazaro, del suo Mediterraneo, lacerato da guerre e violenze. 



Non so se è stato sottolineato da qualche critico, ma io trovo che c’è una trinomia nella poesia di Irene 

Marusso (nascita, vita e morte), che si trova anche nella già citata trilogia del malessere della narrativa. 

Non ha eluso i temi esistenziali, come la nascita (Dal trauma del nascere), che richiama in qualche 

modo il famoso libro di Otto Rank, “Le traumatism de la naissence”; e poi l’amore, l’entropia del 

tempo che scorre inesorabile, e la morte, talvolta con sfumature metafisiche, come per esempio nelle 

poesie dedicate al marito Ignazio nella raccolta Appigli, nei cui versi esprime un dolore universale 

per quello scandalo della morte, vissuto come separazione e perdita  assoluta, con la sua eredità del 

cassetto di ricordi, del rimpianto del compagno e dei giorni di gioie e dolori. La morte di cui, sin dalla 

nascita portiamo i segni, l’imprinting di un’entropia che dall’alfa ci conduce all’omega, a quel destino 

comune dei mortali, che è la più grande delle alienazioni. Irene manifesta una certa paura della morte, 

che cerca di superare avanzando timidamente la speranza di guardare al di là, in una proiezione 

d’immortalità, mentre, da vivi, affondiamo nelle sabbie mobili del nulla, in balìa alle onde solcate da 

cupidigia e potere. La poetessa canta la gioia e il dolore, il pulsare della vita, la freccia del tempo, che 

inesorabile trascorre, facendoci balenare il presagio sottile della morte, in un’altalenanza tra tristezza, 

dolore e speranza. Una poetica vibrante di umanità. 

Irene non ha eluso i temi civili e pubblici, come la pace, le guerre, la povertà e l’emarginazione, i 

sequestri dei pescherecci e i naufragi dei pescatori, l’immigrazione, come in Vita sul fiume (1973), 

dove i pescatori piangono i loro morti per le tempeste del mare, portano la tragedia sui volti impietriti; 

oppure l’omosessualità maschile e femminile (Umanità alla sbarra), o la droga (Un uomo per una 

grande speranza); oppure ancora il tema della scuola che produce noia ai bambini, la scuola classista 

e selettiva, denunciata dai movimenti del ’68-‘69. E lo fa in modo colto, sempre attenta alle 

trasformazioni del costume, ai temi etico-sociali, magari indugiando talvolta su aspetti storico-

culturali e giungendo a una sintesi tra romanzo e saggistica. In sostanza, una poetica e una narrativa 

colta, che dilaga in ogni ambito del sapere, sempre al confine tra realtà e immaginazione, che diventa 

anche una guida turistica colta e ragionata nella descrizione dei luoghi visitati, con una ricchezza 

lessicale, ricercatezza di stilemi, che solo raramente travalica nel didascalico, cosa non facile in una 

poesia civile.Un impianto narrativo scorrevole, essenziale che rende la lettura piacevole e 

coinvolgente, suscitando curiosità, in cui non mancano artifici narrativi e costruzioni originali della 

narrazione. 

Per concludere, voglio fare un’ultima notazione. Alcuni critici, hanno parlato di un pessimismo 

cosmico leopardiano di Irene. In verità, in lei c’è una coesistenza simultanea di amore e 

morte, pessimismo e speranza, dolore e gioia di vivere, tempo entropico e tempo cosmico, sogno e 

realtà, Dio e nulla e una capacità continua di rinnovarsi, come, d’altronde, emerge dalla stessa sua 

ultima opera Metensomàtische, come spiega Gaetano Salveti nella presentazione del libro, è, per 

l’appunto, la capacità di trasformarsi, di rigenerarsi. Un bell’articolo su quest’ultimo libro è stato 

scritto in “La Procellaria” del 1992, da Tonino Contiliano, poeta egli stesso e filosofo, il quale ha 

dedicato anche una poesia all’autrice dal titolo appunto A casa d’Irene. Questo è, in estrema sintesi, 

a mio parere, il ritratto di Irene Marusso, di una poetessa e narratrice vera. È stato detto tante volte 

che, mentre la Sicilia orientale è stata sempre fervida di scrittori e poeti, quella occidentale, di contro, 

è stata povera di contributi letterari. Ecco, Irene Marusso si può ascrivere, a buon diritto, come una 

poetessa e una scrittrice che dà luce, non soltanto alla sua città natale e alla Sicilia occidentale ma 

anche all’Italia tutta. 
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 [*] Relazione tenuta in occasione del centenario della nascita della scrittrice mazarese Irene Marusso (16 Nov. 

2013) 
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Fresco sulle labbra, fuoco nel cuore. La storia di Lamis: tra esilio e 

riscatto 

 

di Marta Gentilucci 

Nella Londra multi-etnica, citta-mondo e crogiuolo di etnie e tradizioni disparate, s’intrecciano le 

esistenze di tre immigrate profondamente dissimili tra loro eppure in qualche modo affini. Lamis è 

una profuga irachena cresciuta in Libano e approdata a Londra in seguito a un matrimonio combinato; 

una donna che è riuscita a sottrarsi allo stereotipo femminile a cui la propria provenienza culturale 

l’aveva condannata, a una vita matrimoniale infelice e agli obblighi di una casa-prigione rigidamente 

sorvegliata dall’invadenza della suocera. Amira è una prostituta marocchina eccentrica e spudorata, 

che ordisce una truffa finanziaria nei panni di una ricca principessa saudita per sentirsi finalmente 

accettata, ammirata. Infine Samir, donna libanese ingabbiata in un corpo maschile, sorta di nuova 

Princesa del memoir di Fernanda Farias De Albuquerque, che aveva già narrato l’inquietudine 

sofferta di una trans-gender. 

Le storie sofferte di queste tre individualità sradicate e sovversive si alternano, si sfiorano e talvolta 

si sovrappongono nell’ultimo libro della scrittrice libanese Hanan El-Shayk dal titolo Fresco sulle 

labbra, fuoco nel cuore, uscito lo scorso marzo per Piemme edizioni: un romanzo dalla struttura 

polifonica, ma in cui probabilmente è la voce discreta e profonda di Lamis, con la quale il libro si 

apre e si chiude, a raccontarci con maggiore audacia e intensità il significato delle parole esilio, 

riscatto, rinascita, a parlarci del cammino tortuoso dell’integrazione e dei contraccolpi emotivi 

provocati dal delicato cortocircuito tra due mondi, il mondo arabo e quello inglese. 

Lamis ha vissuto tredici anni a Londra continuando a sentirsi un’estranea, segregata in un microcosmo 

– quello del marito, della suocera, degli amici del marito – che ha scelto la chiusura come modalità 

di vita da condurre in un paese altro, rappresentazione di una parte della società araba che – per usare 



una metafora della scrittrice – vive con le «tende calate», continuando a osservare rigidamente 

abitudini e costumi delle proprie origini ed esorcizzando qualsiasi rischio di contaminazione. 

L’impatto con la nuova cultura rappresenta, per la giovane donna, a un tempo fattore destabilizzante 

e richiamo attrattivo, se si considera che è la visione di un’opera lirica come la Carmen di Bizet, 

indubbio esempio di produzione culturale dell’Occidente, ad acuire il senso di insoddisfazione per la 

vita matrimoniale e a farle prendere una decisione drastica come quella del divorzio. 

La parola libertà, da temine vuoto, chimera irrealizzabile, diviene improvvisamente concreta e a 

portata di mano: «La verità» – dirà Samir – «è che Londra è libertà, una libertà che si può respirare a 

pieni polmoni. Londra significa poter fare quello che vuoi, senza dover scatenare una guerra. Gli altri 

pensano ai fatti propri e ti lasciano libero, senza farti pesare il senso di colpa o la vergogna, e senza 

costringerti a ricorrere a una doppia vita, che alla fine porta solo tristezza e frustrazione». 

Lamis sceglie di “aprire le tende”, ma a tale scelta consegue inevitabilmente un senso di profonda, 

spiazzante, alienazione: si ritrova nella «terra di nessuno della non-appartenenza» [1], si sente un 

outsider, un’incompresa, segnata dalla stessa solitudine raccontata da una canzone dei Beatles, 

Eleanor Rigby: «All the lonely people/ Where do they all come from?/ All the lonely people/ Where 

do they belong?». Una canzone che ballava spensieratamente a Damasco, insieme agli altri profughi 

iracheni, senza capirne il significato: immagine suggestiva – quella di Lamis profuga quattordicenne 

mentre danza beata sulle note di una canzone inglese che parla di isolamento, di abbandono – da una 

parte rivelatrice di un divertente ibridismo culturale, dall’altra segno della sconnessione che si crea 

tra due culture a causa dell’incomprensione linguistica. 

Intrappolata tra passato e presente, tra la seduzione della modernità e il senso di colpa per aver 

abbandonato la vita familiare, Lamis inizialmente identifica la propria brama di inglesità con una 

sorta di rinuncia all’appartenenza araba, che si concretizza in un improbabile programma scritto “a 

tavolino” con tanto di obiettivo finale («Questo paese diventerà il mio paese. La mia vita qui non sarà 

più a tempo») e comandamenti da rispettare: imparare bene l’inglese, smettere di mangiare cibo arabo, 

non truccarsi più adoperando il kajal. Come se si potesse smettere di essere arabi così, da un momento 

all’altro, come si smette di usare il kajal. Come se, sostituendo la shawarma [2] con il fish and chips, 

ci si potesse sentire un po’ meno arabi e un po’ più inglesi. 

L’incontro tra due culture verrebbe in questo modo ad assumere i connotati di un dissidio irriducibile: 

il dissidio tra una presunta identità di partenza e una altrettanto presunta identità di arrivo, imposta e 

non negoziabile, tra due mondi distanti tra cui si è chiamati a scegliere e che comporta inevitabilmente 

rinunce, evizioni, oblio. La conseguenza diretta non può che essere «una condizione molto simile a 

quella della schizofrenia: si crea un conflitto tra la persona che non possiamo più essere e la persona 

che non siamo ancora» [3]. Lamis appare come una «giocoliera» che tenta di maneggiare goffamente 

pluralità disparate, senza riuscire ad averne la piena padronanza.  L’estraneità si declina innanzitutto 

nella forma dell’estraneità alla lingua inglese: la rabbia della protagonista per non riuscire a 

pronunciare la “r” «ingoiandola», proprio come fanno gli inglesi, rappresenta l’impossibilità di un 

annientamento totale della propria identità araba. Tale impossibilità da un lato fa sentire Lamis ai 

margini, out of place, una reietta in una città che non sentirà mai totalmente sua, dall’altro le mette 

addosso una malinconia ansiogena e la paura di stare perdendo una parte fondamentale di sé («Mi 

sembra di aver dimenticato anche l’arabo!»). 

Si ha l’impressione di risentire Randa Ghazy quando, nel suo Oggi non ammazzo nessuno. Storie 

minime di una giovane musulmana stranamente non terrorista (Fabbri, Milano 2007) descrive la 

volontà di assimilazione culturale negli stessi termini, angoscianti, della perdita: «Sono sempre lì, 

tesa verso l’integrazione perfetta, l’assimilazione più totale. Senza rendermi conto che forse alla fine 
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è un miraggio lontano. Tu ti sforzi e fai di tutto per avvicinarti, ma più ti avvicini più perdi qualcosa 

di te, e anche se sembra sempre più vicino, non ci arrivi mai». 

Il malessere esistenziale dovuto a tali tentativi di equilibrismo schizofrenico sarà anche la causa della 

fine dell’appassionata storia d’amore di Lamis con Nicholas, inglese affetto da una sorta di 

“orientalismo” e che rivede nell’avvenente irachena una donna-statua fuggita dal tempio di Khajuraho. 

Solo alla fine – attraverso un percorso di formazione incerto e tormentato – la donna riuscirà a 

ritrovare un equilibrio, a dare un senso alla propria esistenza dissestata, e questo equilibrio coinciderà 

con la presa di coscienza che integrazione non vuol dire rinuncia, camuffamento o dissoluzione di 

qualcosa di sé, bensì combinazione, possibilità di essere a un tempo arabi e inglesi, perché, per usare 

le parole di Tzvetan Todorov, «gli esseri umani non hanno alcuna difficoltà ad assumere più identità 

alla volta», e «questa pluralità è la regola, non l’eccezione» [4]. 

«Davvero – si chiede Lamis – avevo pensato un giorno di sostituire e cancellare completamente le 

mie radici, smettendo di vedere, sentire, parlare, respirare?». In questa nuova, illuminante, 

dimensione di consapevolezza, si inserisce la decisione dell’irachena di iniziare gli studi, insieme 

riscatto da un passato che aveva coinciso con la frustrante impossibilità di istruirsi e tentativo di 

trovare un senso nell’altrove frenetico del melting-pot londinese. 

Hanan Al-Shayk, interprete della sovversione femminile a un destino di sottomissione già scritto nei 

precedenti successi La sposa ribelle e Mio signore, mio carnefice (Piemme, Milano 2011), decide qui 

di cambiare lo scenario geografico e culturale d’ambientazione: non più il mondo arabo, la Beirut 

dilaniata dalla guerra civile, ma un città eclettica e polimorfa come Londra, una città in cui i 

personaggi possono godere appieno degli effetti della propria ribellione. 
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Note 

[1] E. SAID, Riflessioni sull’esilio, in Nel segno dell’esilio, Feltrinelli, Milano 2008: 220. 

[2] Piatto tipico del Medio Oriente, costituito di carne, solitamente di pollo, montone, manzo o mista, cotta 

su uno spiedo verticale, messa nel pane o su un piatto da portata con pomodori, cipolle, insalata e salse. 

[3] C. DE CALDAS BRITO, Migranti: nuove identità e partecipazione sociale attraverso la scrittura?, in 

AA.VV., Lingue e letterature in movimento. Scrittrici emergenti nel panorama italiano contemporaneo, a 

cura di S. CAMILLOTTI, Bononia University Press, Bologna 2008. 

[4] T. TODOROV, Identità. Le radici perdute dell’uomo contemporaneo, «Repubblica», 30 giugno 2006. 

 

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

 

 

 

 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fresco-sulle-labbra-fuoco-nel-cuore-la-storia-di-lamis-tra-esilio-e-riscatto/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fresco-sulle-labbra-fuoco-nel-cuore-la-storia-di-lamis-tra-esilio-e-riscatto/print/#_ednref1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fresco-sulle-labbra-fuoco-nel-cuore-la-storia-di-lamis-tra-esilio-e-riscatto/print/#_ednref2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fresco-sulle-labbra-fuoco-nel-cuore-la-storia-di-lamis-tra-esilio-e-riscatto/print/#_ednref3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fresco-sulle-labbra-fuoco-nel-cuore-la-storia-di-lamis-tra-esilio-e-riscatto/print/#_ednref4


Il rito del varo: credenze e superstizioni 

 

di Lorenzo Greco 

Nelle settimane scorse un doloroso evento di cronaca ha riportato l’attenzione sulle tematiche del 

varo delle imbarcazioni: la procedura del primo ingresso in mare di una nave è stata infatti funestata 

nei cantieri di Riva Trigoso dalla morte di un ufficiale di Marina, per la fatalità di un incidente 

connesso alla complessità e anche alla possibile imprevedibilità di questo tipo di manovre. La 

tradizione marinara diffusa in molte regioni e culture registra un grande varietà di pratiche rituali, 

credenze e perfino esplicite superstizioni inerenti sia alla costruzione delle imbarcazioni, sia a simili 

occasioni inaugurali e al varo stesso. Alcune di esse, in forme magari trasfigurate, sopravvivono 

variamente ancora oggi. Ma tutte appaiono legate simbolicamente all’idea che una particolare 

cerimonia, un particolare rito siano necessari quando si dà vita ad una materia inerte qual è l’informe 

quantità di lamiere o tavole di legname che assemblate dalla sapienza del lavoro umano danno infine 

forma a una nuova imbarcazione. Quella materia pesante e rozza, in apparenza a tutto idonea tranne 

che a galleggiare in acqua, si trasforma come per magia (la magia della tecnica umana!) in esseri agili 

e sicuri fra le onde, perfino eleganti. 

Il rito del battesimo e del varo della nave ha sempre rappresentato la necessità che quella costruzione 

finale che si spera galleggiante e navigante, che ha perso già in terra, impostata com’è su scivoli e 

provvisoriamente puntellata da pali di sostegno, la sua pesante materialità originaria, e che da quel 

determinato momento affronterà le onde, possa entrare a far parte delle creature favorevoli agli esseri 

umani che vi si affidano. Folco Quilici una volta ha raccontato quel che ebbe modo di sentire da un 

pescatore siciliano: «tuo figlio lo battezzi, glielo dai un nome? La barca è la stessa cosa, è una creatura 

cristiana», dove cristiana, come in tanti dialetti nostrani, vale per umana. 



Creatura vivente e “cristiana”, dunque. In molte sue tipologie tradizionali l’imbarcazione è stata 

ovviamente dotata per questa ragione anche di occhi di qualche sorta. Occhi di cinghiale, cigno o 

delfino per i romani, grandi occhi di balena nei velieri dell’occidente… Occhi che non intendevano 

rappresentare semplici ornamenti, ma un attributo essenziale di creature viventi che, grazie agli 

strumenti della vista, possono riconoscere con sicurezza nel vasto mare la giusta direzione. Molte 

volte il marinaio nella notte, nella nebbia, nel cattivo tempo – in modo che diremmo “cieco” – non 

poteva che affidarsi alla sua imbarcazione, forse non diversamente dal montanaro che per ritrovare la 

strada del ritorno conta sul suo mulo per attraversare con sicurezza il dedalo dei sentieri di montagna 

e delle foreste, dove l’uomo – ma magari non l’animale – può perdere facilmente l’orientamento. 

Così nella molteplicità dei rischi che il mare può riservare (secche, scogli affioranti, relitti alla deriva, 

o anche solo la difficoltà di trovare un riparo lungo coste finora ignote) gli occhi della barca vogliono 

essere garanzia simbolica di sicurezza. I marinai da che mondo è mondo affidano la propria vita alla 

loro imbarcazione ed il significato più profondo della cerimonia del varo risiedeva nel legame di 

assoluta fiducia che gli uomini assegnavano alla creatura nata da nient’altro che dal loro lavoro. 

Proprio per questo durante il varo si celebrava la benedizione, per sottolineare la solennità del rito 

che conferiva alla nave un prestigio senza eguali rispetto ad altri mezzi di trasporto. 

Oggi che la navigazione pare un’attività molto più naturale grazie alla moderna tecnologia e 

generalmente (ma non assolutamente: le cronache anche drammatiche lo ricordano) priva di rischi, il 

momento del varo assume i tratti più che di una cerimonia di benedizione della nave e dei marinai 

che a lei si affideranno, quelli di un più laico momento di festa e di gioiosa celebrazione del mezzo e 

del cantiere costruttore. E tuttavia anche in tali occasioni mondane il rito del battesimo in qualche 

modo rimane ben vivo e sentito. Sulla fiancata si suole rompere una bottiglia di vino, residuo e 

trasfigurazione probabili del sangue di animali vittime rituali con cui si aspergeva lo scafo e di cui si 

hanno testimonianze cospicue. Nella tradizione dell’Adriatico si teneva una pelle dell’agnello 

sacrificato al momento del varo sulla prua, pelle trasformata poi in una scultura in legno che ne 

riprendeva e ricordava nella forma riccioli e volute. 

Con tutti gli inevitabili cambiamenti nel cerimoniale, il significato più profondo non pare cambiato: 

le difficoltà tecniche e il pericolo del varo ed al tempo stesso il suo fascino sono rimasti immutati nei 

secoli, come immutate sono le leggi fisiche che governano il fenomeno. Basti ricordare, a proposito 

dei rischi connessi al varo, il naufragio immediato che toccò (ancora a Riva Trigoso) a una delle più 

belle e lussuose navi mai costruite dai cantieri italiani, la Principessa Jolanda, subita affondata nelle 

onde appena scivolata in acqua. Difficile fu poi per l’opinione pubblica sottrarsi a suggestioni 

superstiziose quando, pochi anni dopo, davanti al Brasile la sua esatta gemella Principessa Mafalda 

fece anch’essa naufragio pur in condizioni e modalità molto diverse, stavolta con molte perdite di vite 

umane. È il caso di ricordare in quell’evento drammatico l’eroica figura del comandante palermitano 

dell’unità Simone Gulì che si prodigò per salvare molte persone a lui affidate, per poi andare a fondo 

con la sua nave. Nel battesimo, come diceva il pescatore, si dà l’anima all’imbarcazione, la si benedice 

perché appartenga da quel momento alle forze benevole per gli uomini. Non stupisce dunque che se 

qualcosa nel varo non si svolge nei modi previsti, se ne traggano generalmente cattivi auspici. Quando 

la grande nave da crociera Concordia un paio di anni fa ha fatto naufragio all’isola del Giglio, subito 

si è ricordato come al momento del suo varo la bottiglia augurale lanciata contro lo scafo non si era 

rotta come previsto e auspicato, e quindi per il mancato versamento del vino il battesimo rituale con 

le benefiche conseguenze non era avvenuto. Nel sottofondo del video che testimonia quell’evento si 

sentono le espressioni attonite e sgomente dei presenti che, davanti alla bottiglia che non si rompe, 

sottolineano il cattivo presagio. Del testo anche al grande Titanic capitò lo stesso incidente al 

momento del battesimo, e com’è tristemente noto conobbe non diversa sorte. 
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I monasteri dell’abate Giovanni Meli e la cucina ʺimpudicaʺ 

 

di Giuseppe Inzerillo 

 Nel grande palinsesto della gastronomia siciliana, decantata nel corso dei secoli dalle testimonianze 

letterarie di colti viaggiatori stranieri e dalle narrazioni degli scrittori isolani, compare, appartato e 

certamente minoritario, un singolare segmento che si potrebbe definire “impudico”. 

In questa ricca e vasta cucina dall’ampio ventaglio di molteplici manipolazioni, che gli antichi 

compresero nella formula “Siculus coquus et sicula mensa”, la pasticceria conventuale dedicata ai 

dolci compariva, anche nei suoi risvolti licenziosi, nella fase conclusiva del pranzo, quasi con 

l’intento di mettere alla prova la voluttà estrema delle gole in cerca di paradisiache sensazioni. 

E forse, per natali riconosciuti e conclamati, quel paradisiaco nel contesto non appariva improprio, 

semmai prossimo alla irriverenza. Perché questi dolci singolari non solo furono tenuti a battesimo nei 

monasteri femminili ma nel Palermitano ebbero anche un abile promotore dall’impareggiabile enfasi 

laudatoria come l’abate Giovanni Meli che nel Settecento dedicò a questo argomento un delizioso 

libretto in dialetto (Li cosi duci di li batii, pubblicato postumo nel 1911). Quindi, monasteri femminili 

e Abate curiosamente insieme nella proposta vincente di un audace laboratorio di produzione 

pasticciera nei luoghi preposti al raccoglimento e alla preghiera. Come mai? Forse qualche ancora 

incerta informazione storica ci aiuta a capire le ragioni di una simile e quasi inverosimile 

contraddizione. 

I “galanti monasteri”, com’è noto, si diffusero a partire dall’epoca, che dai Normanni prese nome, 

principalmente su impulso di ricche famiglie dell’aristocrazia che non volevano disperdere gli ingenti 

patrimoni dell’asse ereditario in presenza di numerosa figliolanza femminile. Soltanto una fanciulla 

della famiglia era autorizzata quindi al matrimonio accompagnato da una ricchissima dote, mentre le 

altre sorelle, relegate in una clausura senza vocazione, ricevevano benefici dotali parcellizzati a 

vantaggio in definitiva dei numerosi e ricchi stabilimenti religiosi. C’è da aggiungere peraltro che in 

quei microcosmi dalla struttura rigidamente gerarchica (Abbadessa, Priora, Decane, Cellerarie, 

Maestre delle Novizie, Dispensiere, Infermiere, Sacristane, Portiniere) potevano pure essere ammesse 

attraverso un esame preventivo economico le nuove leve (Novizie, Educande e Converse), destinate 

un giorno a dare il cambio generazionale alle Suore. A suo modo, una sorta di selezione rigorosamente, 

come si diceva con linguaggio ottocentesco, nettamente di classe in una coerenza di potere tra società 

esterna e gestione dei monasteri. Eppure non mancavano, in certi casi, sottili distinzioni tra le 



composizioni sociali della popolazione religiosa. Valga l’esempio di Mazara dove dei tre monasteri 

di rito benedettino, peraltro contigui, il popolo diceva: 

“A S. Micheli li superbi; a S. Catarina li baggiani (fanatiche); a S. Venera li accinnirati (sudice)” . 

Il Pitrè ricorda che a Palermo esisteva anche una figura professionale, la “soggetta”, di non floride 

condizioni economiche familiari e tuttavia dotata di eccellenti qualità intellettuali e culturali, 

ammessa ugualmente nei ranghi del monastero e perfino autorizzata a tenere nella sua celletta penna 

e calamaio da utilizzare nella corrispondenza ufficiale. 

Sembra allora non del tutto malizioso avanzare l’ipotesi che nella condizione assimilabile a quella 

degli arresti domiciliari queste Suore, oltre alla preghiera e alla meditazione, si dedicassero all’arte 

del cucito e alla raffinata e specialistica elaborazione delle vivande e soprattutto alla manipolazione 

della pasticceria conventuale che tanto successo riscontrava all’esterno della “Batia”. 

Poteva allora accadere che la creatività di qualche suora dalla fantasia particolarmente sbrigliata, 

magari come risposta giocosa ed infantile ad un matrimonio negato, oppure per ingenua adesione ad 

una scelta devozionale, si soffermasse su qualche ardita invenzione. Ề il caso “di li minni di vergini”, 

assai somiglianti al seno della martire catanese S. Agata che l’iconografia popolare da secoli 

rappresentava sopra un vassoio d’argento. Mancano supporti documentari a sostenere questa o 

quest’altra tesi, ma è certo che nel libretto dell’Abate Meli, esplicito è il riferimento al Monastero 

delle Vergini come luogo privilegiato per la produzione di questo dolce licenzioso. Il libretto di 

Giovanni Meli in effetti costituisce ancora oggi un ricco e gradevole carosello d’informazione 

culinaria sui 21 monasteri palermitani tra loro sempre in competizione, anche se il gusto è cambiato 

nel tempo e le sorelle pasticciere, scomparendo per naturali ragioni anagrafiche, si sono portate dentro 

la tomba molti segreti. Nel libro, naturalmente dedicato a li manciuni, la “musa golosa” dell’autore 

utilizza di volta in volta rime burlesche oppure serie, ma resta in silenzio in merito ad una più 

particolare analitica descrizione delle diverse varietà compositive di questo dolce declinato, in altri 

monasteri siciliani, in rapporto alle disponibilità offerte dal territorio e dalla stagione agricola. Così 

ancora oggi vengono ricordati, e riprodotti da bravi pasticceri laici, “li minni” con la ricotta fresca, 

con il biancomangiare, con le conserve di cedro ed infine con la crema gialla. Nella zona orientale 

della Sicilia qualche monaca aggiungeva poi, a scopo decorativo, perfino una rossa ciliegia come 

capezzolo e l’usanza non manca di moderni seguaci. Come alcuni ricorderanno, proprio nel corso 

della sfarzosa cena in casa Ponteleone, il Principe Salina disdegna tutta la pasticceria straniera 

(“crudeli colorate delizie”) riservando privilegiata attenzione soltanto “a li minni” che già si 

mangiavano con gli occhi. 

Era tale e tanto il successo esterno della pasticceria conventuale, che impegnava nel periodo pasquale 

tutto il personale del Monastero a detrimento della preghiera e della penitenza, da indurre nel 

Cinquecento il Sinodo di Mazara ad emanare un editto con il quale si proibiva la commercializzazione 

dei dolci durante la Settimana Santa ( ma una legge in Italia, come si sa fin dai tempi di Dante, subisce 

deroghe ed eccezioni secondo la varia umanità che vi si imbatte e può essere nello stesso tempo 

indulgente oppure spietata: come si poteva vietare un regalo monacale al principe o al Cardinale in 

quel periodo festivo?). 

Una produzione dolciaria particolarmente licenziosa o godereccia e di grande reputazione era poi 

quella del Monastero “Cancilleri” fondato nel 1190 da Matteo D’Ajello, Cancelliere appunto del re 

normanno Guglielmo II. Unitamente a numerose altre specialità le suore sfornavano di continuo 

soprattutto le cosiddette “feddri di lu Cancilleri”, un vero piatto “di li Cavaleri”, come 

sottolinea l’abate Meli, il quale però non fornisce altra notizia (improvviso pudore del poeta oppure 

descrizione ritenuta superflua di un dolce molto conosciuto attraverso diffusi maliziosi commenti?). 



Recentemente però una eccellente appassionata di studi culinari, di origine non siciliana ma residente 

nell’Isola dal 1962, Mary Taylor Simeti, ha dedicato all’argomento queste parole nel suo libro Fumo 

ed arrosto: «Pare che queste fedde del Cancelliere, che sono sparite dalla produzione contemporanea, 

fossero preparate in una formella a cerniera a forma di conchiglia, la quale veniva foderata di pasta 

di mandorla e poi riempita di crema pasticciera e marmellata d’albicocca. Chiudendo le due metà 

della formella, un po’ del ripieno fuorusciva, dando al dolce una certa rassomiglianza ai genitali 

femminili, fatto sempre rimarcato dagli scrittori siciliani. Ma oltre a ciò le fedde suscitavano ilarità in 

quanto la parola dialettale fedde può significare sia fette che natiche, ed ancora più divertente 

dell’immagine di seni di vergini era quella di natiche maschili in mano alle monache». 

Dopo tanta processione di vivande e di dolci la parola conclusiva passava, nella rassegna del Meli, al 

Monastero di S. Rosalia, famoso per la produzione dell’antiacitu, cioè un purgante contro 

l’indigestione, un digestivo efficace e miracoloso si direbbe oggi. Era l’amaro della Santa. Parola di 

Giovanni Meli! 
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Maestri d’arte di fine ’700 nella chiesa di Santa Caterina di Mazara 

 

Chiesa di S.Caterina, Altare, Mazara del Vallo 

di Rosario Lentini 

Il sacerdote mazarese Pietro Safina, Dottore e maestro di sacra Teologia, nonché socio ordinario 

dell’Accademia cattolica palermitana, pubblicava nel 1900 La Mazara sacra, opera sottotitolata 

“Illustrazione storico-ecclesiastica della Chiesa mazarese”. Tra i diversi paragrafi dedicati ai 

numerosi edifici religiosi della città, anche quello sulla chiesa di Santa Caterina nel quale, oltre a 

ricordare le origini trecentesche e il nome della sua fondatrice, donna Giovanna Surdis, padre Safina 

così commentava i rilevanti interventi architettonici e decorativi: «rinnovata a gusto greco, oggi si fa 

ammirare da tutti per l’oro e la pittura di cui per mano di Giuseppe Testa, palermitano, fu decorata 

dal 1794 al 1810» [1]. Le spese non indifferenti vennero sostenute principalmente, se non 

esclusivamente, dal borgese Vincenzo Romano «il quale, dopo aver fatto Moniale Benedettina 

dell’annesso Cenobio l’unica figlia che avevasi, profuse, propriamente parlando, quasi tutto il suo 

tesoro a vantaggio di questa Chiesa e del giornaliero suo culto. Perciò se essa da un lato porta lo 

stemma di Mons. D. Orazio La Torre, sotto il di cui governo è stata riccamente adornata, dall’altra 

presenta le armi della famiglia Romano, che sono una colonna sormontata da una corona» [2.] 

Qualche decennio dopo, nella sua agile guida storico-artistica sulla città, il medico e storiografo 

Filippo Napoli si sarebbe limitato a citare solo il nome del pittore  Giuseppe Testa, esecutore degli 

affreschi della volta [3], che in quegli stessi anni (fine ’700) era impegnato a dipingere alle pareti 

dell’Oratorio dei Bianchi di Palermo [4]. Lo stesso Napoli, tuttavia, sarebbe tornato sull’argomento, 
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lasciando in fogli manoscritti i risultati di ulteriori ricerche, pubblicati solo nel 1978, a cura di Gianni 

Di Stefano [5], nei quali si soffermava più approfonditamente soprattutto sulla storia del monastero 

e su alcuni capolavori: il crocifisso ligneo, le due grandi tele raffiguranti rispettivamente l’Annunziata 

e i santi Vito, Modesto e Crescenza, nonché la statua marmorea di Santa Caterina, scolpita da 

Antonello Gagini nel 1524. Più recentemente, anche lo splendido pavimento maiolicato settecentesco, 

opera di maestranze napoletane [6], è stato oggetto di accurato studio di Maria Reginella e «di cui – 

come ha sottolineato  Sergio Troisi – ed è un esempio rarissimo, si conserva il cartone preparatorio» 

[7] presso il Museo Diocesano di Mazara. 

Tuttavia, c’è ancora molto da sapere e da svelare sulle committenze e sulle maestranze che nel tempo 

sono state chiamate a eseguire lavori nella chiesa di Santa Caterina, sulle quali la bibliografia corrente 

non ha ancora fornito alcuna notizia, né traccia documentale. Appaiono, quindi, di estremo interesse 

le informazioni rinvenute nei registri delle minute del notaio palermitano Giuseppe Maria Maggio e 

Maltese, relative alla realizzazione dell’altare maggiore per mano del “mastro marmorajo” Gioachino 

Boatta [8], dello scultore Filippo Quattrocchi [9], del “mastro intagliatore” Benedetto Giacalone” [10], 

del “mastro decoratore” Francesco La Cagnina [11] e, infine, di Giuseppe Barbaria «per le opere di 

metallo dorato» [12]. In particolare, si legge negli atti che, nel corso del 1798, Gioachino Boatta 

ricevette complessivamente 514 onze «a bon conto dell’Altare di pietre forti sta compiendo»; che lo 

scultore Quattrocchi ricevette 15 onze per «tutti li bassi rilievi di figure storiate e delle statuette di 

legname fatte e da farsi per l’altare di pietre forti si sta costruendo»; che l’intagliatore Giacalone – 

probabilmente mazarese – fu pagato anch’egli 15 onze per «tutti l’intagli rabischi, capitelli, basi e 

corniciame lavorata di legname, di stiglio, fatti per il nuovo altare»; che mastro La Cagnina si fece 

pagare 50 onze «per l’indoratura in oro di zecchine di tutti l’intagli, bassi rilievi di figure, vasi e 

candelieri del nuovo altare maggiore», nonché delle «statuette di scultura di legname». Dei maestri 

sopra indicati, indubbiamente, quello più noto è lo scultore gancitano Quattrocchi, le cui numerose 

pregevoli opere lignee sinora censite sono disseminate prevalentemente nelle chiese della provincia 

di Palermo. Ma gli atti sopra sintetizzati forniscono ancora altri due importanti elementi di valutazione 

utili per gli storici dell’arte. 

Il primo riguarda il pagamento ai citati maestri per i lavori eseguiti, che avveniva tramite indicazione 

scritta a firma dell’architetto palermitano Emmanuele Cardona – già allievo di Giuseppe Venanzio 

Marvuglia – di cui si conoscono numerosi progetti, compreso quello della facciata della Chiesa Madre 

di Alcamo [13]. La singola nota veniva consegnata al barone alcamese Nicolò Pastore, che risiedeva 

pure a Palermo, il quale provvedeva personalmente al pagamento. La presenza del Cardona potrebbe 

essere stata richiesta dal Pastore semplicemente per un vaglio tecnico della congruità dei compensi 

richiesti dai singoli maestri e per una valutazione della effettiva corretta esecuzione dei lavori; ma 

potrebbe anche essere stata più rilevante, quale progettista  dell’altare mazarese, ai cui disegni i 

maestri avrebbero dovuto attenersi, così come il Cardona avrebbe fatto nel caso di altri due altari 

disegnati per le chiese palermitane di San Matteo (1798-1799) e del Gesù (1819-1822) [14]. 

La seconda questione da spiegare e interpretare riguarda il “pagatore” barone Pastore; che ruolo ebbe 

nella vicenda? Solo quello di cassiere sulla piazza di Palermo, per conto del Monastero o del 

finanziatore, don Vincenzo Romano, in considerazione del fatto che le maestranze e l’architetto 

operavano quasi tutti nel capoluogo siciliano? È plausibile, ma non è desumibile dai documenti sin 

qui rilevati. Il personaggio, peraltro, non era affatto di secondo piano ed anzi mostrava di possedere 

requisiti e caratteristiche imprenditoriali che lo discostavano non poco dalle figure prevalenti nel 

mondo aristocratico siciliano. 

Nicolò Pastore – padre di Felice, che ricoprì numerosi incarichi politico-amministrativi tra Palermo 

e Trapani nella prima metà dell’800 [15] – oltre a essere proprietario di 4 feudi e 6 masserie, aveva 

preso in gabella dal duca di Ferrandina i vasti latifondi di Caltavuturo, Sclafani e Scillato, per nove 
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anni, a decorrere dal 1797, per la rilevante somma di 11030 onze [16]. Riforniva di orzi la  città di 

Palermo [17]; vendeva grani alla Deputazione frumentaria di Marsala e da questa veniva pagata con 

i fondi anticipati dai mercanti-imprenditori inglesi fratelli Woodhouse [18]. Ad Alcamo aveva 

realizzato un albergo nel quale soggiornò Johann Wolfgang Goethe tra il 18 e il 19 aprile 1787 e di 

cui il poeta tedesco scrisse nel suo diario di viaggio: «un albergo ben tenuto che merita d’essere 

raccomandato a chi viaggia; da qui si può infatti compiere comodamente la visita al solitario e 

appartato tempio di Segesta»  [19]. E nei primi anni novanta del ‘700 ricevette l’incarico dal Tribunale 

del Real Patrimonio di realizzare la costruzione della nuova strada per collegare Alcamo a Partinico 

[20]. 

Se, dunque, questo è il profilo del barone Pastore, altro potrebbe essere stato il suo ruolo in rapporto 

al Monastero e alla Curia mazarese. Sarebbe auspicabile che queste brevi notazioni documentarie 

venissero sviluppate con ulteriori ricerche da giovani laureandi delle discipline storico-artistiche. 
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Cannavusaru 

 

Turrunaru 

di Luigi Lombardo 

Se oggi domandassi a chiunque, anche gente esperta, storici o ricercatori, se conoscono la cannausa 

o cannabusa, o peggio ancora la cannavusata, penso che la maggior parte di questi alzerebbe le spalle 

e ammetterebbe di non averne sentito mai parlare. Ma non è colpa loro. In effetti questo particolare 

seme fu tolto dalle nostre tavole e dai nostri consumi per due ordini di fattori: economico- 

commerciali e sanitari. Il fattore sanitario era vecchio: una polemica contro i suoi effetti sulla salute. 

Il primo intervenne subito dopo l’Unità d’Italia, ed atteneva alla crisi in cui caddero le produzioni 

manifatturiere ed agricole meridionali a causa della concorrenza dei prodotti del Nord Italia. Ci 

sarebbe una terza fase, quella a noi più vicina, legata alla lotta contro gli stupefacenti degli anni 70 

del secolo scorso, che coinvolse anche la innocua cannabis sativa, da cui si ricavavano i semi di 

cannabusa. Ma andiamo per ordine. 

Fin dal Medioevo si coltivava in Sicilia la canapa (la “sativa” naturalmente), in quantità da generare 

un commercio rimarchevole di prodotti da essa derivati: fibre per funi e corde, e filo tessile per 

confezionare tovaglie, biancheria e tessuti di ogni tipo, che venivano chiamati perciò di manni, di 

stuppa, o in generale di cànnavu. Una particolare e importante produzione di ricavo era il cannavazzu, 



tela grossolana per sacchi e coperte di campagna. Era un’industria fiorente, attiva commercialmente, 

redditizia. Nella confezione delle corde eccelleva Siracusa; nei tessuti i centri dell’entroterra Ibleo: 

Melilli, Sortino, Palazzolo su tutti. Il mannu era il più raffinato di tali prodotti per tessitura, la stuppa 

la meno pregiata: infatti si ripete ancora oggi a mo’ di proverbio: 

«Stuppa mi rasti e stuppa ti filai 

tu mi tingisti e iu t’anniviricai», 

come dire “rendere pan per focaccia”. Non dimentichiamo poi che la maggior parte delle vele delle 

barche per navigazione era fatta di stoffa ricavata dalla canapa. 

Ma c’era un ulteriore prodotto della lavorazione della canapa che si ricavava direttamente dalla 

“scotolatura” della pianta raccolta: il seme chiamato appunto cannabusa. La “scotolatura” era una 

delle fasi del processo di lavorazione della canapa. Questa si coltivava in quelle aree ricche di acque 

in parte stagnanti, quali erano le foci dei fiumi o i laghetti che si formavano lungo il loro corso. Essa 

interessava sia la montagna che la marina, dove tuttavia questa produzione si faceva abbondante e 

atta al commercio estero, grazie al clima caldo e umido. 

Si preparavano i terreni attraverso una frollatura frequente e una serie di arature, in modo da renderlo 

fràulu. Il sistema di coltivazione era di tipo orticolo con abbondanti concimazioni (grassuri). Verso 

la fine di marzo si seminava. Il seme veniva ben compresso con pesanti rulli. Fra la fine di maggio e 

gli inizi di giugno si mieteva alla radice e si raccoglievano in manni le bacchette. Ogni mannu era 

composto da un certo numero di fastelli, e ogni fastello consisteva nella quantità di bacchette 

contenute nel palmo chiuso del mietitore. Raccolti in filari (cameri), i mannelli si lasciavano asciugare 

per tre giorni, quindi si rivoltavano. Quando erano ben asciutti si portavano nell’aia (ariuni) della 

massaria e si battevano per far cadere i semi (cannavusa), che dopo essere stati ben spolverati si 

raccoglievano per gli usi diversi cui si piegavano. 

Separata la pula, si “infasciavano” con le liami i mannelli a gruppi di dieci (rècuma, forse corruzione 

di decina): dieci rècume formavano una sàrcina. Così “infasciati”, si accatastavano sotto le logge. 

Dopo il 15 agosto si portavano al fiume e si disponevano nei maceratoi, detti bbonachi, che erano 

delle vasche ricavate nel fiume di diversa grandezza, limitate da muretti di pietra dura e profonde 

oltre un metro. Le sàrcine si univano a due a due a formare delle zattere su cui si disponevano pesanti 

pietre di arenaria estratte nelle vicine cave. Le zattere si legavano a dei pali conficcati nel greto del 

fiume. Su di esse ogni proprietario apponeva un proprio segno. In acqua si lasciavano per circa otto 

giorni, il tempo necessario per far rompere il parenchima e consentire l’estrazione della fibra. Tirati 

fuori i mannelli, si disponevano in posizione verticale a capanna circolare (le bacchette 

raggiungevano e superavano i due metri di altezza). Quindi si disponevano a terra e una volta 

perfettamente asciugati si trasportavano alle masserie per essere maciullati (gramolatura) e scotolati. 

La prima operazione era eseguita soprattutto dalle donne, con l’uso di una gramola di legno, detta 

mànganu, formata da una base, suttana, e dalla soprana detta pistuni. L’operatrice disponeva 

l’attrezzo un po’ obliquo sul terreno, indi impugnava la soprana alzandola per l’impugnatura. Con 

l’altra mano prendeva i fustelli della canapa e li faceva passare fra i due corpi, abbassando 

violentemente la soprana e maciullando il canapulo. La seconda operazione prendeva il nome 

dall’attrezzo spàtula, e quindi spatulari si diceva l’operazione relativa. La fibra ottenuta ancora 

grezza era avviata al commercio, soprattutto a Siracusa, dove era acquistata dai numerosi cordai. Le 

leggi sanitarie costituirono un ostacolo alla coltivazione della canapa, ma più poterono sul suo declino 

l’arretratezza dei sistemi di lavorazione e commercializzazione, e ultimo, e il peggiore, la impietosa 

concorrenza delle industrie del nord. 



Il seme raccolto nelle ceste veniva tostato, come si faceva con la giuggiolena: questa operazione era 

già di pertinenza dei torronari, chiamati in questo caso cannavusari. Questi raccoglievano il seme 

tostato in grandi caldare e lo mescolavano con il miele, rimestando continuamente: il procedimento 

era simile a quello usato dai cubaitari per confezionare la cubàita, tipico dolce natalizio. La 

cannavusata ottenuta si vendeva nelle sere che precedevano il Natale, in particolare il giorno della 

festa dell’Immacolata, l’otto dicembre, quando i cannavusari ne declamavano le virtù col grido 

(vanniata): 

«Iè biella, iè cannavusata, 

ruci e rusata». 

Questi artigiani del torrone, chiamati talora confettieri, più comunemente cubaitari (e i cannavusari 

ne erano una filiazione), erano ambulanti che ieri come oggi frequentavano le più importanti feste 

patronali dell’Isola, da un capo all’altro, come leggiamo nel documento del 1807 in cui due mastri 

cubaitari siracusani si portano a Melilli, in occasione della festa di San Sebastiano, celebrata il primo 

maggio [1]. Di estremo interesse mi sembra un altro documento[2], conservato presso l’Archivio di 

Stato di Siracusa, in cui un mastro vende ad una suora del Convento di Montevergini tutti gli attrezzi 

di cubaitaro. In esso si fa, tra l’altro, riferimento alla fornitura anche di cannabusa e si conferma 

l’ipotesi che le suore dei conventi non hanno in verità creato la dolceria di tradizione, ma hanno 

piuttosto imparato dai confettieri o cubaitari un’arte che poi hanno conservato e a loro volta trasmessa. 

Pare siano stati gli arabi ad insegnare ai siciliani l’arte della cubaita, del torrone, e della confetteria. 

ma strano a dirsi tutte queste parole hanno una radice latina: torrone da torreo, cubaita da copedia, 

confetto da conficere. Significherà qualcosa? I Greci conoscevano già un dolce di miele e giuggiulena, 

chiamato “myllos”. C’è da precisare che la parola cubàita ai Romani arrivò tramite il greco-bizantino 

(il greco Kobeta divenne in latino Copedia e in volgare cobeta, che si mantiene in siciliano evolgendo 

in cubaita). Gli arabi nei loro ricettari mai hanno usato la parola torrone, che invece è comunissima 

nei territori di conquista araba, come la Sicilia o l’Andalusia. Il primo ricettario di confetteria europeo, 

il Llibre de totes maneres de confits, venne scritto in un territorio (la Catalogna) a stretto contatto con 

la cultura araba: ma in questo ricettario tutti i torroni di mandorla sono designati appunto con la parola 

torrons, laddove in precedenti ricettari arabi si usavano altri nomi per indicare gli stessi prodotti (ad 

esempio h’alwā). 

A guardar bene, tutti i popoli che si affacciano sul mare nostrum (absit iniuria verbis) hanno 

condiviso (e ancora condividono) stili di vita, costumi, parole, suoni, cibi e … sofferenze, così che il 

trasferimento di mode alimentari da un’area all’altra è l’esito fecondo di contatti e incontri favoriti da 

un comune sostrato e un collettivo patrimonio culturale. 

Questo particolare prodotto della dolceria siciliana, la cannabusa, scomparve, attaccato dalle leggi 

sanitarie in quanto ritenuto inebriante e tossico. La ragione risiedeva nel collegamento con gli effluvi 

nocivi della macerazione, che provocava fastidi alle popolazioni vicine ai maceratoi della canapa. Ma 

più poté la forza della concorrenza dei prodotti che già l’industria dolciaria imponeva ai consumatori 

meridionali. 

La piccola storia della cannabusa, qui brevemente richiamata, riconduce dunque alla grande storia 

mediterranea, alle sue diverse e complesse vicende di migrazioni e scambi, alle molteplici rotte 

intraprese dagli uomini che hanno su questo mare dispiegato una fitta trama di contatti e relazioni, di 

traffici e transazioni, connessioni non soltanto economiche e commerciali. Il destino di questo seme 

e di questo frutto può dirci ancora qualcosa su quello che in Sicilia ha rappresentato la cultura 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cannavusari/print/#_edn1
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/cannavusari/print/#_edn2


contadina, un’economia povera ma ingegnosa, una civiltà che sapeva trarre dalla terra le risorse più 

umili per rendere più “dolce” la vita e sicuramente più nobile e più gentile l’umanità. 
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Note 

[1] Siracusa 6 marzo 1807 

I mastri Carmelo Lombardo, Carmelo e Angelo Bianca contraggono una società  «per tutto il tempo del 

mercato seu fera p.v. che dovrà farsi nella terra di Melilli per l’annua festività di San Sebastiano martire il 

primo maggio; in quale superiore società li tre socii siano tenuti et obligati [...] ponere onze 18, terza parte per 

ognuno ed indi erogarli in compra di tanti generi di robba attinenente alla loro arte di cobaitari quali compre 

effettuate a nome di detta società incominciare in un giorno che sarà dalli medesimi tre socii designato li lavori 

in casa del divisato m.ro Carmelo Bianca colla rameria e stigli proprii ed in essi prestare la loro personale 

fatiga [...]». 

[2] Siracusa 12 marzo 1608 

Mastro Simone Xifo di Siracusa vende a suor Paola de Agnello tutta la sua roba cioè «scaffi, brunii, rami, 

marzapani […] meli di satira, nucilli salmi 6, cannabusa salma una e mezza, meli nigro cantari 50, ciciri salmi 

dui e mezzo, cira rot. 10, riso cantara tri, spezi, zafarani et galofari [...]». 

. 
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Etnia tamil e identità pluri-religiosa, tra Sri Lanka e Sicilia 

 

Santa Rosalia accanto al dio induista Gan in un ristorante tamil di Palermo 

 di Lorenzo Mercurio 

Com’è noto, alla luce degli avvenimenti storici più o meno recenti che hanno interessato le regioni 

indiane, mentre tra i cingalesi prevale in maniera abbastanza netta l’adesione alla religione buddhista, 

gli individui di etnia tamil non condividono tout court la stessa fede religiosa. Infatti, quelle cui si 

affidano gli appartenenti alle diverse comunità tamil del mondo sono principalmente Induismo, 

Cristianesimo (cattolico apostolico romano e non) e Islām. La fede induista ha, tra i tamil, un’adesione 

nettamente più ampia, ed è considerata la religione ‘dei padri’, sia dagli stessi induisti tamil che dai 

tamil professanti altre religioni. 

Prendendo in esame l’àmbito cristiano-cattolico e quello induista della popolazione sud-asiatica 

presente sul territorio della città di Palermo si è notato, dalle ricognizioni effettuate durante le 

manifestazioni rituali che hanno coinvolto l’intera comunità tamil, che per nulla evidenti sono state 

le partecipazioni dei rappresentanti tamil di religione musulmana, come se, nel capoluogo siciliano 

almeno, l’elemento musulmano tamil non avesse l’importanza ed il consenso che le altre due religioni 

riscuotono in percentuale. 

Più gruppi in una sola comunità, più entità, più rami in un unico albero, rendono maggiormente 

evidente il carattere identitario per il tramite di segni comuni, compresi universalmente dagli elementi 

dell’unica grande ‘famiglia’ Tamil. In qualche modo esemplificativo della ‘comunione’ tra le 

differenti religioni professate dai tamil del mondo, potrebbe essere il fatto di cui ha parlato 

RadioVaticana.org, secondo cui gruppi di cristiani e musulmani avrebbero organizzato insieme un 



momento di preghiera contro la decisione del governo di Colombo di installare una centrale elettrica 

a carbone nel territorio di Talawila (cfr. radiovaticana.org.). L’episodio è abbastanza indicativo di 

come un popolo come quello tamil rimanga tale nonostante lo caratterizzi l’eterogeneità religiosa, e 

un tale concetto appare ancor più rilevante alla luce dei luoghi comuni ‘occidentali’, secondo cui 

debba esservi quasi necessariamente conflitto tra differenti professioni di fede, a maggior ragione se 

le religioni di cui si parla sono Cristianesimo ed Islām. 

In riferimento alla situazione palermitana, dalla ricerca attuata sui gruppi di immigrati cattolici e 

induisti, l’intersezione simbolica tra le due religioni appare decisamente palese. Il tamil cristiano 

condivide le stesse ‘radici’ culturali con chi come l’induista non ha rinunciato a nessun punto che 

chiarisca il proprio statuto di tamil. Chi è cristiano, anche se da diverse generazioni, rinuncia 

implicitamente a una parte dello status identitario tamil, pur partecipando a cerimonie, balli religiosi 

e altri tipi d’incontri induisti. Il tamil cristiano, infatti, crede religiosamente a un’entità differente 

dalla Trimurti nella quale, però, continua a rispecchiarsi culturalmente e ritualmente, motivo per cui 

il suo essere tamil appare e viene considerato invariato dal resto degli elementi della comunità, 

tenendo anche presente che per l’induista la religione è considerata come «un insieme di norme, valide 

sia sul piano cosmico sia su quello individuale, eterne, immutabili e da sempre immutate, che 

indipendentemente dalla fede professata, vanno accettate, preservate e tramandate» (Pellegrini, 1994: 

30). 

È proprio l’induismo tamil, la sua simbologia, la sua carica fondante che fa fortemente percepire la 

sua influenza all’interno del cerimoniale cattolico tamil, tenendo così sempre collegati i fedeli 

cristiani a ciò che è il cardine identitario comune riconosciuto e tramandato, dato che, nel passaggio 

dalla religione induista a quella cristiana, «in nessuno dei casi è lecito parlare di conversione come di 

un semplice e meccanico trasferimento di un credo in chi ne era privo, e di una supina accettazione, 

da parte di quest’ultimo, di una religione estranea. Sempre si dà un complesso fenomeno di contatto» 

(Lanternari, 1967: 261) che implica legami molto forti tra la vecchia e la nuova religione in cui la 

vecchia funge da fondamenta per la nuova. Non si tratta probabilmente di ‘sincretismo’ (cfr. Burgio, 

2007:100-102), ma di un sostrato culturale comune che non viene misconosciuto nonostante le 

differenze di culto: si tratta di «un rispetto profondo dell’essenza del messaggio induista» (ivi: 105), 

rispetto che viene portato in quanto la tradizione induista è ancora a tutti gli effetti parte della 

tradizione tamil, a prescindere dalla fede religiosa. In questo senso, vale la pena osservare che 

l’Induismo stesso guarda al Cristianesimo come a «una delle sue possibili forme, [come] uno dei suoi 

sentieri» (ibidem), mentre per i cattolici tamil non appare per nulla fuori dal comune entrare nei templi 

induisti o tenere accanto, in casa o nei propri negozi, immagini di santi come Rosalia da Palermo e di 

dèi come Ganeś. 

A guardar bene, il conflitto decennale che in Sri Lanka divide i Tamil dai Cingalesi avviene tra una 

comunità religiosamente eterogenea e minoritaria (i primi), che si ribella ai tentativi di repressione di 

un’altra comunità religiosa piuttosto omogenea e maggioritaria (i secondi). L’unità tra chi s’identifica 

all’interno dell’etnia tamil permette di poter contare su una formidabile quantità di sostenitori. Ma 

oltre al conflitto tra due differenti gruppi etnici, siamo in presenza di una situazione in cui una 

comunità multireligiosa fronteggia una comunità ‘altra’, impegnata nella repressione di fedi differenti 

dalla propria, ovvero dal Buddhismo. Questo assunto sembra trovare solo una conferma nella recente 

notizia, tratta dal sito web Evangelici.net, che «nello Sri Lanka movimenti d’opinione si stanno 

impegnando per chiedere un emendamento costituzionale che renda il Buddismo la religione di Stato 

nell’isola», e che «la proposta [...] vede parti che risultano estremamente restrittive per i cristiani: la 

costituzione prevede che chi si trova al governo protegga e sostenga la religione buddista. In un 

articolo della nuova legislazione, verrebbe proibita l’evangelizzazione di altre “forme di adorazione” 

tra i buddisti» (evangelici.net). Si parla dunque di qualcosa che somiglia molto a un conflitto etnico-

religioso ma che risulta piuttosto essere la conseguenza di una divisione di ben altra matrice, in cui 



l’elemento religioso tamil non è di fatto motivo di divisione interna al gruppo tamil, tant’è che i 

componenti rimangono uniti in nome di un’unica etnia contro un’etnia ‘altra’, che la minaccerebbe 

seriamente. 
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La prevenzione non ha colore. Un progetto per l’inclusione sociale 

 

di Luisa Messina 

Che l’emigrazione sia un fatto sociale totale è dimostrato dalle profonde implicazioni culturali che 

attraversano e permeano i contatti e i processi di interazione tra i soggetti – migranti e autoctoni – nel 

quotidiano e concreto incrociarsi dei loro orizzonti esistenziali. Da qui il ruolo non secondario 

dell’antropologia che può contribuire a far reciprocamente conoscere le rispettive culture, i modi di 

pensare, le abitudini mentali e comportamentali, le credenze e gli usi tradizionali, gli stili di vita. 

Questioni antropologiche che hanno una loro particolare rilevanza nell’ambito della medicina e delle 

esperienze degli immigrati all’interno del sistema sanitario italiano, sol che si consideri che i concetti 

di salute, di malattia e di guarigione non hanno affatto estensione universale ma sono connessi ai 

diversi sistemi di valori e di rappresentazione culturale dei singoli gruppi umani. Da qui l’importanza 



del piano simbolico nell’incidenza degli interventi sanitari. Da qui la pertinenza dei saperi 

antropologici nella diffusione della prevenzione e nell’organizzazione della cura. 

Il dibattito sull’efficacia della risposta del sistema sanitario italiano alle esigenze dei  migranti e la 

più ampia questione sull’integrazione e l’inclusione degli stranieri presenti sul territorio ha portato 

alla nascita e alla realizzazione di un progetto, avviato nel marzo 2012 e ancora in corso, rivolto alle 

donne immigrate regolari e irregolari del territorio di Bologna e provincia e teso a diffondere la cultura 

della prevenzione laddove, per motivi culturali e sociali, stenta a radicarsi. Basti pensare ai dati 

relativi alla campagna nazionale dello screening a cui ha aderito solo il 18% delle donne straniere 

residenti. 

Nel particolare l’azione è rivolta alla prevenzione dei tumori al seno e all’utero, attraverso la 

sensibilizzazione alla pratica dello screening tra le donne straniere, il cui rischio di contrarre  malattie 

di questo tipo è abbastanza elevato, dal momento che ricorrono in poche alle prevenzione, trovandosi 

a dover agire quando ormai l’infermità è ad uno stadio avanzato o terminale, e poiché in alcuni casi 

provengono da Paesi nei quali l’industrializzazione coatta ha portato all’uso indiscriminato di 

sostanze altamente inquinanti con tutte le conseguenze che ne derivano. Tante volte il problema è 

legato altresì alla scarsa igiene e ai rapporti sessuali in generale. Né si tralasci di considerare che le 

donne che hanno vissuto in campi di sfollati in situazioni igienico-sanitarie precarie corrono il rischio 

di contrarre il papilloma virus o l’herpes simplex che, depositandosi nell’utero, negli anni possono 

portare all’evolversi di una patologia cancerogena. 

Di tutto ciò ci ha parlato Cristina Bignardi dell’associazione PaceAdesso PeaceNow, coordinatrice 

del progetto La prevenzione non ha colore, realizzato in collaborazione con Lilt (Lega italiana per la 

lotta contro i tumori) della sezione di Bologna e l’associazione Manos sin Fronteras. Dalla 

collaborazione tra questi enti si è sviluppato un lavoro di rete teso a supportare le donne lungo un iter 

che attraverso l’informazione offre la possibilità di accedere gratuitamente a visite di diagnosi precoce, 

di sottoporsi al pap-test e all’ecografia al seno, garantendo anche la massima riservatezza. Fino ad 

arrivare, con l’ausilio dell’associazione Manos sin fronteras a promuovere il benessere psico-fisico 

della persona, centrato sull’importanza della cura del sé nella sua totalità. 

Il progetto è finanziato da IMA S.p.A., che ha previsto per il primo anno la copertura di 100 visite 

presso il Lilt, di 150 per il secondo anno e di 200 per il terzo. Il problema, tuttavia, consiste proprio 

nella difficoltà a coinvolgere le donne a cui è rivolto il progetto le quali, vuoi per diffidenza o paura, 

vuoi perché in condizioni di irregolarità o a causa di eventuali barriere culturali, soprattutto di ordine 

religioso, in molti casi si dimostrano di fatto poco propense ad aderire al progetto. 

Tali problematiche emergono dalle parole di Cristina Bignardi: 

«arrivare alle donne straniere non è facile. Sostanzialmente loro hanno un sacco di paure nei nostri confronti. 

Poi bisogna mettersi anche nei panni dell’emigrante che si trova in un paese che non lo vuole, ostile, dove c’è 

comunque un razzismo crescente, e sostanzialmente ci si ritrova con una cultura diversa, una lingua diversa. 

Poi con le donne dell’est, comunque spesso magari sono cattoliche, e quindi si integrano più facilmente, o 

comunque cristiane come cultura, ma quando si parla di magrebini, o africani, è un mondo totalmente diverso 

dal nostro, quindi sicuramente per loro non è facile integrarsi». 

Al contempo si è comunque certi del fatto che, per poter superare le suddette difficoltà, occorre 

lavorare sulle relazioni, sulla conoscenza diretta di ogni singolo caso per evitare di cadere in facili 

etichettature, categorizzando interi gruppi di persone esclusivamente sotto il dato dell’appartenenza 

etnica viziato a volte dal pregiudizio. Questione che Cristina Bignardi tiene a sottolineare, portandoci 

alcuni esempi derivati dalla sua esperienza diretta: 



«Questo è un progetto che da un lato ti aiuta anche a tirar giù le tue barriere personali, culturali, e i pregiudizi 

perché alla fine le persone le devi conoscere. Da un lato abbiamo fatto questo incontro a Pianoro, dove abbiamo 

parlato con queste signore musulmane e la maggior parte con dei grossissimi problemi… ti parlo di donne che 

a trent’anni le vedi arrivare incinte, con quattro ragazzini piccoletti a seguito e che dicono, dunque: mio marito 

non vuole che usi la pillola, lui si rifiuta di usare il preservativo e niente coito interrotto, e poi dopo nel 

momento in cui resti incinta si arrabbia pure, perché alla fine dice: tu sei di nuovo incinta. Quindi ti ritrovi in 

situazioni veramente molto difficili per queste donne, veramente sfibrate. E questo è un lato. Poi per esempio 

alla notte bianca del Navile, mi sono ritrovata una coppia musulmana, che li ho fermati e gli ho spiegato il 

progetto, e lui era dell’idea mentre lei era spaventata. Lui si è comportato come un marito molto affettuoso, 

dice: dai, dammi il volantino che a casa provo a convincerla.  Cioè, quindi alla fine bisogna sempre porsi in 

questa situazione senza pregiudizio e senza preconcetto. Perché non sai chi incontrerai. […] Quindi 

sicuramente alla fine è un lavoro in cui meno ti poni con dei pregiudizi e meglio è. Perché devi proprio imparare 

a conoscere queste persone, conoscerle ai massimi». 

Ma c’è di più. Se già è difficile coinvolgere e far partecipare, anche semplicemente agli incontri di 

formazione e sensibilizzazione, gruppi consistenti di donne straniere regolari, ancora più complessa 

risulta la necessità di agganciare le donne straniere irregolari, diffidenti su tutto a causa della loro 

condizione di clandestinità e magari maggiormente bisognose di aiuto proprio perché limitate nella 

possibilità di accedere ad alcuni servizi. 

Su questo versante sono già in atto alcune soluzioni, tra le quali particolarmente rilevante è la 

cooperazione con i Poliambulatori SOKOS e Biavati in contatto con tanti stranieri irregolari, così sarà 

più facile aprire canali di comunicazione. L’obiettivo finale sarà quello di garantire un numero di 

visite superiore a quello finanziato da IMA S.p,A., riservando queste ultime per le irregolari, mentre 

le donne regolari saranno indirizzate ad usare le visite previste dal programma nazionale che non sono 

mai state usufruite. Per ampliare ulteriormente il raggio di azione si sta altresì tentando una 

collaborazione con Cisl e Cgil, proprio perché con i loro servizi rivolti agli stranieri sono in grado di 

garantire contatti con un numero molto più ampio di donne. 

Anche se, in definitiva, non è di numeri che si tratta. Ciò che è emerso è un genuino interesse teso a 

valorizzare la persona, a diffondere l’idea che l’importanza della cura del sé influisce nel migliorare 

la propria vita e quella delle persone che ci circondano. Un obiettivo, quello del progetto la 

prevenzione non ha colore, che mira ad avere i suoi effetti nel lungo termine, rivolto alle figlie, alle 

nipoti, alle amiche delle donne che per prime hanno abbattuto le barriere della diffidenza per 

relazionarsi con l’Altro. Da qui il bisogno di conoscere la vita e la cultura di quelle donne che, a causa 

del loro status di straniere, a volte non trovano i mezzi o non conoscono i modi per tutelare il loro 

diritto alla salute. 

E poi si tratta anche di qualcosa di più semplice, ovvero della naturale predisposizione dell’essere 

umano all’incontro, che arricchisce e che non ti fa sentire solo. Come puntualizza Cristina Bignardi 

nel momento in cui le chiediamo di raccontarci uno degli episodi che l’ha colpita di più, e risponde 

semplicemente: 

«Quello che mi ha colpito di più è il fatto che loro ci stanno molto ringraziando, in tutti gli incontri: grazie per 

quello che state facendo per noi, grazie che vi prendete cura di noi, loro hanno molto bisogno […]. Spesso si 

trovano molto sole, in condizioni molto difficili, e il fatto di sentire che c’è qualcuno che si prende cura di loro 

è molto importante. […] al momento delle visite mandiamo un messaggino per ricordare alle signore che 

devono fare la visita, e a un certo punto una mi ha risposto: lo sapevo già, grazie di cuore per quello che fate 

per noi. Quello mi ha molto colpito, perché faccio qualcosa per persone che alla fine si sentono per un attimo 

non più sole. Non sono un numero, non sono qui per essere sfruttate ma c’è qualcuno che pensa a loro». 

Risulta ormai chiaro che con l’avvio del progetto La prevenzione non ha colore inevitabilmente sono 

venute alla luce problematiche di carattere culturale che hanno reso arduo il raggiungimento di 



determinati obiettivi, quali la partecipazione delle donne straniere agli incontri di sensibilizzazione o 

alle visite di anticipazione diagnostica. Una volta riconosciuta la presenza di barriere culturali al 

raggiungimento di questi obiettivi, appare evidente come sia necessario avvalersi dell’apporto 

dell’antropologia per comprendere quanto i fattori bio-psico-sociali e culturali condizionino la vita 

della persona nella sua totalità, e quanto sia importante avvalersi di strumenti di mediazione per 

rendere più corretta e praticabile la comunicazione tra mondi culturali distanti. 

Considerazioni di questo tipo vanno applicate anche nel campo della salute e della malattia. Quando 

si ha a che fare con culture non occidentali (e non solo) non è poi così scontato e lineare il fatto di far 

affidamento ai saperi biomedici, poiché esistono vie alternative e ugualmente percorribili. La malattia 

non è soltanto una questione fisica che interessa il corpo, ma investe la persona nella sua complessa 

dimensione umana e culturale. Le sole prescrizioni mediche, che purtroppo tendono ad oggettivare il 

corpo separandolo dalle sue implicazioni storiche, politiche e sociali, da sole non bastano per 

garantire l’efficacia terapeutica o per motivare alla prevenzione. A maggior ragione se si ha a che fare 

con persone che a causa della loro condizione di stranieri si trovano a dover rinegoziare la propria 

posizione nel mondo, dovendo rimettere in discussione molte loro certezze, comprese il modo di 

intendere salute e malattia, diagnosi e terapie, in specie quelle malattie esclusivamente femminili 

come il tumore al seno e all’utero. 

La complessità di tali questioni, in definitiva, può essere intesa se si mettono in luce quei fattori socio-

culturali che influiscono sulla possibilità stessa di comunicare il proprio dolore e il proprio disagio. 

Per questo è importante il lavoro di mediazione culturale svolto da associazioni come PaceAdesso, 

Manos sin Fronteras o SOKOS, aperte alla comprensione di culture altre e disposte a creare relazioni 

che tengano conto della persona nella sua complessità, al fine di attivare strategie efficaci di cura e 

prevenzione nel rispetto della diversità e a favore dell’inclusione sociale. 
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Qualcosa di più di un teatro. Diario di un’esperienza a Mazara 

 

di Alessandro Renda 

“Osktu! Yezi!” sono state le prime parole che ho imparato a pronunciare in arabo, “silenzio! Basta!”, 

solo così sono riuscito ad attirare la curiosità di Usema, Ridha, Bilel, Giuseppe, Haifa e Fatouma. Ma 

andiamo per ordine. 

Un giorno di primavera del 2009, Marco Martinelli, fondatore, regista e drammaturgo del Teatro delle 

Albe, compagnia di cui faccio parte, mi ha annunciato che avremmo fatto un progetto a Mazara del 

Vallo. Sono nato nel nord d’Italia, la mia terra di adozione è la Romagna, ma il sangue è siciliano; 

Mazara del Vallo è la città di mia madre, dei miei nonni e delle estati della mia infanzia. Fare un 

progetto teatrale con la mia compagnia, nella città delle mie origini, è stata una particolare e felice 

coincidenza. 

Nei primi giorni passati a Mazara a cercare ispirazioni per lo spettacolo, che inizialmente volevamo 

realizzare sull’origine di alcune drammaturgie di Molière, qualcosa è cambiato. Ritrovandoci a 

leggere davanti a quel mare la triste cronaca dei naufragi, ridotta a trafiletti con numeri, senza volti e 

biografie, abbiamo deciso di mettere da parte Molière per iniziare a pensare ad uno spettacolo che 

riflettesse su quelle tragedie dell’immigrazione. Questo moderno olocausto, che dal 1988 ad oggi 

conta circa venti mila morti, spesso è ridotto a semplici statistiche e sembra non riguardarci. 

Dopo una fase di documentazione, abbiamo capito quanto fosse fondamentale ascoltare soprattutto 

le storie e le voci di chi ha vissuto la tragica esperienza di quei viaggi disperati. Il teatro si nutre di 

volti, voci, gesti, ha bisogno di ascoltare e incontrare da vicino. Per questo ci è venuta l’idea di creare 

un laboratorio teatrale che ci permettesse di vivere e comprendere meglio Mazara. 

Questa scelta era in stretta relazione con la poetica della compagnia, che da più di vent’anni affianca 

ai propri spettacoli laboratori teatrali con gli adolescenti, una pratica teatrale che è stata chiamata non-

scuola, perché non intende “formare” dei giovani attori con copioni e parti assegnate, ma creare 

scintille tra l’immaginazione dei ragazzi e la tradizione teatrale e far scoprire la forza anarchica e 

liberatoria del palcoscenico. 



Dioniso, il Dio del teatro, negli adolescenti ha bisogno di pochissimo per venir fuori in tutta la sua 

sfrenata irruenza e ogni volta abbiamo sperimentato quanto il teatro possa ritrovare senso in questo 

incontro, quanto gli adolescenti “nobilitino” il palcoscenico, che si fa umile medium della loro carica 

vitale. 

All’inizio, però, gli adolescenti di Mazara, faticavano a “lasciarsi andare”. Quello che chiedevamo 

era di “giocare” al teatro con noi. In italiano usiamo la bruttissima parola “recitare”, mentre altre 

lingue rispecchiano meglio la natura vera del teatro: to play, jouer… 

I ragazzi di “Voci dal Mediterraneo”, doposcuola organizzato dalla Fondazione San Vito onlus, non 

volevano giocare, un po’ perché assumevano uno strano scetticismo che gli faceva apparire tutto 

stupido e inutile, un po’ perché molti dei ragazzi tunisini, a 16-17 anni, sentono di dover interrompere 

bruscamente la loro adolescenza e comportarsi da adulti, abituati come sono a fare gli uomini di casa 

in assenza dei loro padri imbarcati sui pescherecci della marina mazarese, mentre le ragazze temono 

il giudizio dei coetanei tra i vicoli della Casbah o sugli autobus da scuola verso casa. 

Dei sessantuno partecipanti, solo sette o otto erano italiani, gli altri avevano origini tunisine, nuove 

generazioni di quell’immigrazione che dai primi anni ’70 ha riportato a Mazara del Vallo l’arabo 

nelle strade, circa mille anni dopo la bicentenaria dominazione araba. Gli adolescenti tunisini di 

Mazara vivono a cavallo fra Italia e Tunisia. L’unica cosa per cui sentono un’appartenenza senza 

titubanze è la loro città, Mazara. Alcuni di loro, pur essendo nati in Italia, hanno solo il siciliano come 

lingua madre, mentre l’italiano l’hanno imparato a scuola, magari dopo aver frequentato le elementari 

alla scuola tunisina. 

Oltre ai primi rudimenti di arabo, ciò che ha fatto decollare il laboratorio e vinto quello scetticismo 

che non avevo mai incontrato in modo così fermo in nessun’altra occasione in precedenza, è stata la 

scelta di chiedere a don Fiorino e Annamaria Lodato (rispettivamente presidente della Fondazione 

San Vito Onlus e coordinatrice di “Voci dal Mediterraneo”) di poter riprendere nel gruppo alcuni 

ragazzi che per “irruenze eccessive” erano stati allontanati dal Centro. Quelle irruenze erano 

fondamentali per la non-scuola e i vari Ridha, Usema e Mohamed sembravano essere gli unici ad 

aver compreso lo spirito del laboratorio: insopportabilmente vivaci per il doposcuola, meravigliosi 

satiri danzanti per la non-scuola. 

Nei primi mesi era difficile anche solo tenere un po’ di disciplina, al punto che disperavamo di arrivare 

in fondo. Appena qualcuno cominciava a lavorare, a impegnarsi, tutti gli altri lo irridevano, 

“remavano contro”. I più piccoli erano sbeffeggiati dai grandi. Una volta creata un’amicizia, una volta 

spezzato un muro di diffidenza («Cosa vogliono questi che vengono fin da Ravenna? E dov’è 

Ravenna? Ah, ho capito, è vicino a Mirabilandia!»), anche le prove del laboratorio sono decollate. 

Abbiamo deciso di lavorare su Cercatori di tracce di Sofocle, una favola di 2.500 anni fa, che narra 

del furto delle vacche di Apollo e della loro ricerca da parte di Sileno e dei suoi satiri per ottenere la 

ricompensa. Abbiamo aggiunto al testo di Sofocle delle risonanze poetiche molto care alla terra 

siciliana: se i servi del dio Apollo, i satiri, cercano le tracce delle vacche rubate al loro padrone, è 

venuto spontaneo inserire delle ‘tracce letterarie’ da Alì Al-Ballanubi a Ibn Hamdis, poeti arabi nati 

in Sicilia mille anni fa ed emigrati in Nord Africa ai tempi della conquista normanna, poeti che 

descrivevano nostalgie e senso di spaesamento, sentimenti molto simili a quelli dei nostri ragazzi 

tunisini. Non volevamo metter in scena Sofocle. Volevamo “metterlo in vita” a Mazara. Un Sofocle 

con la danza del ventre. 

Abbiamo creato due bande a partire dai personaggi mitici di Sofocle, i satiri e le ninfe, due cori che 

si fronteggiavano usando i tamburi, i canti e le danze della tradizione tunisina, dove anche i bambini 

siciliani si sono inseriti con naturalezza. Lo splendido Satiro danzante ritrovato nel profondo del 



Mediterraneo e oggi in mostra al Museo di Mazara, è stata una suggestione visiva assai “prossima” e 

utile per rimettere in vita le figure ghignanti e malinconiche dei satiri di Sofocle. 

Per molti mesi abbiamo proseguito l’esperienza su due binari separati, ma fortemente connessi: da 

una parte Cercatori di tracce e l’immaginario dei ragazzi, i satiri, Sofocle, i canti di tradizione tunisina, 

dall’altra procedeva l’idea di uno spettacolo partendo dall’ascolto di storie di migranti che su quelle 

carrette del mare avevano compiuto la traversata e di capitani dei pescherecci, che tanti ne avevano 

visti e tanti ne avevano salvati. 

Nella primavera del 2010 Marco ha scritto di getto un incubotico poemetto, un monologo che 

partendo da quell’ossessione numerica che ci aveva colpito nella lettura delle superficiali 

informazioni giornalistiche, metteva sulla scena un personaggio demoniaco, un generale alle 

dipendenze di un fantomatico “Ministro dell’Inferno”, unico abitante di un’altrettanta immaginaria 

isola in mezzo al Mediterraneo, nella quale pratica la “politica degli accoglimenti”, non si sa dove, 

forse già nel mondo degli inferi. La suggestione “vulcanica” di quell’isolotto fantasma è stata la 

visione fondamentale che ha acceso Ermanna Montanari, fondatrice, autrice e attrice del Teatro delle 

Albe, ispirandosi alla storia dell’isola Ferdinandea. 

Una delle prime decisioni è stata quella di non voler fare uno spettacolo di narrazione civile, per 

evitare quel modo di essere fortemente politici, che diventa consolatorio. Volevamo creare uno 

spettacolo che ponesse lo spettatore davanti alla fastidiosa consapevolezza di corresponsabilità di 

questa immane strage. Per questo ci è sembrato giusto “spostare” la scena su un piano traslato, 

metafisico, grottesco e irreale, per allontanarci dalla cruda realtà delle cronache e andare in una 

direzione più vicina al nostro modo di intendere il teatro. 

Alla fine di maggio c’è stato il debutto di Cercatori di tracce, all’ex collegio dei Gesuiti. C’era tutta 

la Mazara “ufficiale”, dal sindaco al vescovo, e soprattutto c’erano tutte le famiglie degli adolescenti 

e quindi gran parte della comunità tunisina. Per tutti è stato un motivo di orgoglio sentire la propria 

lingua in relazione paritaria, musicale e armonica con le altre: la lingua araba mescolata al dialetto 

siciliano, l’italiano al dialetto tunisino.Lo spettacolo, oltre all’emozione dell’esito scenico, è stato un 

percorso che ha mobilitato anche le famiglie degli adolescenti: tante madri si sono prodigate, chi a 

curare i costumi, chi a preparare merende per i figli coinvolti fino a tardi nelle prove dello spettacolo. 

Dopo la festosa presentazione a Mazara del Vallo, Cercatori di tracce ha portato l’energia dirompente 

dei sessantuno adolescenti anche a Palermo e a Ravenna, divenendo prologo del Ravenna Festival 

2010. Lo spettacolo, che inizialmente doveva svolgersi alla Rocca Brancaleone di Ravenna, per 

problemi di maltempo è stato spostato nel teatro di Mirabilandia, ironia della sorte, la “città” con la 

quale ci identificavano i ragazzi fin dall’inizio del laboratorio. A luglio abbiamo debuttato nel nostro 

teatro, il Teatro Rasi di Ravenna, con Rumore di acque, questo il titolo del monologo scritto da Marco 

Martinelli, anche se per mesi l’avevamo chiamato “Gheddafi”, figura che aveva tremendamente 

ispirato Marco nella scrittura e me nel lavoro di attore. 

Sia in Cercatori di tracce che in Rumore di acque ci siamo avvalsi della collaborazione preziosa dei 

Fratelli Mancuso, tra i più alti esponenti della tradizione musicale siciliana, capaci di utilizzarla e 

reinventarla con una commovente, necessaria attualità, ma anche disponibili a “prestare” le loro 

percussioni ai ragazzi, insegnando loro ritmi e cadenze e a comporre la struggente partitura musicale 

di Rumore di acque, vero e proprio controcanto tragico alla greve violenza del protagonista del 

monologo. 

Abbiamo replicato il laboratorio con gli adolescenti anche l’anno successivo, lavorando su un altro 

classico, Uccelli di Aristofane, e la speranza sia nostra che di “Voci dal Mediterraneo” è di poter un 



giorno tornare con la non-scuola a Mazara, ovviando ai 1400 chilometri di distanza che ci separano. 

Rumore di acque per tre anni è stato in tournée in tutta Italia, da Lampedusa a Bolzano e nei primi 

mesi del 2014 sarà negli Stati Uniti, segno che il tema affrontato trova facile traduzione in ogni parte 

del mondo. 

Da quella primavera del 2009 il Mediterraneo è molto cambiato, Gheddafi non c’è più e ci sono state 

le “primavere arabe”, ma purtroppo Rumore di acque continua a essere attuale. All’interno del Teatro 

delle Albe, oltre ad essere attore e “guida” dei laboratori della non-scuola, mi occupo anche di video. 

Molto spesso ho accompagnato alcune delle nostre esperienze in giro per il mondo con la telecamera, 

dal Senegal a Chicago, dal Brasile a Scampia. Durante l’esperienza siciliana ho usato la telecamera 

come un taccuino per gli appunti, registrando voci e sonorità, volti e cieli, perlustrando Mazara alla 

ricerca dei suoi tanti passati, imbarcandomi sul peschereccio Prassitele di Capitan Ciccio al largo di 

Capo Bon e approdando a Lampedusa per vedere i suoi innumerevoli cimiteri di barche. Su quelle 

visioni sto ancora lavorando alla ricerca di una struttura per un documentario e, a volte, mi sembra di 

pèrdermici dentro: mi sembra quasi di voler rimanere tra i vicoli della Casbah, senza capir bene in 

quale delle due sponde del Canale di Sicilia mi trovo. 
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Self Made Human: sviluppo economico e cultura dello sviluppo 

 

di Valentina Richichi 

L’iniquità della distribuzione della ricchezza sul territorio mondiale solleva da tempo un dibattito che 

riguarda il senso profondo degli interventi di sviluppo, le loro politiche e le loro retoriche. Da un lato, 

lo sguardo si pone sulla dimensione neocoloniale degli aiuti ai cosiddetti Paesi terzi, dall’altro, la 

disciplina antropologica si rimette in discussione e affronta un discorso epistemologico e 

metodologico situato tra la ricerca e l’azione, specie quando chiamata in causa all’interno dei 

programmi delle organizzazioni non governative. Esistono, inoltre, realtà nuove e alternative, in 

grado di dare voce ai veri attori dello sviluppo economico locale, attraverso una formazione che sposti 

l’asse dalla dimensione dell’oggetto, “bisognoso di aiuto”, al soggetto, in grado di farsi da sé e 

autodeterminarsi economicamente. 

Nel cercare di offrire una sintesi di questi aspetti, evidenzierò in modo particolare i punti che 

necessitano di una riflessione che ponga al centro dell’attenzione il principio per cui non si può oggi 

continuare a considerare il punto di vista eurocentrico come il solo possibile, specie se l’interlocutore 

è tutto fuorché europeo. 

Le consuete campagne di sensibilizzazione nei confronti della parte povera del mondo hanno da 

sempre adoperato retoriche incentrate sulla dimensione della pietà, attraverso immagini forti  e slogan 

che dovrebbero mirare al senso di colpa dell’uomo occidentale per il proprio tenore di vita 

relativamente agiato: è in questo modo che si raccolgono fondi da destinare ad aiuti che variano 

dall’acquisto di beni di prima necessità fino alle vere e proprie spedizioni per le vaccinazioni per 

prevenire alcune malattie infettive. L’ambito delle agenzie per la cooperazione allo sviluppo e delle 

Organizzazioni Non Governative (ONG) è quello che qui ci interessa per discutere il tema appena 

introdotto. Si tratta di agenzie che progettano piani di intervento economico destinate a innescare 

filiere produttive per lo sviluppo di alcune località, attraverso corsi di formazione e impianti produttivi 

di piccola industria o relativi al campo agricolo. Le organizzazioni progettano e mettono in piedi una 

macchina dello sviluppo in comunicazione con i governi locali: diverse figure professionali sono 

chiamate in causa durante la progettazione e, successivamente, per l’attuazione concreta dei singoli 

programmi. 



Jean Pierre Olivier De Sardan, osservando il funzionamento dei programmi di sviluppo, ha rilevato 

come questi progetti siano “insiemi parzialmente incoerenti” e ciò per due ordini di ragioni: una è 

insita nello statuto stesso del progetto, e cioè della sua determinatezza temporale; il progetto 

costituisce un intervento provvisorio con un inizio e una fine oltre la quale non si garantisce la 

continuità delle attività intraprese. Un’altra ragione proviene dal fatto che un programma di sviluppo, 

concepito in una qualsiasi città europea, sebbene possa tenere in considerazione le indagini statistiche 

e le analisi dei bisogni locali, non appena “mette piede” sul territorio, trova nelle dinamiche 

sociopolitiche locali la sua incoerenza interna, difficilmente ritrattabile. È anche quanto riscontrato 

da una figura professionale in particolare, chiamata a offrire la propria consulenza in quest’ambito: 

l’antropologo. Il professionista che si ritrovi a svolgere la sua ricerca sul campo per fornire uno 

sguardo preliminare alle agenzie, spesso rileva come le politiche locali e le dinamiche sociali – 

specialmente quelle di ordine clientelare – possano seriamente inficiare i progetti di sviluppo. Se 

quanto osservato dall’antropologo rischia di mettere in discussione l’intera fase operativa del progetto, 

ogni pericolo è scongiurato dall’impossibilità di revisione dello stesso, vuoi per trappole burocratiche, 

vuoi per la difficoltà del dover negoziare nuovamente con le autorità politiche locali, comportando 

un possibile danneggiamento dell’immagine e della credibilità dell’agenzia promotrice. 

Antonino Colajanni, nel suo saggio introduttivo a Il mestiere dell’antropologo, si chiede se, a questo 

punto, interpellare un antropologo non sia ascrivibile semplicemente a quelli che definisce come i 

“costumi organizzativi” delle ONG. Augurandoci che ciò non accada sempre e ovunque, dobbiamo 

comunque considerare quanto simili difficoltà siano strettamente interrelate ad un discorso 

neocolonialista che, ancora oggi, presumerebbe una conoscenza approfondita delle realtà locali e di 

“quel che è meglio” per popoli che hanno subìto per secoli la dominazione del mondo europeo e 

occidentale in genere. Una storia iniziata con l’asservimento violento e brutale, passata attraverso 

l’ottenimento dell’indipendenza dei singoli Stati e oggi declinata al modo dell’assistenzialismo e del 

paternalismo. Il processo di decolonizzazione è avvenuto soltanto in superficie, ma si mantiene 

inalterato nelle retoriche degli aiuti e delle missioni e nelle pratiche di organizzazioni che proprio 

pochi giorni fa sono diventate oggetto di scandalo per investimenti operati in chiaro conflitto di 

interesse con i propri propositi statutari – si tratta dell’inchiesta da poco pubblicata da Panorama, 

settimanale targato BBC – così da rendere interessi e politica no-profit una matassa difficilmente 

dipanabile e poco o per nulla trasparente. 

Alla cooperazione allo sviluppo si affianca, seppure in via sperimentale e solo di recente, 

un’alternativa che intende promuovere crescita economica a partire da premesse ben diverse: il 

business della piccola e media impresa sostenuta dal microcredito, ma soprattutto impegnata a 

sostenere il principio secondo cui occorre decostruire il discorso assistenzialista per far posto 

all’iniziativa individuale o collettiva spontanea, nell’ottica della riappropriazione di una condizione 

umana dignitosa che si lasci alle spalle una volta per tutte l’immagine artatamente pietistica 

dell’indigenza offerta agli occhi del mondo. Ho trovato interessante una simile iniziativa nel progetto 

African Summer School, realizzato a Verona da Fortuna Ekutsu Mambulu, con una formazione di tipo 

economico alle spalle, il quale ha approfondito la questione dello sviluppo anche in seno ad un 

discorso storico-culturale, maturato attraverso un master sui diritti dell’immigrazione. L’African 

Summer School ha promosso la formazione di cinquanta giovani studenti alle prese con la 

progettazione economica, di concerto con la conoscenza storica e culturale africana, per poter dare la 

voce ai veri stakeholders, coloro che, nel gergo economico, sono i portatori di interesse di un progetto 

aziendale. «Non facciamo cooperazione, facciamo business. Occorre uscire dai binari dell’aiuto e 

dell’assistenza; la vera solidarietà sta nella reciprocità, non in un discorso a senso unico», afferma 

Mambulu, nell’illustrarmi i propositi del suo progetto. Attraverso studi di geostrategia africana e di 

pianificazione aziendale, gli studenti hanno presentato, a conclusione della scuola, dei project work, 

alcuni dei quali sono stati premiati: il primo classificato riguarda un allevamento ittico nel Togo, 



adesso al vaglio del MAG, incubatore di impresa, e di sponsor come il Comune di Verona e le banche 

disposte a finanziare il progetto con microcredito agevolato. 

Altra iniziativa degna di nota è quella di cooperazione sociale sostenuta da Connecting People- 

Fondazione Xenagos: il progetto Tun.iT sfrutta «la combinazione migrazione-cooperazione per 

rafforzare il terzo settore sui territori, mettendo le persone al centro del proprio agire», riferisce S. 

Naldini, nella sua illustrazione del progetto che coinvolge la comunità tunisina in Italia e gli stessi 

residenti in Tunisia. 

Poter parlare di sviluppo al di fuori delle consuete modalità, come abbiamo visto, è possibile e va 

fatto nel rispetto delle volontà individuali e collettive nella loro qualità di attori principali. C’è da 

augurarsi che simili progetti umano-sostenibili siano più aperti e fiduciosi nei confronti degli studi di 

consulenza degli antropologi. Se l’osservazione condotta entro lunghi periodi di tempo consente ai 

professionisti di comprendere da vicino le dinamiche sociali e morali, questi possono farsi portavoce 

dei bisogni reali e non di quelli supposti o immaginati dentro gli uffici delle ONG, a migliaia di 

chilometri di distanza dal luogo dove intendono intervenire con modalità che spesso risultano invasive 

nella vita e nella socialità locale. La possibilità di realizzarsi attraverso l’iniziativa autonoma ricorda 

l’homo oeconomicus che si è fatto da sé, colui che negli Stati Uniti chiamano “self made man”. Ma 

riscriverei questa formula nel senso più profondo del proposito qui descritto: riappropriarsi 

dell’umanità e della propria volontà, ovvero diventare self made human. 
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Identità e Lavoro 

 

di Rosalia Schiera 

Che cosa è l’identità? Come si definisce? Ai bambini delle scuole elementari, nell’ambito 

dell’educazione civica, il concetto viene semplificato con la dimostrazione di una vera carta d’identità. 

La maestra procede pertanto all’esplicazione dei vari aspetti che fanno di una persona un determinato 

individuo inconfondibile con chiunque altro: dati strettamente personali quali nome, cognome, data 

e luogo di nascita e di residenza; e connotati fisici quali statura, colore di occhi e capelli e segni 

particolari. Ma tra le due sezioni intercorre una voce che sovente oggigiorno non viene compilata dai 

funzionari comunali che rilasciano suddetta carta. Questa voce è quella della professione svolta, del 

lavoro. 

Se ne deduce dunque che il lavoro è parte dell’identità di un individuo. Ma quando questo elemento, 

così importante da essere persino trascritto in una carta che riassume l’individualità, le caratteristiche 

strettamente identitarie di un essere umano, viene a mancare cosa succede all’identità stessa 

dell’uomo? 

L’uomo è l’essere vivente più forte e debole allo stesso tempo. L’intelligenza e le molteplici abilità 

acquisite durante il lunghissimo processo evolutivo lo hanno eletto a essere superiore su tutti gli altri 

esseri viventi, e a buon ragione mi viene da aggiungere. Ma basta porvi di fronte il nulla, l’incertezza, 

il dubbio di ciò che verrà per far entrare in crisi questa macchina perfetta. La mente dell’uomo 

infatti si organizza secondo un sistema logico di ordine binario in cui alla certezza si contrappone 

l’incertezza. Ma essendo un sistema tendenzialmente positivo la prima sovrasta ed oscura la seconda. 

Come scrive Roberto Albanesi, «la logica stessa è la scienza della certezza per eccellenza» [1]. 
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Nel momento in cui però il quadro delle certezze s’incrina, e l’uomo non è più in grado di gestire e 

controllare la situazione, ecco che sorge l’insicurezza verso se stesso. Insicurezza che diventa ben 

presto ansia a cui si cerca di ovviare con tutti i mezzi possibili. Se la situazione negativa persiste per 

lungo tempo, l’ansia lascia ben presto il posto alla demotivazione, poi alla rassegnazione ed infine ad 

una situazione di sopravvivenza in cui ci si rifugia chiudendosi a riccio di fronte a qualunque 

prospettiva, evitando così di mostrarsi troppo e mettere allo scoperto le proprie debolezze. Ci si 

accontenta insomma del male minore, mostrando sempre meno di se stessi e mutilando la propria 

personalità, e con essa la propria specifica identità. 

Quanto sia vitale e consustanziale il nesso lavoro-identità è – oggi come non mai – dato 

drammaticamente attuale, se pensiamo alla condizione dei milioni di italiani che sono stati licenziati 

o non hanno alcuna occupazione. Su questa condizione e sugli effetti socioantropologici che si stanno 

determinando a livello individuale e collettivo è forse utile qualche osservazione per tentare di capire 

le dinamiche in atto nel sistema delle percezioni da parte dei soggetti e dei complessivi cambiamenti 

culturali. 

Fin da bambini, genitori, insegnanti, educatori ci esortano a pensare al nostro futuro con domande 

quali: «Cosa vuoi fare da grande?», «Cosa ti piacerebbe fare un giorno?». Domande le cui risposte, 

seppur immature, indicano in germe la tendenza, la predisposizione del bambino o del ragazzo a 

svolgere un determinato percorso di studi e, al termine di quest’ultimo, un lavoro. 

Il lavoro pertanto è inteso come coronamento di un percorso, come scopo finale e duraturo, nonché 

soddisfacente, di un cammino per molti aspetti faticoso ma necessario, indispensabile poichè 

permette di integrarsi totalmente in una società che fonda la sua stessa esistenza sul lavoro. «L’Italia 

è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», ci ricorda la formula dell’art.1 della Costituzione 

italiana. Forse la vedeva lunga Mario Cevolotto che nella sua proposta iniziale ometteva la seconda 

parte della formula, non ritenendo fondamentale il riferimento al lavoro, ipotesi che però venne 

bocciata dall’allora Assemblea Costituente come espressione incompleta e non esauriente delle 

caratteristiche dello Stato italiano nascente, che invece costituiva la propria autorità e la propria 

identità su questo presupposto programmatico. 

Avere un impiego significa poter essere e sentirsi veramente parte di una società produttiva, di poter 

manifestare ed esprimere le proprie opinioni e le proprie idee su una cosa o sull’altra, perché si 

contribuisce alacremente alla loro formazione e unitamente alla costruzione e allo sviluppo di una 

società. Disporre di un impiego significa avere dalla propria quella certezza di una stabilità economica 

certo, ma anche di un riconoscimento sociale: quella percezione inappagabile di essere qualcuno, di 

saper fare qualcosa, di essere partecipe di un Paese da cui invece, sovente, ci si sente esclusi come 

reietti, proscritti o peggio ancora immigrati all’interno della propria patria. Una patria in cui si nasce, 

si cresce, si coltivano progetti, un Paese che si ama e si odia allo stesso tempo come un’amante che 

ci rifiuta ma di cui non possiamo fare a meno. Perché ci ha donato i natali, la lingua, la cultura: una 

memoria primordiale, che spesso siamo costretti a cancellare, a resettare del tutto per potervi 

riscrivere sopra e divenire così nuovi soggetti senza storia né passato: neo-individui pronti ad 

assumere nuove identità linguistiche, politiche, culturali. 

Sono neo-individui, ad esempio, tutti quei poveri immigrati che per sfuggire ad un infausto e certo 

destino di violenza, stenti e morte giocano il tutto e per tutto per affrontare una traversata che può 

costare la vita, ma che nel migliore dei casi darà loro la possibilità di costruirsene una nuova. Alcuni 

vivono esperienze anonime di disperazione e di annullamento della propria identità di uomini, vittime 

di brutale sfruttamento in condizioni di schiavitù. Ci sono tuttavia immigrati che con vero spirito 

imprenditoriale intraprendono attività autonome riuscendo a riscattare l’immagine pauperistica di 



sans papier e mettendo in gioco la propria definizione di sé. Ne ho incontrati alcuni in una mia ricerca 

a Palermo, laddove strade, vicoli e mercati storici sono ricchi di presenze multiculturali. 

Stephen e Willy sono due ghanesi approdati in Sicilia tramite una rete solidale di connazionali che, 

dopo averli sommariamente istruiti su lingua, cultura e buon costume locali, li hanno aiutati a 

prendere in affitto un magazzino in via Casa Professa per farne un mini-market di prodotti africani, i 

cui guadagni, seppur miseri, bastano per provvedere alle esigenze quotidiane dei due ragazzi e per 

riuscire a mandare anche qualche spicciolo in patria. Sami è un tunisino musulmano a Palermo da 

dieci anni insieme alla madre, proprietario di una macelleria in via dell’Università, che ancora non 

riesce a tagliare del tutto quel legame embrionale che lo lega alla sua terra dove abitano moglie e 

figlie. Abul, un musulmano del Bangladesh, oggi lavora presso una rosticceria asiatica in via 

Maqueda. Cuoco di grande intelletto, Abul ha lungamente studiato nel proprio Paese d’origine ed è 

approdato a Palermo con un notevole bagaglio culturale e una straordinaria apertura mentale che però 

non ha potuto sfruttare nella propria terra. Un “cervello in fuga” insomma, una nozione che oggi fa 

sempre più parte del nostro lessico abituale. 

Suddetti profili appartengono ad una realtà umana e culturale che non possiamo più relegare come 

“storia di altri”, perchè sempre più ci coinvolge personalmente; specie chi vive nel Mezzogiorno 

d’Italia, estrema periferia di un’Europa che corre ed insegue i suoi sogni propagandistici e tecnologici 

su modelli straordinariamente potenti, lasciando indietro chi non riesce a correre alla stessa velocità. 

Sono neo-individui anche tutti quegli insiders italiani coraggiosi che, pur di appropriarsi di una 

qualche umana dignità, alla ricerca disperata di un posto di lavoro, abbandonano le proprie famiglie 

per intraprendere il grande viaggio verso una delle mature città del Nord Europa. Ingegneri, architetti, 

filosofi, storici, artisti, persone che hanno dedicato gran parte della loro vita alla conoscenza, con la 

speranza, forse la sicurezza, che lo studio prima o poi avrebbe ripagato i loro sacrifici, con l’illusione 

che la meritocrazia avrebbe trionfato sull’arcaico sistema familistico delle raccomandazioni. Brillanti 

intelligenze che forse in una città cosmopolita come Londra, Parigi o Berlino potranno trovare un 

lavoro come cameriere/a, come lavapiatti, come colf, come commesso/a di grandi magazzini. 

Per quanto ogni lavoro sia dignitoso, non è dignitoso che il nostro Stato acconsenta ad una simile 

situazione e chiuda gli occhi di fronte alla realtà. Accade invece che ciascuno dei mille parlamentari 

che pretendono di rappresentare la collettività nazionale non siano più in grado di guadagnare la 

fiducia dei rappresentati.  Accade che a ragione o meno la popolazione sia talmente sfiduciata che 

non partecipa nemmeno più alla vita politica. 

La fiducia in quello Stato che aveva fondato i propri valori su sani principi è oggi fortemente 

compromessa. Come si legge in Capitale sociale e senso civico nel Mezzogiorno, Francis Fukuyama 

osserva che grandi nazioni come Germania, Stati Uniti e Giappone hanno un’economia caratterizzata 

da grandi imprese perché dispongono di un capitale sociale che si costituisce della fiducia e della 

cooperazione generale della gente. Laddove la fiducia e la cooperazione vengono a mancare ecco che 

l’economia si fonda su piccole imprese familiari, le cui potenzialità di sviluppo sono pressoché 

inesistenti [2].  Ne sono esempi eclatanti l’Italia, la Spagna, la Grecia. 

Il capitale sociale dunque, inteso come l’insieme delle relazioni sociali ed interindividuali 

fondamentali per il buon funzionamento di una società, è una risorsa vincente e strategica anche per 

creare e trovare lavoro. Ma è necessario cambiare innanzitutto l’approccio che si ha nei confronti del 

lavoro e dei lavoratori. Il lavoro, al di là del valore specifico in quanto impiego e risorsa economica, 

è innanzitutto dignità. Non si può pensare di dover accettare quel poco di lavoro che c’è a qualunque 

costo, con orari e paghe inconcepibili e inaccettabili che della dignità umana non tengono davvero 

conto. A meno che non si modifichi quella Costituzione che rappresenta la carta d’identità dello Stato 
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Italiano, non essendo più la nostra Repubblica fondata sul lavoro, ma sulla precarietà e sull’assenza 

di futuro nonché sulla carità dei datori di lavori, visti quasi come dei benefattori che elargiscono lavori 

di oltre dodici ore giornaliere per uno stipendio che si pone al di fuori di ogni legalità. Si chiami allora 

col suo nome questo paleocapitalismo che segna la regressione del nostro sistema economico al 

livello primitivo dello schiavismo. Si dichiari dunque che la sovranità non appartiene al popolo, che 

non tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, che la Repubblica non 

riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, come sancisce l’art.4 della stessa Costituzione. 

Spezzato il patto fiduciario, stravolta o negata la Costituzione, lo Stato italiano ha perso con i propri 

fondamenti statutari la propria storica identità, così come, in uno speculare parallelismo, viene 

troncata e dimezzata quella individuale dei tanti giovani italiani che, terminato il loro percorso di 

formazione scolastica e professionale, sono destinati a restare a guardare costantemente e 

drammaticamente il vuoto. “Bamboccioni” senza più sogni né progetti che, costretti a vivere ad 

oltranza con i genitori, modificano profondamente la stessa struttura sociale della famiglia, alterano 

modelli ed equilibri demografici, trasformano alla radice i contesti antropologici delle loro esistenze 

private. La verità è che siano chiamati “sfigati” o “choosy”, i ventenni e i trentenni disoccupati del 

nostro tempo sono umiliati e perfino privati dell’autostima e dell’orgoglio personale necessari per 

riconoscersi e ed essere riconosciuti come persone e come cittadini. 
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L’albero della vita. Eros e iniziazione nella festa degli schetti di 

Terrasini 

 

L’albero di Terrasini (ph. Minnella) 

di Orietta Sorgi 

A Terrasini, piccolo borgo costiero della provincia di Palermo, dalle origini agricole oggi 

prevalentemente a vocazione marinara e turistica, si svolge da almeno duecento anni un rito 

dell’albero che coincide con la Settimana Santa. Nei giorni che precedono la festa, alcuni giovani, 

riuniti in un comitato di schetti (scapoli), si allontanano dal paese per raggiungere gli agrumeti 

circostanti e scegliere l’albero da sacrificare per l’occasione: un melangolo, arancio amaro, airu, di 

circa cinquanta chili di peso, verrà infatti sollevato pubblicamente, nel giorno della Resurrezione, 

come prova della prestanza fisica dei suoi portatori. Il vincitore sarà quello che avrà tenuto in alto il 



fusto per il maggior tempo possibile. La scelta della pianta, il taglio e il rivestimento del tronco e 

della chioma sono pertanto le operazioni preliminari all’inizio della cerimonia. 

Ma ciò che inaugura realmente il tempo festivo è il sacrificio dell’agnello nel bosco e il consumo 

collettivo della carne che prelude alla prova. Prima ancora di recidere il tronco dalle radici, gli schetti, 

abbigliati in un modo che ne rivela l’appartenenza, si recano in una mànnara, nella contrada dello 

Zucco, dove eseguono in modo cruento l’uccisione dell’animale. La pecora viene sgozzata e muore 

all’istante per dissanguamento, scuoiata e appesa come un trofeo. L’esecuzione si consuma in brevi 

attimi con gesti concisi e solenni che rivelano ancora, nei suoi artefici, il carattere rituale di una prova 

di virilità.La cottura della carne sulla brace e l’orgia alimentare che ne consegue, accompagnata da 

grandi bevute di vino (Giallombardo 1995; 2003) sono azioni determinanti la buona riuscita del rito. 

L’albero reciso viene trasportato in paese e conservato in un magazzino dove da lì a poco verrà 

trasformato in artefatto cerimoniale. La fase più impegnativa è quella della preparazione della base 

che, una volta sfrondata e assottigliata, dovrà essere incastrata in una sorta di remo per rendere più 

agevole ai portatoril o sforzo del sollevamento e il mantenimento dell’equilibrio. Tutto il tronco, ora 

privato della corteccia esterna, viene rivestito di stoffe colorate e la chioma, ben ariosa dopo la 

potatura, arricchita di altre fronde e circondata da nastri tricolore, fiocchi e piccoli giummi di fili di 

lana intrecciata, oltre a varie forme di pasta di formaggio. 

L’albero così rivestito a festa viene portato in processione per le vie del paese, accompagnato dalla 

banda musicale. Di tanto in tanto gli schetti si soffermano davanti alle case, dando prova delle loro 

abilità. 

Il gesto del sollevamento richiede infattit ecniche e competenze tramandate oralmente da generazioni 

di arbulara.L’albero deve essere impugnato dal basso col concorso di un aiutante che posiziona il 

tronco al centro del palmo della mano.Quindi con un leggero scatto in avanti, il candidato si spinge 

in piedi protendendo il palo verso l’alto, parallelo alla testa rivolta con lo sguardo verso la chioma, 

per mantenere l’equilibrio quanto più possibile. In attesa della gara, ogni alzatore trascorre il tempo 

della vigilia allenandosi di continuo per mantenere l’esercizio ed essere in piena forma per la fatica. 

Il giorno della festa, la domenica di Pasqua, si apre con la benedizione dell’albero eseguita dal 

sacerdote nella pubblica piazza, dove, nelle prime ore del pomeriggio avrà luogo la gara. Di 

fronte   alla chiesa della Matrice si alternano, sotto gli occhi della giuria, schetti, maritati e bambini 

che solo di recente si sono aggiunti alla competizione. Alla fine vi sarà la premiazione accompagnata 

dalla musica della banda. 

In origine la festa era rivolta esclusivamente agli scapoli del paese e a loro ancora oggi è intitolata: 

come in un rito di iniziazione, i giovani sollevavano l’albero davanti le case delle fidanzate, 

manifestando, prima del matrimonio, la loro virilità. 

Nel 2012 il Centro Regionale per il Catalogo e la documentazione ha voluto ripercorrere con la 

cinepresa la genesi di questo evento (DVD 27’, regia di Salvo Cuccia), nel tentativo di individuarne 

gli antichi legami con le feste agrarie di primavera (Frazer 1973; Propp 1978). Ne è nato un resoconto 

visivo a più voci, di studiosi e informatori locali, testimoni anziani della tradizione e giovani 

impegnati a mantenere il rito dell’albero come vessillo dell’identità locale. Un continuo oscillare fra 

passato e presente quale è emerso dal confronto fra immagini storiche di repertorio e riprese dei 

fenomeni nel loro attuale divenire. 

In atto il primigenio significato è appena percepibile, riducendosi il rito al momento agonistico fra i 

candidati, oggi divisi indistintamente fra schetti, maritati e bambini. Tuttavia – come lo stesso titolo 



del video e il suo sottotitolo avvertono in apertura –   sembrerebbero confermate, al di là delle 

manifestazioni apparenti, le ragioni più profonde legate alle valenze simboliche proprie dell’albero 

della vita. Si tratta di una singolare persistenza che assegna all’albero cerimoniale il ruolo di elemento 

rigeneratore del cosmo e della natura in generale. Non a caso, come Ignazio Emanuele Buttitta ha 

eloquentemente dimostrato (1992; 2002; 2008), tutte le cerimonie di specie vegetali sempreverdi 

ricadono in particolari momenti liminari dell’anno, esorcizzandone i rischi e ponendosi come 

momento augurale di prosperità e benessere.In questo senso l’albero, elemento centrale dell’universo, 

contiene in sé la potenza rigenerativa del cosmo: è axis mundi, punto di unione fra il cielo e la terra 

(Eliade1976). Nel caso della festa di Terrasini vi sono altri elementi ravvisabili anche nella forma 

fallocratica del palo che viene eretto verso il cielo. La forza vitale sprigionata dall’eros, energia 

creativa ma in quanto tale portatrice di disordine, va incanalata attraverso delle prove rituali che 

richiedono particolare forza e resistenza fisica. 

In passato l’atto di sollevare l’albero davanti alla fidanzata era condizione determinante la possibilità 

stessa del matrimonio, cosicchè il fallimento della prova ne pregiudicava il conseguimento. Con un 

atto di forza il giovane dimostrava così di essere in grado non solo di procreare ma anche di garantire 

alla famiglia una stabilità economica. 

Gli atti preliminari relativi al taglio dell’albero e al sacrificio animale sembrerebbero richiamare 

inoltre i riti iniziatici dell’antichità, laddove gli iniziandi per compiere atti sacrificali dovevano 

spingersi nella silva (Augè 1979). Malgrado oggi il sacrificio della pecora avvenga in luoghi del tutto 

antropizzati, rimane vivo il ricordo negli anziani a proposito dell’addentrarsi nella foresta di Partinico, 

intesa come luogo non ancora addomesticato, della selvatichezza e dell’incolto. 

Parimenti in declino appare il rito della cosiddetta manciata, un tempo destinata rigorosamente agli 

schetti e consumata nel bosco, evolvendosi piuttosto in un’occasione conviviale alla marina, rivolta 

a tutti gli abitanti e con vistosa offerta delle più svariate pietanze. 

Anche la scelta dell’albero destinato al rito è eloquente: si tratta, come si è detto, di un arancio amaro, 

presente allo stato di natura, ma selvatico e non commestibile. L’airu è perciò detto sarbaggiu, in 

quanto, malgrado contenga in sé tutte le proprietà energetiche e fertilizzanti, tuttavia, per dare buoni 

frutti, deve essere innestato in una pianta domestica, u mansu. Il melangolo rappresenta dunque la 

pianta allo stato naturale, primigenio, prima dell’intervento civilizzatore dell’uomo che avviene con 

la tecnica dell’innesto: da questa unione nasce l’agrume commestibile. Il richiamo allo stato vergine 

del frutto è pertanto assimilabile a quello della donna che come la terra coltivata dà i suoi frutti. 

Attraverso l’eros e l’accoppiamento sessuale, la donna partorisce i suoi figli, garantendo la 

sopravvivenza della specie. Tale unione, per non generare rischi, va controllata e incanalata attraverso 

quelli che Van Gennep definisce i riti di passaggio (1981). 

Il fatto poi che l’albero venga tagliato alla base, privato delle radici e della linfa vitale che sta 

sottoterra, innestato e reso artefatto cerimoniale, attraverso addobbi e rivestimenti dalle chiare forme 

simboliche, conferma la presenza dell’ordine culturale sul caos della natura e dunque l’intervento del 

logos (Buttitta A. 1996). La pianta vegetale recisa muore per artificio dell’uomo: ma morendo 

garantisce la vita stessa, assurgendo a simbolo dell’eternità. Da qui la continua associazione 

dell’albero di Terrasini con la vicenda del Dio che muore e rinasce.Nel giorno della rinascita anche 

l’albero che era stato fino a quel momento custodito e sorvegliato in un luogo particolare, viene 

innalzato al cielo nel segno di una nuova vita. 

L’antico Palo della Cuccagna (Cocchiara 1980) ricco di messi e addobbi si rinnova dunque nel tempo, 

mantenendo, malgrado le pressioni turistiche e commerciali cui è sottoposto attualmente il folklore 

religioso, un evidente ruolo propiziatorio. Nel nostro caso, l’albero di Terrasini affonda le sue radici 



nel passato, espressione di un rito agrario, oggi non più in uso; ma nello stesso tempo si proietta nel 

futuro investendo i giovani e i bambini in questo nuova missione. Così fra persistenza e mutamento 

la festa non sembra risentire della crisi della tradizione, manifestando il suo proposito di coesione 

sociale e di riaffermazione delle appartenenze locali. 
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Scienza e Fede. Religione del dubbio e religione del dogma sono in 

conflitto? 

 

di Luigi Tumbarello 

«L’intenzione dello Spirito Santo esser d’insegnar come si vadia al Cielo, e non come vadia il Cielo». 

Così scriveva Galileo a Madama Cristina di Lorena, Granduchessa di Toscana. Era l’inizio del 

dibattito sul rapporto Scienza e Fede, permeato da reciproco rispetto e autonomia. Ancor prima, la 

distinzione tra compito della scienza e quello della fede era stata affrontata, con esiti che sono stati 

distruttivi per il futuro della stessa scienza, in quell’Islam che vedeva Al Ghazali scagliarsi contro gli 

scienziati che nello spiegare i fenomeni naturali come conseguenza di cause naturali «mettevano le 

manette a Dio». Secondo il filosofo tutti gli eventi e le interazioni causali non sono prodotti da 

circostanze materiali ma sono espressioni immediate e tangibili della volontà di Dio. 

Andando indietro nel tempo, già il presocratico Anassimandro affermava che la vita aveva origine 

dal mare, tutti gli animali e l’uomo”, e Lucrezio, seguace di Epicuro scriveva: «Nella natura non vi è 

traccia di intervento divino, ma solo del continuo divenire della natura stessa». Per Filone di 

Alessandria, ebreo, bisognava «dare una interpretazione allegorica alla Genesi e alla Torah, e non una 

interpretazione letterale». 

Tutti prodromi di quello che sarebbe divenuto nel XX e XXI secolo il dibattito sul Disegno 

intelligente, nucleo centrale del Creazionismo contrapposto all’evoluzionismo darwiniano. Dopo 

Galileo, veniva ripreso così quel conflitto, ammesso che vi sia stata una tregua, tra religione del 

dogma e religione del dubbio, che vedeva ancora contrapposte la visione tolemaica e cristiana a quella 

copernicana-galileana, anche se Galileo (per convenienza?) non negava l’intervento di Dio. 

Di mezzo c’è sempre Dio, inteso come Principio ed Essenza delle cose. In questo dibattito, la scienza, 

facendo a meno di Dio, è vista come immorale dai creazionisti, poiché la presenza di Dio deve essere 

comunque parte esplicita e ineludibile, quantunque tutto il percorso scientifico veda sempre più 

«restringersi le nicchie di sopravvivenza del Creatore». Tale riduzione di spazio era stata sancita in 

modo categorico, a suo tempo, dal marchese di Laplace a Napoleone. Infatti, nello spiegare il 

funzionamento del sistema solare secondo le leggi di Newton, alla domanda di Napoleone «Qual è in 



tutto questo il posto di Dio?» Laplace rispose: «Je n’ai pas besoin de cette hypothèse» (Non ho 

bisogno di quell’ipotesi), applicando in tal modo il rasoio di Occam. 

In verità, il grande astronomo non faceva altro che dare una spiegazione meccanica dell’orbita dei 

pianeti; correggendo in parte la visione che Newton aveva dell’universo, un Universo Orologio messo 

in moto nel momento della creazione e, da allora in poi, in esecuzione ritmica con meccanismi che di 

tanto in tanto dovevano essere lubrificati e corretti dall’Intervento Supremo. 

Per Laplace, invece, l’universo deterministico non lascia spazio al caso e il suo futuro è prevedibile, 

secondo le leggi del moto di Newton. Einstein, rifiutando la visione di un universo legato al caso 

secondo il principio di indeterminazione, rispondeva al suo amico Max Born con la famosa frase: 

«Dio non gioca a dadi con l’universo», nonostante ancora oggi tutte le nostre esperienze quotidiane 

ci indicano che il nostro mondo è governato dal caso e il modello deterministico risulta essere 

inappropriato. 

Il concetto caso è inteso anche come coincidenze, intersezioni di sequenze causali indipendenti l’uno 

dall’altra. L’episodio del dottor Dupont è emblematico per la sua comprensione: 

«Il dottor Dupont è chiamato d’urgenza presso un ammalato che visita per la prima volta, mentre lo 

stagnino Dubois sta effettuando la riparazione urgente di un tetto di un edificio vicino. Quando il 

dottor Dupont passa, allo stagnino sfugge inavvertitamente il martello, e la traiettoria di quest’ultimo 

intercetta quella del medico che muore con il cranio fracassato. Noi diremmo che egli ha avuto una 

cattiva sorte: quale altro termine usare per un simile avvenimento, imprevedibile per la sua stessa 

natura? Il caso va considerato qui come essenziale, inerente all’indipendenza totale delle due serie di 

avvenimenti, la cui concomitanza provoca l’incidente» [1]. 

Anche secondo Cavalli Sforza «il caso genera effetti del tutto improbabili. È nella sua natura – viene 

da dire – tirare scherzi. Il caso ha fatto irruzione sulla scena dell’evoluzione; la mutazione è casuale, 

la deriva genetica è casuale, ed è casuale anche un altro fondamentale fattore evolutivo, la 

ricombinazione. Così si arriva in effetti a noi stessi, alla nostra specie come ad ogni altra specie 

vivente e vissuta. Chi ha convinzioni religiose ha spesso difficoltà con i fenomeni evolutivi, e non 

ama l’idea che nella vita si dispieghi la potenza del caso. Questo modello non richiede la presenza di 

un Dio, ma bisogna riconoscere che se fosse opera di un’intelligenza suprema non si potrebbe che 

restarne ammirati» [2]. 

La rivista Micromega qualche anno fa ha pubblicato il resoconto di un interessantissimo dibattito in 

un convegno sul tema dei rapporti tra Scienza e Fede tenutosi a La Jolla in California, al quale 

parteciparono fisici, tra gli altri il premio Nobel Steven Weinberg, biologi e neurologi. In quegli anni 

negli U.S.A, sotto la presidenza di G. Bush, era sferrato un attacco senza precedenti da parte degli 

assertori del Disegno Intelligente e del Creazionismo contro le teorie di Darwin e di Wallace. 

In Italia, questi fermenti antievoluzionisti interessarono addirittura l’insegnamento delle scienze nelle 

scuole di primo e di secondo grado. Al MIUR guidato dall’allora ministro Letizia Moratti, si paventò, 

sotto l’ingombrante influenza del card. Ruini, la revisione dei programmi ministeriali riguardante la 

teoria dell’evoluzione di Darwin. Grazie alle forti proteste del mondo accademico e scientifico, la 

ministra fu costretta a nominare una commissione presieduta dal premio Nobel Rita Levi di 

Montalcini con il compito di «dare indicazioni su come modificare e integrare l’aspetto della teoria 

evoluzionistica». La commissione, tra l’altro, così si esprimeva: «Occorre che il Ministero riconosca 

al più presto la necessità dell’insegnamento dei principi dell’evoluzione biologica, con i suoi riflessi 

culturali sull’evoluzione dell’uomo moderno, sia nella scuola primaria che nel 1° ciclo di quella 

secondaria. Non vi è necessità di verbalizzazioni e burocraticismi, ma potrebbe anche bastare, agli 
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effetti di questo problema particolarmente acuto, la raccomandazione che insegnare l’evoluzione 

biologica e quella culturale faccia parte dell’insegnamento delle scienze sia nella scuola primaria che 

in quella secondaria del 1° ciclo». Quel documento, pubblicato da Micromega, non fu mai reso 

pubblico, tuttavia evitò che nell’insegnamento delle scienze venisse perpetrato un misfatto che 

avrebbe portato la scuola italiana indietro di decenni. 

Tuttavia, dinanzi alla protesta della comunità scientifica italiana intera e alle indicazioni contrarie 

della commissione di esperti istituita dal Ministro stesso, è stata ottenuta soltanto una reintroduzione 

parziale, breve e confusa, nei programmi della terza media. L’insegnamento dell’evoluzione, almeno 

per quanto attiene alle indicazioni nazionali, esce fortemente indebolito da questa vicenda tutta 

italiana, nella più totale indifferenza rispetto a quanto richiesto dagli scienziati e dalla classe docente. 

Ma quali sono i nodi centrali che contrappongono gli evoluzionisti e i creazionisti? 

Nel 1985 l’allora cardinale Joseph Ratzinger, responsabile della Congregazione per la dottrina della 

fede, ebbe a scrivere in relazione al simposio “Evoluzionismo e Cristianesimo”: «L’Enciclica Humani 

generis del 1950 aveva rimesso la questione dell’origine delle diverse specie viventi alla competenza 

della ricerca delle scienze naturali, tenendo ferma la riserva antropologica che l’uomo non possa venir 

spiegato rifacendosi solo a nessi biologici; nel suo essere spiritualmente animato, ogni individuo 

sarebbe un nuovo inizio che non è deducibile dal biologico, ma rimanda al Creatore, da cui 

l’inconciliabilità tra il modello antropologico classico, formulato e per la fede divenuto irrinunciabile, 

e l’impostazione articolata in modo completamente diverso dalla teoria dell’evoluzione (…) Quando, 

però, la scienza abbandona il suo contenuto naturalistico e si eleva a modello di pensiero che si 

presenta con la pretesa di spiegare la totalità della realtà, divenendo una sorta di filosofia 

evoluzionistica, volendo anche gettare lo sguardo nella trama dell’essere fin nei suoi ultimi 

fondamenti, allora si è in presenza di uno sconfinamento nell’ambito della fede e nella teologia (…) 

Laddove la scienza naturale diventa filosofia, è la filosofia che si deve confrontare con essa. Non si 

tratta quindi di una nuova lotta tra scienze naturali e fede, ma di una disputa filosofica razionale che 

mira alla oggettività della conoscenza razionale e non della opposizione della fede contro la ragione» 

[3]. 

Al centro del dibattito c’è, dunque, sempre l’uomo il cui ruolo viene considerato dalla scienza non 

più centrale, al contrario della visione antropologica del cristianesimo. Inoltre la scienza rende le 

spiegazioni religiose non più necessarie. Essa tuttavia non nega Dio, ma tutto il suo percorso avviene 

a prescindere da Dio. 

Tornando al convegno di La Jolla, il difficile rapporto tra scienze e fede trova forse la causa principale 

nella negazione dell’antropocentrismo. Con l’accettazione della teoria copernicana, prima, e con le 

successive teorie a partire da quella dell’inflazione caotica di Linde, argomenta Steven Weinberg, « 

il nostro big bang, questo enorme firmamento di galassie in espansione in tutte le direzioni, sarebbe 

soltanto un episodio in un muliverso più vasto, nel quale dei big bang, o forse dei ʺbangʺ non così 

ʺbigʺ stanno scoppiettando continuamente. In tal modo, sparisce per l’uomo il ruolo immaginato dalla 

religione tradizionale» [4]. 

Risulta evidente l’inconciliabilità di tale affermazione con quanto sostenuto dalla dottrina cristiana. 

Inoltre, l’evoluzione attraverso la selezione naturale di Darwin e Wallace, applicando alla teologia il 

rasoio di Occam, rende la presenza o l’intervento di Dio non necessario. Se non nega un disegno 

intelligente, la scienza, comunque, lo ignora, proseguendo il suo percorso in maniera antitetico a 

quello teologico, alla cui base sta proprio l’intervento divino. 

Laddove il contrasto si fa più forte, questo è il richiamo del card. Ratzinger, è quel che riguarda gli 

aspetti della vita umana di natura spirituale e che più degli altri sembrano provare «una creazione 
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divina dell’anima, come l’amore reciproco, il senso di lealtà, l’onestà e la carità, rispetto alla loro 

spiegazione in termini di interazioni biochimiche e neuroniche, così come sembra portare avanti la 

biologia evoluzionista» [5]. 

Perfettamente in sintonia con questa visione antropologica cristiana è il fisico Antonino Zichichi, il 

quale distingue una evoluzione degli animali da quella dell’uomo: «L’evoluzione biologica della 

specie umana non la si può dedurre dall’evoluzione biologica delle altre forme di materia vivente. 

Mentre è vero che esistono prove concrete e sicure che corroborano la validità dell’evoluzione 

biologica in numerosissime forme di materia vivente, è altrettanto vero che l’evoluzione biologica 

della specie umana va distinta da tutte le altre forme di evoluzione biologica. E questo, per un motivo 

molto semplice. Tra le innumerevoli forme di materia vivente, noi siamo l’unica dotata di un 

privilegio straordinario: quello di saper decifrare la logica di Colui che ha fatto il mondo. Questo 

privilegio distingue noi da qualsiasi altra forma di materia vivente. Ecco perché non si può dare per 

scontato che debba valere per noi lo stesso principio evolutivo biologico che vale per le altre forme 

di materia vivente» [6]. 

In realtà, «la scienza non abbraccia tutte le esperienze intellettuali dell’umanità e noi non possiamo 

agire come se lo facesse. Vi sono cose d’importanza vitale per la gente, che non hanno nulla a che 

vedere con la razionalità, mentre sono profondamente importanti in larga parte della vita delle persone, 

e ignorare questo fatto significa sminuire questa gente e anche sminuire la scienza» [7].  È questa 

l’opinione del fisico e astronomo Lawrence Krauss, il quale sostiene, in base allo studio della 

cosmologia, «che non c’è assolutamente nessuna prova di progetto o finalità nell’universo». 

Nell’asserire ciò si fa una buona affermazione scientifica che non vuol significare che non vi sia alcun 

progetto o finalità: così dicendo si fa una dichiarazione metafisica, filosofica che esula dal compito 

dello scienziato. 

Dunque, non esiste uno scontro tra scienze e religione se ognuna di esse rimane nel proprio ambito 

di applicazione. È nient’altro che il pensiero di Einstein: «Se si concepiscono la religione e la scienza 

sulla base di tali definizioni, allora un conflitto tra di esse appare impossibile. Perché la scienza può 

solo accertare ciò che è, non ciò che dovrebbe essere, e fuori dal suo ambito tutti i tipi di giudizi di 

valore restano necessari. La religione, d’altro canto, si occupa solo di valutare il pensiero e l’azione 

umana: non può parlare a buon diritto di fatti e di relazioni tra i fatti. Secondo questa interpretazione 

dovremmo ascrivere i ben noti conflitti del passato tra religione e scienza a un fraintendimento della 

situazione che è stata descritta» [8]. 

Ciò non vuol dire, però, che la scienza debba rispettare ad ogni costo tutte le sensibilità religiose, 

soprattutto quando si è dinanzi ad affermazioni errate come: «Il mondo ha un’età di seimila anni», 

oppure «Il Sole non se n’è stato fermo nel cielo», come si racconta nel Vecchio Testamento, o ancora 

che l’omosessualità è «una mostruosità della natura». 

Il dibattito è destinato ad andare avanti, ma nel farlo bisogna evitare, per dirla con Kant «che per far 

posto alla fede si deve eliminare il sapere». 
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Evangelii gaudium 

 

di Marcello Vigli 

Con la Esortazione apostolica Evangelii gaudium, divulgata il 24 novembre, papa Francesco offre, 

come appare da una lettura diretta, pur se parziale e riduttiva, delle sue parole, un quadro di 

riferimento teologico al suo “fare” che in nove mesi ha segnato una significativa svolta nel governo 

della Chiesa cattolica. Un’Esortazione non è un’Enciclica indirizzata ai vescovi e ai fedeli, ma un 

documento che il Papa elabora, quasi ad uso interno alla Comunità ecclesiale, a partire dalle 

Proposizioni che il Sinodo dei vescovi produce come frutto dei suoi lavori. Questa è frutto dell’ultima 

sua sessione dell’ottobre 2012 su La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. 

Costituisce, però, anche un segno di valorizzazione della Istituzione Sinodo, per la coincidenza con 

la convocazione della sessione del prossimo autunno sulla famiglia, eccezionalmente integrata dalla 

diffusione del Questionario di 38 domande sui temi, che essa sarà chiamata ad affrontare, indirizzato 



ai vescovi di tutto il mondo con l’invito a coinvolgere i fedeli nella ricerca delle risposte. Scrive, 

infatti, il papa: «Ho accettato con piacere l’invito dei Padri sinodali di redigere questa Esortazione. 

Nel farlo, raccolgo la ricchezza dei lavori del Sinodo – aggiungendo, però, che in essa desidera 

indirizzarsi a tutti i fedeli cristiani, – per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da 

questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni». Si tratta di un vero e 

proprio programma di governo nel quale intende coinvolgere tutta la Chiesa nelle sue diverse 

componenti perché anche i laici siano considerati responsabilmente coinvolti nella missione 

evangelizzatrice della Chiesa. 

In tale prospettiva l’Esortazione costituisce un segno di discontinuità rispetto ai suoi predecessori, 

pur se non ci sono novità nei confronti di due temi considerati essenziali da molti cattolici conciliari: 

sacerdozio alle donne e celibato, ai quali dedica, insieme all’aborto e al divorzio, ben poca attenzione. 

Centrale è la Trasformazione missionaria della Chiesa. È una Chiesa in uscita quella che il papa 

intende presentare dichiarandola bisognosa di improrogabile rinnovamento perché «tutti siamo 

chiamati a questa nuova “uscita” missionaria. … La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte 

aperte. … Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto 

che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze … Sogno 

una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 

linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo 

attuale, più che per l’autopreservazione». In questa idea di Chiesa, che emerge dalle parole del papa, 

non c’è il consueto trionfalismo ma, piuttosto, il richiamo ad una Chiesa missionaria impegnata nel 

proclamare l’annuncio della salvezza e non ad imporre con insistenza le verità che le sono state 

affidate. In questa Chiesa non si deve «attendere dal magistero papale una parola definitiva o completa 

su tutte le questioni che riguardano la Chiesa e il mondo. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli 

Episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In 

questo senso, avverto la necessità di procedere in una salutare decentralizzazione». Fondamentale è 

quindi la valorizzazione delle Conferenze episcopali, concepite come espressioni delle Chiese locali 

e non solo come rappresentanze territoriali della Chiesa universale, quasi corpo intermedio di una 

collegialità di tutti i vescovi uniti intorno al papa. «Il Concilio Vaticano II ha affermato che, in modo 

analogo alle antiche Chiese patriarcali, le Conferenze episcopali possono “portare un molteplice e 

fecondo contributo, acciocché il senso di collegialità si realizzi concretamente”. Ma questo auspicio 

non si è pienamente realizzato, perché ancora non si è esplicitato sufficientemente uno statuto delle 

Conferenze episcopali che le concepisca come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche 

qualche autentica autorità dottrinale». 

Questo ritardo denunciato nel documento è frutto di una concezione centralistica del papato piuttosto 

ispirata al Concilio Vaticano I che aveva sancito l’infallibilità del papa. Francesco non la condivide 

e afferma: «Dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo anche pensare a 

una conversione del papato. A me spetta, come Vescovo di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti 

orientati ad un esercizio del mio ministero che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese 

dargli e alle necessità attuali dell’evangelizzazione … Anche il papato e le strutture centrali della 

Chiesa universale hanno bisogno di ascoltare l’appello ad una conversione pastorale. … Un’eccessiva 

centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria». 

Spetta infatti a ogni Chiesa particolare, porzione della Chiesa Cattolica sotto la guida del suo Vescovo 

farsi soggetto dell’evangelizzazione, in quanto è la manifestazione concreta dell’unica Chiesa in un 

luogo del mondo, e in essa «è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e 

apostolica». Poiché la Chiesa incarnata in uno spazio determinato è la più adatta ad integrarsi con le 

culture locali. L’evangelizzazione è fondata sul dialogo che non può essere efficace se non ci si pone 

in condizione di attenzione alle culture locali e alla pari con l’interlocutore, senza ovviamente 

rinunciare alla propria dottrina, accettando senza timore la sfida dell’inculturazione della fede. Il 



cristianesimo infatti non ha un suo modello culturale ma, fin dalle sue origini, si è incarnato nelle 

culture dei popoli che non solo sono diverse ma soggette nel tempo a enormi e rapidi cambiamenti; 

questi richiedono che prestiamo una costante attenzione per cercare di esprimere le verità di sempre 

in un linguaggio che consenta di riconoscere la sua permanente novità, poiché, nel deposito della 

dottrina cristiana «una cosa è la sostanza […] e un’altra la maniera di formulare la sua espressione». 

Sebbene sia vero che alcune culture sono state strettamente legate alla predicazione del Vangelo e 

allo sviluppo di un pensiero cristiano, il messaggio rivelato non si identifica con nessuna di esse e 

possiede un contenuto transculturale. Il papa non riconosce con ciò che tutte le idee e le opinioni 

hanno lo stesso valore, si propone solo di assumere, come criterio del dialogo, il pieno rispetto della 

coscienza dell’altro senza pretendere che sia ben informata, secondo la formula con cui, in passato 

ma anche al presente, si neutralizza il valore delle coscienze individuali. Per realizzare una 

evangelizzazione così intesa non ci si deve preoccupare di trasmettere «una moltitudine di dottrine 

che si tenta di imporre a forza di insistere», ma piuttosto, concentrarsi «sull’essenziale, su ciò che è 

più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica, senza 

perdere per questo profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa». Il suo annuncio non 

tende alla conversione, ma costituisce, attraverso il coinvolgimento di coloro che ne sono portatori, 

un contributo allo sforzo comune di costruire la storia degli uomini a partire dal superamento delle 

disparità e delle ingiustizie che la caratterizzano. Centrali, infatti, nell’annuncio della Buona novella 

sono i suoi destinatari: i poveri. Essi hanno un posto preferenziale nel cuore di Dio, «tanto che Egli 

stesso “si fece povero” (2 Cor 8,9). Tutto il cammino della nostra redenzione è segnato dai poveri. 

Questa salvezza è giunta a noi attraverso il “sì” di una umile ragazza di un piccolo paese sperduto 

nella periferia di un grande impero. Il Salvatore è nato in un presepe, tra gli animali, come accadeva 

per i figli dei più poveri; è stato presentato al Tempio con due piccioni, l’offerta di coloro che non 

potevano permettersi di pagare un agnello (cfr Lc 2,24; Lv 5,7); è cresciuto in una casa di semplici 

lavoratori e ha lavorato con le sue mani per guadagnarsi il pane. … Per la Chiesa l’opzione per i 

poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Ispirata da essa, 

la Chiesa ha fatto una opzione per i poveri intesa come una forma speciale di primazia nell’esercizio 

della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa … Per questo 

desidero una Chiesa povera per i poveri». A partire da questa realtà, riaffermata con forza, papa 

Francesco affronta quelle che chiama le sfide del mondo attuale che, sulla base «dell’idolatria del 

denaro che governa invece di servire, producono l’economia dell’esclusione e l’iniquità che provoca 

violenza». 

Nel testo l‘analisi dei meccanismi, attraverso i quali si produce e si conserva tale sistema, è puntuale 

e concreta ma non assume la pretesa di dare lezioni di economia, rivela piuttosto l’intento di 

richiamarne gli effetti sull’evangelizzazione. «Prima di parlare di alcune questioni fondamentali 

relative all’azione evangelizzatrice, conviene ricordare brevemente qual è il contesto nel quale ci 

tocca vivere ed operare. …. Non è compito del Papa offrire un’analisi dettagliata e completa sulla 

realtà contemporanea, ma esorto tutte le comunità ad avere una sempre vigile capacità di studiare i 

segni dei tempi». A tale scopo richiama con forza i cattolici al loro dovere di non essere complici 

della sua costruzione e della sua conservazione per gli effetti negativi che produce senza, però, 

misconoscerne quelli positivi. «L’umanità vive in questo momento una svolta storica che possiamo 

vedere nei progressi che si producono in diversi campi. Si devono lodare i successi che contribuiscono 

al benessere delle persone, per esempio nell’ambito della salute, dell’educazione e della 

comunicazione. Non possiamo tuttavia dimenticare che la maggior parte degli uomini e delle donne 

del nostro tempo vivono una quotidiana precarietà, con conseguenze funeste. Per questo: oggi 

dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della iniquità”. Questa economia uccide. Non è 

possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, 

mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. … Alcuni ancora difendono le teorie della “ricaduta 

favorevole”, che presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a 



produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è 

mai stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che 

detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante». 

Purtroppo, riconosce il papa, nella Chiesa fedeli e pastori si lasciano tentare e partecipano del sistema 

godendone i privilegi, precludendosi, ovviamente, il diritto di denunciarli. «Non condividere i propri 

beni con i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che possediamo non sono nostri, ma 

loro» (Giovanni Crisostomo). Nei loro confronti dura e circostanziata è la condanna del papa che, 

ridimensionando le stesse opere assistenziali alle quali singoli e associazioni si dedicano con zelo, 

esorta tutti a coinvolgersi direttamente nell’azione volta a combattere l’ingiustizia e la diseguaglianza 

insieme a chi s’impegna per il bene della società. «Vi esorto alla solidarietà disinteressata e ad un 

ritorno dell’economia e della finanza ad un’etica in favore dell’essere umano. I piani assistenziali, 

che fanno fronte ad alcune urgenze, si dovrebbero considerare solo come risposte provvisorie. Finché 

non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando all’autonomia assoluta dei 

mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le cause strutturali della iniquità non si 

risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema. L’iniquità è la radice dei mali 

sociali… Non possiamo più confidare nelle forze cieche e nella mano invisibile del mercato… Prego 

il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei 

poveri!» 
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