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EDITORIALE 

 

Caltanissetta, chiesa di S. Agata al Collegio, altare in marmi mischi, particolare (ph. Minnella) 

È sempre più difficile parlare e scrivere di immigrazione. Siamo sempre più rassegnati 

al silenzio o insofferenti all’ascolto. I fatti incalzano, premono, precipitano. Nella crisi 

economica che morde, esaspera e incattivisce gesti, sentimenti e pensieri, le parole 

diventano asserzioni e semplificazioni, non tollerano il faticoso esercizio 

dell’argomentare per capire, del conoscere per discernere. I moderati (o presunti tali) 

tacciono, gli imbonitori urlano e sbavano. Non pochi politici amano solleticare le 

pulsioni, alimentare le paure, catalizzare il rancore sociale contro gli stranieri. Davanti 

alle drammatiche disfatte dei profughi dalle guerre alcuni invitano a fermare con tutti 

i mezzi l’invasione e rispedire ogni barca al mattatoio libico, altri si commuovono per 
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ogni naufragio ma invocano le esigenze dell’ordine e della sicurezza interna a cui sono 

pronti a sacrificare le ragioni delle responsabilità etiche e civili. 

Tutto sembra concorrere alla promozione di un sordido clima di indifferenza e di 

diffidenza, e in alcuni casi di radicale rifiuto nei confronti degli immigrati, capri 

espiatori di una strategia xenofoba che tra sogghigni e squadrismi propala quel 

“razzismo differenzialista” che alla teoria della gerarchia delle razze ha sostituito 

quella della separatezza fra popolazioni etnicamente connotate, in nome del rispetto 

della purezza identitaria e delle compatibilità culturali. Per semplice ignavia o 

deliberata convenienza, si tende a incentivare e corroborare gli interrogativi diffusi tra 

la gente comune che si chiede quanti clandestini siamo in grado di accogliere se i poveri 

nel nostro Paese sono sempre più numerosi, quante tutele possiamo estendere agli 

stranieri se i connazionali sono privati degli storici diritti sul lavoro. Domande legittime 

ma inquinate e strumentalizzate dalla falsa propaganda orientata a far credere che gli 

immigrati nei centri di accoglienza percepiscano senza lavorare paghe perfino superiori 

a quelle dell’agente di polizia o del militare che li soccorrono allo sbarco. Questo è 

stato scritto e per il fatto di penetrare nei circuiti del senso comune diventa verità 

inconfutabile, voce fondata e reiterata, certezza assoluta. 

Alla quotidiana e incessante sequenza degli sbarchi e al conseguente sovraffollamento 

dei centri di accoglienza, la cui gestione è spesso affidata ad affaristi senza scrupoli, si 

accompagna un contesto internazionale non meno problematico: il terrorismo dei 

jihadisti e il virus dell’Ebola sembrano perfettamente allearsi e sommarsi per dare 

corpo e vita alla figura simbolica del nemico invisibile e dell’oscuro monatta che nello 

straniero venuto dal mare trova il suo stigma più compiuto. La paura genera paura, 

corrode i pensieri, altera le percezioni. Da qui la difficoltà a ragionare con equilibrio 

sulle questioni che riguardano l’immigrazione e la facilità a prospettare inquietanti 

minacce per innescare spirali emotive da lucrare politicamente. Da qui – per 

contrappunto – la necessità ancora più urgentemente avvertita di creare spazi di ricerca, 

luoghi di confronto che sul fenomeno possano maturare e offrire concreti modelli di 

riferimento, utili elementi di riflessione. È quanto tenta di proporre questa nostra rivista 

che, giunta al decimo numero, fa gravitare l’orbita dei contributi sui temi connessi alle 

dinamiche migratorie, nella consapevolezza che attraverso ciò che accade nel 

Mediterraneo si può leggere e capire meglio non solo la storia che viviamo ma anche 

quella che si prepara, senza e più spesso contro la nostra stessa volontà. 

Nel mettere al centro le migrazioni, quali ordito costitutivo ed esperienze fondanti del 

nostro essere e del nostro divenire, la comunità degli autori – che si è via via formata e 

strutturata attorno alla nostra rivista concorrendo a definirla nella sua identità e a farla 

diversa dalle mille altre che affollano la rete – non ha trascurato di dibattere su aspetti 

e problemi diversi, osservati e analizzati nella prospettiva mediterranea e nell’ottica 

delle scienze umane e sociali. In questo numero, come di consueto, si presentano non 

pochi contributi alla riflessione su arte, feste, turismo, media, letteratura colta e 

popolare. Si prospettano percorsi ed esiti di ricerche etnografiche e si avanzano 
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ipotesi   teoriche e metodologiche sullo statuto dell’antropologia. Si ragiona intorno a 

figure, contesti e snodi storiografici inediti o rivisitati, si propongono letture analitiche 

e critiche di opere e di eventi, mentre si ribadisce il legame che unisce Dialoghi 
Mediterranei al territorio. 

Continua la nostra rassegna sul Mediterraneo raccontato e illustrato dai fotografi. Dopo 

Nino Giaramidaro e Angelo Pitrone è la volta di uno dei decani tra i maestri siciliani 

della fotografia: Melo Minnella. Etnofotografo ante litteram, con il suo lungo, attento 

e paziente esercizio di osservazione della realtà siciliana ha creato uno straordinario 

archivio di immagini che hanno oggi valore di esemplari testimonianze antropologiche 

di un mondo al suo tramonto e in profonda trasformazione. Le sue fotografie sul lavoro 

e sulle feste tradizionali sono, per alcuni aspetti, più preziose di molte pagine di opere 

e saggi di studiosi. Il suo contributo a Dialoghi Mediterranei è del tutto inedito e 

costituisce una prima documentazione di una ricerca in corso su I colori della morte, 

una ricognizione puntuale e originale sul tema delle lastre tombali che presentano 

interessanti cromatismi su ricorrenti motivi simbolici e figurativi attestati in luoghi e 

siti diversi dell’area mediterranea. È noto che in epoca barocca, nel secolo della 

diffusione del flagello della peste, la rappresentazione della morte, di «questa temuta 

ma sicura resa dei conti finale», come scrive Minnella, ha conosciuto una 

impressionante teatralizzazione anatomica, una iconografia particolarmente macabra, 

tale da disseminare sui monumenti funebri una teoria di teschi e tibie incrociate, 

disegnate su tessere di marmo colorate con tonalità brillanti e realistiche sfumature. 

Nella accentuata decomposizione dei corpi e nella conversione antropomorfa della 

morte si risolveva in fondo il memento mori dell’insegnamento cristiano secondo la 

morale gesuitica. Durante il suo peregrinare di chiesa in chiesa nelle città che si 

affacciano sul Mediterraneo, Minnella ha osservato il ricorso ai medesimi materiali 

lapidei e ad eguali moduli cromatici, ipotizzando la migrazione di maestri artigiani e 

scalpellini, provenienti probabilmente dalla Sicilia, dove la loro riconosciuta abilità 

aveva dato vita all’illustre manifattura dei marmi mischi. Siano stati siciliani o no i 

precursori e divulgatori di questa speciale e raffinata arte musiva, resta confermato 

nelle migrazioni e nella circolazione di uomini, tecniche e culture l’atto genetico e 

fondativo delle diverse identità quali tessere colorate dell’unico e infinito mosaico 

mediterraneo. 

Dialoghi Mediterranei, n.10, novembre 2014            
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Vecchie baraccopoli e nuove resistenze 

 

Erbe Bianche: Fontane d’oro (ph Angelo) 

di Alessio Angelo 

A guardare dentro determinate realtà locali e a indagare più da vicino sui modi e i sistemi economici 

che regolano il reclutamento della manodopera straniera si scopre quanta distanza esiste tra il piano 

formale e astratto del dettato normativo e quello della prassi e della concreta applicazione dei diritti. 

Una distanza che diventa tanto scandalosa quanto invisibile nella gran parte delle campagne 

meridionali. 

La contrada di Erbe Bianche negli ultimi anni è stata meta di una incontenibile ma in qualche modo 

occultata migrazione economica stagionale. Centinaia di migranti africani in maggioranza nativi del 

Senegal, del Sudan, dell’Eritrea, della Somalia e in piccola parte del Maghreb, regolarmente residenti 

in Italia ormai da anni, si spostano tra la fine del mese di settembre e i primi giorni di ottobre nel 

territorio di Campobello di Mazara alla ricerca di un lavoro certo non facile, ma accessibile. 

Se dovessimo richiamare lo stato di civiltà che Italia e italiani credono di aver raggiunto dovremmo 

partire dal 20 maggio 1970 quando diritti, libertà e dignità vennero iscritti nello Statuto dei lavoratori. 

Ma siamo realisti. Siamo un popolo che non si scandalizza di fronte all’ingiustizia sociale, allo 

sfruttamento, allo schiavismo, alla mercificazioni dei corpi, al potere delle mafie. In questo contesto 

le 3 euro e 50 a cassetta per la raccolta delle olive sembrano perfino meno disumane. Il lavoro è 

faticoso, privo di tutele sindacali, insicuro e sottopagato eppure centinaia di lavoratori migranti con 

regolare soggiorno in Lombardia, Piemonte, Toscana, Sardegna, Campania e Calabria arrivano con 

gli aerei, con i treni e molti con le proprie auto per cercare lavoro nei campi in quei trenta o quaranta 
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giorni della stagione delle olive. Molti di loro ne hanno sentito parlare da amici e compaesani, altri 

tornano sapendo quello che li aspetta. Negli ultimi anni hanno popolato uno spazio già carico delle 

memorie di miseria e di sofferenze prodotte dalle dolorose esperienze del terremoto del Belice, di cui 

ancora sono visibili le tracce. Le terre occupate da quasi un decennio sono le stesse che hanno ospitato 

le baraccopoli mai del tutto dismesse del sisma del 1968. Le rovine di eternit di una baraccopoli sono 

diventate rifugio e riparo per nuovi reietti.  Un popolo che fatica ancora oggi a risollevarsi in una 

storica totale assenza di Stato, contrariamente a quanto si possa pensare, sembra non avere la capacità 

di sviluppare con i gruppi di lavoratori immigrati un incontro empatico e solidale. Ha forse paura 

delle nuove povertà perché è ancora incatenato alle vecchie? 

Una terra sporca ha accolto gli stranieri anche quest’anno. Principio amaro di questo nuovo viaggio. 

Si erano sentite voci di un possibile spostamento in un posto confiscato alla mafia, forse un luogo 

comodo dove dormire mentre si guadagna qualcosa e si mette in moto l’economia del Paese. Dopo i 

primi dieci giorni di stanziamento, tra l’andirivieni di rappresentanti di associazioni e polizia 

municipale che promettevano uno spostamento e migliori condizioni tra l’oggi e il domani, si sono 

aperti i cancelli di Fontane d’oro, un bene confiscato. La recente storia di questo edificio la si può 

leggere nelle cronache giudiziarie; l’operazione antimafia Golem del 2009, la Golem II del 2010 e la 

più recente Eden del 2014 hanno dimostrato come questo oleificio fosse un’impresa legata alla mafia, 

ancora oggi tra le principali cause dell’impoverimento economico e dell’inaridimento culturale e 

civile di queste terre. 

Il bene confiscato è stato recuperato e destinato temporaneamente all’accoglienza dei migranti 

stagionali, grazie all’impegno civile di alcuni enti e movimenti locali e nazionali che sono riusciti a 

ottenere l’attenzione delle istituzioni competenti. I cittadini liberi e autonomi del Collettivo 

LibertArea negli ultimi anni avevano denunciato le condizioni di schiavismo e reclamato il diritto 

all’accoglienza per le centinaia di braccianti accampati nella contrada di Erbe Bianche. 

Le rivendicazioni sono rimaste inascoltate sino a quando nell’ottobre 2013 la tragedia di Ousmane 

Dialle, un giovane senegalese morto in seguito alla esplosione di una bombola di gas da campeggio, 

dentro l’accampamento, non ha richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica, dei media, della 

macchina umanitaria e delle istituzioni locali. Dopo la tragedia è intervenuta la Croce Rossa, 

dapprima con una analisi sulle condizioni umane della bidonville siciliana, seguita dall’istallazione 

di un presidio mobile, riuscendo in questo modo a prestare assistenza medica volontaria almeno 

nell’ultima parte della stagione. Presto, si sono affiancati a offrire il loro supporto gli avvocati di 

Adduma onlus, associazione che si occupa di prestare assistenza legale gratuita ai soggetti deboli. A 

portare il loro sostegno anche le associazioni nazionali Libera tramite i soci della sede trapanese e 

Libero Futuro oltre che la diocesi di Mazara del Vallo. Il comune ha aperto una fontana d’acqua nella 

contrada mettendola a disposizione degli ospiti necessari e indesiderati. Alcune televisioni nazionali 

e testate giornalistiche hanno realizzato e mostrato i loro servizi come richiede il più classico dei 

palcoscenici sul fenomeno migratorio. Con l’inverno però è ricaduto il silenzio, anche se i più tenaci 

non si sono arresi. Per vedere i primi risultati della lotta civile e delle conseguenze della tragedia di 

Ousmane si è dovuto aspettare settembre 2014, quando in seguito alle coraggiose richieste del 

Collettivo LibertArea e dei rappresentanti locali del Movimento Cinque Stelle il comune di 

Campobello ha realizzato la bonifica di Erbe Bianche, intervenendo sulla discarica di amianto a cielo 

aperto. Un primo passo per il bene comune. Il 6 ottobre 2014 dopo varie difficoltà iniziali la prefettura 

di Trapani ha concesso temporaneamente il bene confiscato alla Croce Rossa che, in collaborazione 

con le suddette associazioni, hanno aperto finalmente i cancelli dell’ex-oleificio Fontane d’oro 

ribattezzandolo Ciao Ousmane.  

Il quadro cronologico dei fatti qui ricostruito e la sua rappresentazione mediatica presentano, a ben 

guardare, non poche e inquietanti ombre. Tuttavia il bracciante è colui che in prima persona esperisce 
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le dinamiche di questa realtà marginale. Sul suo corpo restano iscritte le lotte sindacali, la 

sensibilizzazione dei cittadini rispetto allo sfruttamento agricolo e alla violenta discriminazione. 

Analogamente, nei corpi dei migranti è connaturata tutta la capacità di negoziare i termini della 

propria esistenza. Le loro voci sono di fatto ancora poco udite ma non sono affatto spente. La 

coercizione imposta attraverso le dinamiche della violenza simbolica e della violenza strutturale non 

ha ancora svuotato del tutto la loro agentività. 

Dentro o fuori un recinto faticosamente conquistato e voluto dalle associazioni esterne e dalle 

istituzioni coinvolte, i migranti organizzano la propria vita, costruiscono allo stesso modo le case 

temporanee sollevando dalla terra o dall’asfalto i pavimenti per le baracche o il suolo per le tende, 

sfruttando i conci di tufo abbandonati nelle campagne, raccogliendo e assemblando materiali di 

risulta.  Il riciclo degli oggetti da discarica sparso per i terreni della contrada è continuo, si 

trasformano i rifiuti in materiale da costruzione. Si gestisce con mille stratagemmi la insufficiente 

risorsa dell’acqua, necessaria per le docce e i servizi igienici del nuovo accampamento di Fontane 

d’oro. Non tutti quelli che sono arrivati, circa seicento anche quest’anno (ma le stime sono ancora 

arbitrarie), riusciranno a trovare lavoro nei campi. Le cause sono le più disparate: la crisi economica, 

l’assenza di piogge al principio dell’autunno che ha favorito le malattie delle piante e 

l’impoverimento dei frutti. Ma anche la paura del controllo poliziesco e per ultima l’Ebola e la cinica 

associazione che comincia a circolare tra la figura del migrante e il rischio del contagio. 

 Così qualcuno ha improvvisato dei piccoli negozi, la vendita di oggetti utili alla vita nel campo, un 

piccolo mercato: biscotti per pochi centesimi, un caffè o un thè. Pochi soldi messi in circolo creano 

attività. Si incentivano traffici di cose e incontri di uomini, si rigenerano spazi, si creano luoghi sacri 

per le preghiere collettive. Nel tempo libero si improvvisano dame da tavola con tappi e cartoni. Si 

gioca a carte. Girando per il campo si trovano meccanici più o meno improvvisati; venditori di semola 

per cous-cous, di frutta e altri alimenti. Si intrecciano insomma, in pochi ettari di terra, le vecchie 

lotte alla mafia con le nuove battaglie per l’affermazione dei diritti sociali elementari dei migranti, il 

lavoro, la dignità, la resistenza per la non riducibilità dell’essere umano: né schiavi, né assistiti, 

semplicemente persone. 

A questi nuovi jurnateri è stato perfino tolto il diritto consuetudinario della ospitalità da parte del 

proprietario terriero e del contadino. Per quanto complesse siano le dinamiche del lavoro oggi, appare 

paradossalmente impossibile associare il contadino che nel passato si batteva per la riappropriazione 

delle terre, quello gridato nelle piazze dal poeta Ignazio, a quelli che oggi accettano e richiedono il 

lavoro nero fino a misconoscere il diritto al riposo e il dovere dell’ospitalità. I braccianti neri servono 

alle piantagioni ma devono rimanere invisibili, nella ambigua posizione di richiesti e respinti: è ciò 

che si apprende dalle poche coraggiose inchieste di giornalisti e specialisti del settore. Rimanere 

invisibili, nascosti alla vita cittadina per paura dell’altro forse, ma di sicuro per la vergogna di non 

fare abbastanza.  Si avverte l’assenza delle istituzioni ma ciò che pesa di più sono l’indifferenza e la 

debolezza strutturale di una cittadinanza attiva. La privazione della stabilità economica subita 

soprattutto dalle più giovani generazioni, storicamente le più inclini al cambiamento, e in generale la 

difficile crisi che stiamo attraversando, rendono senza dubbio più acute ed aspre le tensioni sociali, 

più cieca la difesa dei benefici conquistati, più egoistica e cinica la nostra disposizione verso gli altri. 

Se esiste un aspetto positivo che si rigenera nuovamente ogni anno con l’avvento dell’autunno nella 

terra dell’olivo e dell’olivastro è la forza con cui i braccianti venuti dall’Africa perpetuano il principio 

della resistenza. Nella logica del dominio la somministrazione dell’assistenzialismo presuppone corpi 

muti e immobili da curare e rinchiudere in una totale assenza di partecipazione. I corpi dei migranti 

devono essere certo salvati e curati ma posti al sicuro lontani dalle nostre città e della nostre vite. Nei 

centri di accoglienza le loro personalità giuridiche vengono degradate, limitate le loro possibilità di 

circolare, conoscere, lavorare, scioperare, partecipare alla vita. 
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Eppure, tra le macerie di una vecchia baraccopoli o nel recinto di quello che era il regno dei 

prestanome di Cosa Nostra, siamo difronte a delle sorprendenti forme di soggettività, a capacità 

indiscutibili che ribadiscono una irriducibile volontà di “esserci al mondo”. Autorganizzazione e 

autodeterminazione che lasciano trapelare la possibilità che la società del dominio possa essere 

trasformata dai dominati, liberati dalla complice subalternità culturale. 

Dialoghi Mediterranei, n.10, novembre 2014 

_______________________________________________________________________________________ 

Alessio Angelo, laureatosi presso l’Alma Mater di Bologna in Antropologia Culturale ed Etnologia e 

specializzatosi in Libro, documento e patrimonio antropologico presso l’Università di Palermo, ha svolto parte 

del suo percorso accademico in Spagna, in Cile e in Marocco. Si dedica allo studio e alla ricerca di temi 

antropologici e storici nel Mediterraneo. Ha collaborato con l’Università di Messina, l’Officina di Studi 

Medievali e la Fondazione Ignazio Buttitta. Attualmente lavora per l’Università di Bergamo al progetto di 

ricerca Euborderscapes sulla frontiera italo-tunisina. 

_______________________________________________________________________________________ 

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 
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Contendere l’ambiente: paesaggio, turismo e società civile a Malta 

 

La Valletta (foto Marc Morell, 2007) 

di Jeremy Boissevain [*] 

«Teniamo molto di più al nostro patrimonio quando sembra a rischio; le minacce di perdita stimolano 

i proprietari all’amministrazione» (Lowenthal 1996: 24). Nel corso degli ultimi cinque decenni i 

paesaggi a Malta hanno subito una trasformazione massiccia, principalmente determinata da un boom 

edilizio legato al crescente benessere, ad un incremento esponenziale del turismo, e fino al 1992 – 

con l’avvento del Piano Strutturale e dell’Autorità di Pianificazione – un atteggiamento di laissez-

faire per la pianificazione e l’esecuzione. Come il rapido consumo commerciale del paesaggio ha 

influenzato gli atteggiamenti verso l’ambiente? In che misura il paesaggio a Malta è considerato come 

parte del patrimonio della nazione? È protetto? Se sì, come? 

Situato a metà strada tra la Sicilia e la Tunisia, l’arcipelago maltese è poco esteso e copre solo 315 

chilometri quadrati. Malta, l’isola più grande, è lunga 27 km e ampia poco più di quattordici km. La 

sua isola sorella, Gozo, è solo quattordici per otto chilometri e Comino copre meno di due chilometri 

quadrati. Con una popolazione che si avvicina a 413.700, una densità abitativa di 1.313 per miglio 

quadrato e 1,3 milioni di turisti che la visitano ogni anno, Malta è probabilmente lo Stato più 

densamente popolato d’Europa. La consapevolezza di questa densità e la piccola scala geografica è 

fondamentale per comprendere i problemi ambientali che affronta l’arcipelago. 

Per secoli Malta è stata sottoposta a governanti che cercavano di controllare la sua posizione strategica 

e gli ottimi porti dalle acque profonde. Nel 1530, l’imperatore Carlo V la consegnò al Sovrano Ordine 

Militare di San Giovanni di Gerusalemme. Essi a loro volta furono cacciati da Napoleone nel 1798, 

e nel 1800 infine la Gran Bretagna sostituì i Francesi. Malta è rimasta un possedimento britannico 

fino a quando non ottenne l’indipendenza nel 1964. 

Il paesaggio di Malta densamente coperto da edifici porta ancora l’impronta della sua posizione 

strategica. I ricchi Cavalieri di San Giovanni fortificarono gli insediamenti intorno al Grand Harbour 

e costruirono Valletta come loro capitale. I loro palazzi barocchi e gli edifici pubblici, insieme con 

quelli della nobiltà dell’isola di Mdina, antica capitale sulla collina dell’isola, oggi sono le principali 

attrazioni turistiche. I britannici rilevarono la proprietà dei Cavalieri e continuarono a fortificare le 

isole. Costruirono caserme, ampliarono il cantiere navale e in seguito aprirono aeroporti. 
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Fino all’inizio del XIX secolo, fatta eccezione per gli insediamenti fortificati intorno al Grand 

Harbour, tutti i villaggi e le città erano situate nell’entroterra, ben lontani dalla costa. Strettamente 

raggruppati intorno ad enormi chiese, le case dal tetto piatto avevano poche finestre sulla strada e così 

guardavano verso l’interno sui cortili privati. Questo modello di insediamento nell’entroterra era 

comune a gran parte del Mediterraneo europeo e proteggeva i suoi abitanti sia dalla malaria che dalle 

incursioni dei corsari in cerca di bottino e di schiavi (Blok, 1969). Durante questo periodo la 

campagna, salvo per alcune grandi fattorie, per dei rifugi in pietra disseminati, per dei ripari di caccia 

e alcuni resti megalitici, era priva di strutture artificiali. 

L’atteggiamento verso il paesaggio alla fine degli anni ‘50 (quando ho vissuto lì) era ambivalente. 

Poche persone vivevano in campagna. I contadini di solito tornavano di notte ai villaggi. Come in 

molti altri paesi del Mediterraneo, la campagna era considerata pericolosa, rozza, incivile. La 

residenza nel villaggio conferiva prestigio perché il paesaggio ricco di edifici era associato con la 

“civiltà” (Silverman, 1975). Gli abitanti delle città disprezzavano quelli del villaggio, che a loro volta 

guardavano dall’alto in basso i loro vicini agricoltori. La maggior parte dei maltesi mostrava poco 

interesse per la campagna. Lì, negli anni ‘50 era possibile incontrare soltanto agricoltori che andavano 

o venivano dai loro campi, cacciatori di uccelli o qualche straniero occasionale. La campagna era 

vista come una terra di nessuno, una zona selvaggia, e un posto comodo per scaricare tutti i tipi di 

rifiuti. Vecchi materassi, barattoli, abbigliamento scartato, animali morti e altri rifiuti erano 

disseminati (e ancora lo sono) ai lati delle strade di campagna e, spesso, delle arterie principali di 

Malta. 

Gli atteggiamenti verso il paesaggio urbano erano anche ambivalenti. Le imponenti costruzioni dei 

Cavalieri erano considerate come edifici utili dal punto di vista materiale. La manutenzione era 

responsabilità dell’occupante. Non erano viste né valutate dal punto di vista sentimentale come 

costituenti importanti del patrimonio delle isole, come eredità e bene culturale. In realtà, “patrimonio 

nazionale” e “eredità” erano allora concetti totalmente estranei. Questo atteggiamento utilitaristico 

non si applicava però al paesaggio sacro. Le numerose chiese erano considerate patrimonio, non della 

nazione, ma delle parrocchie e delle congregazioni che esse servivano. Le cattedrali di Valletta e 

Mdina, insieme con i loro tesori, erano un’eccezione. Le discussioni intorno al loro mantenimento 

sono presto diventate questioni pubbliche. 

Dopo l’indipendenza nel 1964, il turismo cominciò ad essere promosso seriamente come fonte 

alternativa di reddito. Tra il 1960 e il 1970 gli arrivi di turisti annuali aumentò da 28.000 a quasi 

236.000. Il governo iniziò anche ad attrarre gli espatriati. Aliquote fiscali favorevoli, il clima e il 

basso costo dei lavoratori subordinati attrassero questi “coloni”, per la maggior parte pensionati 

britannici. 

L’avvento del turismo di massa ebbe un forte impatto sul paesaggio. Alberghi e complessi di 

appartamenti a buon mercato crebbero come funghi in modo disordinato lungo la costa nord orientale. 

Anche i “coloni” influenzarono il paesaggio, ma in un modo molto più sottile. Alcuni cercarono i 

vecchi casali o costruirono ville in campagna. La maggior parte preferì quelli tradizionali col cortile 

al centro nel cuore degli antichi borghi. Essi si divertivano anche a passeggiare e fare picnic in 

campagna. 

Dalla metà degli anni ’60 fino ad oggi un frenetico boom edilizio di edifici legali e illegali e 

conseguenti detriti di costruzione abbandonati ha coperto vaste aree del limitato terreno del paese. La 

cultura politica clientelare di Malta ha facilitato l’assegnazione di permessi di edificazione a clienti 

politici, promuovendo così la dilagante edilizia abusiva e sovvertendo l’applicazione dei regolamenti 

edilizi (vedi anche Mallia, 1994: 700-702). 
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Forme di nostalgia per il passato, compresi gli aspetti del paesaggio, emersero verso la fine degli 

anni ’80, come è stato altrove in Europa (Lowenthal, 1996: 4). Motivi rustici divennero chic. Scorci 

di pietra di un vecchio edificio (sejjieh dekorattiv) cominciarono ad essere lavorati nelle facciate e 

negli interni di nuove case, simulando cosi «la campagna in uno spazio addomesticato» [1]. Obsoleti 

attrezzi agricoli cominciarono a decorare le pareti dei ristoranti e dei cortili delle case di proprietà di 

persone i cui genitori avevano denigrato “la gente di campagna”. Soprattutto, agriturismi e case rurali 

tradizionali diventarono popolari tra i giovani, tra le coppie borghesi urbane in cerca di spazio 

vernacolare, di una immaginaria pace rurale e del desiderato anonimato. 

Queste case sono diventate sempre più disponibili poiché gli abitanti più giovani si spostavano in 

abitazioni moderne. I nuovi arrivati amorevolmente “restaurarono” le vecchie case scalpellando lo 

stucco e il gesso dalle facciate e dalle pareti e dagli archi interni per esporre la pietra grezza da 

costruzione, annullando in tal modo gli sforzi dei precedenti proprietari che avevano intonacato e 

stuccato per addomesticare, e quindi “civilizzare”, la pietra naturale. Il risultato è stato davvero 

sorprendente, dal momento che ha dato alle pareti esterne un fascino medievale e ha trasformato gli 

interni in spazi che di tanto in tanto assomigliavano a delle segrete. Un ottantenne ex insegnante, 

commentando il lavoro che si svolgeva in una vicina vecchia casa a Naxxar, ha osservato: «Restaurato? 

Non ricordo che le case fossero così!». I nuovi arrivati ora vivono insieme con gli anziani abitanti del 

villaggio, con chi per ragioni finanziarie è incapace di muoversi, e con chi ama stare appartato. 

Durante gli anni ‘80 anche la classe media urbana iniziò pur con esitazione a visitare e passeggiare in 

campagna il fine settimana. Divenne così consapevole e critica del vasto sviluppo turistico, dei rifiuti 

prodotti dall’eccessivo consumismo, delle cave illegali e dell’edificazione abusiva che si effettuavano 

in campagna e nelle zone costiere. Ma le misure repressive del governo del Partito Laburista Maltese 

(1971-1987) impedirono la protesta attiva contro le frenetiche intraprese di costruzione e di estrazione 

delle cave. Tale sensibilità ambientale come è maturata a Malta non si è sviluppata grazie all’attività 

dei partiti politici o di governo, ma attraverso gli sforzi delle organizzazioni non governative (ONG) 

[2] Si è evoluta lentamente e, non sorprendentemente, ha acquistato una forma organizzata soltanto 

dopo l’indipendenza di Malta (Mallia, 1994; Boissevain & Theuma, 1998). La prima ONG 

ambientalista, Din l-Art Helwa (“Questa Dolce Terra”), è stata fondata nel 1965. I suoi membri erano 

e tuttora sono in gran parte reclutati nell’ambito della borghesia colta. Nel corso degli anni ‘70 gli 

ambientalisti erano preoccupati soprattutto di proteggere i monumenti, la flora e la fauna della 

campagna. Raramente svolsero manifestazioni pubbliche, e in generale venivano denigrate dal 

pubblico. 

Entro la metà degli anni ’80 gli obiettivi e le tattiche cominciarono a cambiare. Attivisti più radicali 

e più giovani, generalmente provenienti da famiglie urbane e istruite della classe media, alcuni dei 

quali avevano lavorato con gruppi ambientalisti all’estero, non rifuggirono dal ricorso alla forza fisica. 

Nonostante fossero occasionalmente malmenati dai sostenitori laburisti, le loro manifestazioni 

continuarono (cfr. anche Boissevain 1993:153). I loro obiettivi includevano lo sviluppo dilagante 

delle concessioni balneari, l’attività edilizia incontrollata, gli impianti d’asfalto istallati illegalmente 

unitamente alle centrali di betonaggio nonché la massiccia allocazione da parte del governo delle aree 

edificabili su terreni agricoli, nonostante l’eccedenza di proprietà vacante. 

Nel 1987 il Partito Nazionalista ha sostituito il Partito Laburista. Esso ha liberalizzato l’economia e 

ha istituito un’Autorità di Pianificazione. È stato anche più tollerante rispetto all’attività delle ONG 

ambientali, una delle quali nel 1989 divenne Alternattiva Demokratika, il Partito dei Verdi. 

Il Master Plan sul turismo del nuovo governo (Horwath e Horwath 1989) selezionò come oggetto di 

attenzione i “turisti di qualità /culturali” attraverso la promozione di alloggi di lusso e programmi 

culturali e sportivi. Il Governo di conseguenza favorì la costruzione di alberghi sontuosi e proibì la 
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realizzazione di strutture ricettive inferiori a quattro stelle. L’Organizzazione Nazionale per il 

Turismo di Malta (NTOM) con un largo investimento di risorse finanziarie pubblicizzò i monumenti 

delle isole e le feste religiose tradizionali. Promosse la messa in scena di spettacoli reinterpretando le 

cerimonie militari dei Cavalieri e degli inglesi, esortò le visite in campagna in inverno e primavera e 

incoraggiò le pratiche da sub e il golf. La nuova politica quindi commercializzò attivamente il 

paesaggio naturale, sociale e culturale di Malta. Il Governo, tuttavia, largamente ignorò l’impatto che 

l’appropriazione delle risorse ambientali e culturali per gli alloggi di lusso, i campi da golf, le 

molteplici piscine, gli stabilimenti balneari e i porti turistici avrebbero potuto avere sull’ambiente e 

sull’opinione pubblica (cfr.anche Ionnides & Holcomb 2001). La nuova politica inavvertitamente ha 

stimolato una maggiore distruzione del paesaggio rurale e costiero. Non sorprende quindi che questi 

sviluppi hanno provocato un conflitto con le ONG ambientali. 

Ora ci sono una ventina di ONG strutturate che si occupano delle difesa dell’ambiente. Tutti oltre ad 

attuare i propri progetti specifici agiscono come amministratori ambientali, cercando la soluzione dei 

problemi che si presentano e sollecitando la discussione pubblica su questi temi, al fine di fare 

pressione sul governo e/o sui costruttori. Ci sono anche gruppi di azione operanti nelle zone rurali 

che si battono per specifiche questioni. Gruppi che si sciolgono quando i problemi si risolvono e si 

riformano in nuove alleanze per combattere nuovi assalti sull’ambiente. 

Senza entrare nei dettagli, queste sono alcune delle principali campagne che sono state condotte dopo 

la metà degli anni ‘90: The Gozo Air Strip (dal 1995 al 1996); il St.Thomas Bay Leisure Complex 

1995); il campo da golf Verdala (1994-2004); il Siggiewi Cement Plant (1999); il Tuna Penning 

Project (1998 al 2001); il Xaghra l-Hamra Golf Course (2005 al 2007); il complesso Ramla l-Hamra 

villa e hotel a Gozo (2006 al 2008); il parcheggio Qui-si-sana a Sliema (2002 al 2009); il Mistra Bay 

Disco (2008-2009); e la villa Bahrija Valley (estate 2009) [3].  Tutte le campagne, eccetto l’estensione 

Hilton e il Tuna Penning, sono state esitate con successo, perché i progetti sono stati ritirati dagli 

imprenditori oppure congelati dal governo o respinti dalle autorità di pianificazione. Nonostante 

questi successi, la distruzione dell’ambiente a Malta tuttavia continua ancora. 

Perché, date le nuove severe leggi urbanistiche gestite dall’Autorità dell’Ambiente e della 

Pianificazione di Malta (MEPA) e il crescente apprezzamento e la difesa dell’ambiente, la diffusa, 

spesso illegale, edificazione e la distruzione ambientale generale ancora persistono? Oltre alla 

polarizzazione strutturale del governo a favore delle imprese private e le industrie edilizie e turistiche, 

in particolare, c’è una serie di costumi maltesi e di atteggiamenti che sono anche responsabili: in 

primo luogo, fino a poco tempo fa il pubblico era indifferente alla campagna aperta ed era timoroso 

di visitarla. In secondo luogo, il punto di vista maltese “la famiglia per prima cosa” sostiene che 

qualsiasi azione intrapresa per beneficiare la propria famiglia è giustificabile e ci si aspetta che gli 

altri si comportino allo stesso modo. Questo “familismo amorale” si oppone alla nozione che i diritti 

e gli interessi individuali devono talvolta essere sacrificati per il bene comune. In terzo luogo, le 

nozioni di eredità e patrimonio storico fino a poco tempo fa erano estranei alla maggior parte dei 

maltesi e degli abitanti di Gozo. Molti – se non la maggior parte – ancora guardano al patrimonio 

naturale e monumentale del paese come se avesse a che fare con gli altri – i Cavalieri, gli inglesi, il 

Governo, i turisti – con “loro”, non con “noi”. Si tratta di un retaggio del colonialismo. In quarto 

luogo, il sistema pervasivo di patronato, clientelismo e nepotismo fa sì che una persona, in cambio di 

sostegno politico, favori o denaro contante, possa ottenere permessi di costruzione, regolarizzare le 

attività edilizie abusive o addirittura influenzare la magistratura (Boissevain 1974; Mallia 1994: 698- 

701; Mitchell 2002). In quinto luogo, il sistema giuridico arcaico rende estremamente difficile che il 

MEPA persegua con successo i reati edilizi. Infine, il diffuso timore di ritorsioni per aver segnalato 

o testimoniato contro qualcuno che commette un’illegalità conduce alla collusione attraverso il 

silenzio (cfr.anche Baldacchino 1997: 116-124; 2008: 42-43). 
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Nell’ultimo decennio si è registrato un forte aumento nell’acquisto di immobili da parte di stranieri 

in cerca di una seconda casa mediterranea. In realtà, tra il 1998-2003 i loro acquisti sono aumentati 

annualmente del 41%. Con Malta nell’Unione Europea dal maggio 2004 c’è stata una crescita 

costante nelle compravendite dall’estero. Attualmente (2009) le nuove edificazioni che si stanno 

completando comprendono quattro alberghi, 329 ville e villette a schiera, dieci mega complessi che 

ospitano 4.121 appartamenti e due porti turistici. Tutti sono in costruzione o sulla costa con vista sul 

mare o accanto o con vista su baie e porti. Tutti sono stati edificati nel nuovo millennio e i committenti 

sono gli stranieri, i turisti residenti e il maltese benestante. In genere, non fanno alcun tentativo di 

imitare o mimetizzarsi con l’architettura vernacolare come è stato fatto in molte località turistiche in 

Medio Oriente (Daher 2006: 18). Sembrano essere modellati sugli sviluppi di cementificazione 

realizzati lungo le Costas spagnole. Il mercato immobiliare maltese ha beneficiato anche di alcuni 

degli «80 miliardi di dollari di liquidità della Gulf in attesa di investimento» (Ibid:51). 

In conclusione, dagli anni ’60 fino agli anni ’80 i panorami di sole, sabbia e mare delle coste delle 

isole sono stati usati per attrarre coloni e turisti. Ora questi stessi aspetti del patrimonio di Malta, pur 

attirando ancora i turisti, dagli anni ’90 sono stati ampiamente sfruttati per attirare speculatori locali 

e stranieri benestanti e i proprietari di seconde abitazioni. Queste nuove iniziative immobiliari stanno 

cambiando il carattere dell’entroterra e dei paesaggi costieri. Questo patrimonio ambientale unico è 

in fase di irreversibile urbanizzazione e decisamente imbruttito. Tale è stata l’evoluzione del processo 

di “commercializzazione” del paesaggio di Malta. 

In breve, nonostante gli sforzi della società civile risvegliata di recente, Malta continua ad annientare 

e a svendere il suo ambiente a speculatori locali e stranieri. E così sta volontariamente cancellando 

un aspetto unico della propria identità e del patrimonio delle generazioni future. 

(traduzione dall’inglese di Giuseppa Ripa) 

Dialoghi Mediterranei, n.10, novembre 2014 

[*] Questo testo è il documento presentato dall’autore al Simposio Internazionale sulla Protezione Ambientale, 

Waseda Società di Antropologia Culturale, Università di Waseda, Tokyo, il 22 gennaio 2011. 

Note 

[1] cfr. Grima and Zammit (1995) per una perspicace discussione del fenomeno del sejjieh dekorattiv. 

[2] In questo, Malta seguì un modello studiato da Robin Grove-White (1993: 20), il quale osservò che: «Quasi 

tutti i problemi ambientali più significativi, globali o nazionali, sono stati cristallizzati prima non dai governi 

che rispondono o che utilizzano la scienza, ma da ONG con povere risorse e da diversi singoli ambientalisti». 

[3] Per resoconti sulle campagne dell’Hilton, St. Thomas Bay, Verdala Golf Course e Tuna Penning cfr. 

rispettivamente Boissevain e Theuma (1998); Boissevain (2003, 2004). 
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Ricordo di Rosario Di Bella 

 

di Antonino Cangemi 

Sulla formazione dei giovani i Licei incidono molto di più delle Università. Per molte ragioni. Chi 

frequenta la scuola media superiore ha un’età in cui il carattere si sta per plasmare, all’Università 

l’impronta è già in buona parte fissata. L’offerta formativa dei Licei è generalista, quella degli Atenei 

è specialistica, la prima si estende su un orizzonte di saperi e di comportamenti vasto e variegato, la 

seconda si circoscrive in un ambito settoriale. Il modello didattico dei Licei, in cui le classi in genere 

non superano le 25 unità, consente un contatto continuo e diretto tra docenti e discenti, quello delle 

Università, soprattutto se di massa, esclude di norma un rapporto autenticamente coinvolgente. 

Detto questo, non si può che dare ragione al compianto Beniamino Placido, uno dei nostri intellettuali 

più lucidi e profondi pur nella sua estrosa ‘leggerezza’, quando lodava i bistrattati professori dei Licei 

e la loro capacità di orientare, talvolta in modo determinante, la crescita dei ragazzi a fronte dello 

scarso influsso dei professoroni universitari. 

Chi ha avuto come docente Rosario Di Bella, recentemente scomparso all’età di 92 anni, è 

consapevole di quanto veritiero sia questo assunto. Rosario Di Bella ha insegnato Italiano e Latino 

per venticinque anni al Liceo Classico “Giovanni Pantaleo” di Castelvetrano, dagli albori degli 

anni ’50 al tramonto degli anni ’70. Io mi vanto di averlo avuto come docente. Di Bella si distingueva 

tra i docenti per diversi profili: l’erudizione enciclopedica, la cultura vasta e profonda, lo spiccato 



17 
 

senso civico, l’autorevolezza, l’eleganza, l’eloquio ricco e forbito, la meticolosità, il metodo. Nel 

ricordarlo mi soffermerò su ciascuno di questi profili. 

Di Bella era un’enciclopedia ambulante. Aveva una memoria di ferro. Nella sua mente erano scolpite 

indelebili l’intera Divina Commedia (il giovedì, giorno destinato allo studio del capolavoro di Dante, 

seguiva i brani rifiutandosi di tenere il Sapegno nella cattedra e puntualmente correggeva gli errori, 

anche di tono, di chi li leggeva), buona parte delle principali opere della letteratura italiana e latina, 

le pagine critiche più significative. 

Dedicava una delle sue prime lezioni alla distinzione tra erudizione e cultura: la prima, ci spiegò, è 

l’accumulo di saperi, la seconda l’assimilazione del sapere, il sapere che diventa patrimonio personale 

e orienta il nostro pensiero e il nostro comportamento. Per fare comprendere meglio il significato 

della parola ‘cultura’ era solito citare la definizione che ne dava il noto pedagogista Luigi Volpicelli: 

‹‹Cultura è quello che ci rimane dopo che abbiamo dimenticato tutto ciò che abbiamo studiato››. Di 

Bella possedeva un bagaglio di conoscenze che spaziavano in vari campi, non solo in quelli umanistici, 

e riusciva a renderci partecipi dei punti di contatto e dei collegamenti tra i diversi saperi. Quando 

parlava di letteratura le incursioni nella storia, nella filosofia, nella psicologia, nella pedagogia, nella 

sociologia, e talvolta persino nella fisica, erano frequenti. La profondità della sua cultura spingeva a 

diffidare dai facili schematismi. 

Uno dei limiti macroscopici della scuola italiana è sempre stato, e continua ad essere, la modestissima 

attenzione all’educazione civica. Di Bella era un insegnante di educazione civica, sebbene questa non 

fosse materia di studio a lui assegnata. Lo era per la sua fede nella democrazia e nei valori di libertà, 

che in lui si coniugavano con le istanze sociali verso le quali era molto sensibile, e perché il suo alto 

senso del dovere costituiva per tutti un esempio. Non ricordo si sia mai assentato negli anni in cui fu 

mio docente. Ci inculcò il valore del pluralismo dell’informazione sperimentando la lettura in classe 

di testate di diverso orientamento. 

Durante la sua ora, che sempre si prolungava oltre il suono della ‘campanella’, nessuno osava 

disturbare sebbene non alzasse mai la voce. Raramente rimproverava, e se capitava lo faceva con 

estremo garbo, piuttosto forniva consigli su come studiare cercando di stimolare l’interesse anche nei 

più svogliati. L’eleganza era un tratto distintivo della sua personalità, con qualche concessione alla 

civetteria. Vestiva in modo assai curato, estraeva le sue sigarette (era un fumatore incallito) da una 

custodia d’argento, era sempre profumato (qualcuno diceva che cambiasse fragranza ogni giorno). 

Ma l’eleganza non era in Di Bella un mero connotato esteriore, ma un indice della sua raffinatezza. 

Incantava per la padronanza della lingua e per l’eloquio fluido privo di intercalazioni. Misurava ogni 

parola e mai un aggettivo o un avverbio risultavano fuori luogo. Il suo vocabolario ricchissimo 

ripudiava i modi di dire dettati dalla moda: espressioni, allora molto in voga, quali ‘nella misura in 

cui’, ‘al limite’, ‘piattaforma programmatica’ gli erano del tutto estranei. Da profondo conoscitore 

dell’italiano e del latino censurava locuzioni, pur presenti in tanti testi, come ad esempio ‘giudizio 

critico’, una tautologia in quanto le due parole erano accomunate dalla stessa radice semantica (più 

corretto dire: ‘giudizio estetico’). Di Bella, tuttavia, da buon comunicatore evitava le parole 

astrattamente difficili e quando era costretto ad usarle ne spiegava il significato risalendo alle loro 

origini. 

Di Bella era meticoloso sino al paradosso. Su certe pagine fondamentali della letteratura si soffermava 

in più giornate leggendoci, e tante volte ripetendoci a memoria, le osservazioni di critici di diverso 

orientamento (ci fece conoscere le varie scuole di critica letteraria: quella di De Sanctis, di Croce, 

marxista, strutturalista, ecc). Ciò comportava però che non riusciva a chiudere il programma. In 

particolare non vi era tempo per trattare la letteratura contemporanea. Rimediava tuttavia, nell’ultimo 

anno del Liceo in vista degli esami, con delle lezioni pomeridiane che si protraevano sino a sera. Per 
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quelle occasioni il Liceo veniva aperto solo per lui e in quei lunghi pomeriggi tutti eravamo autorizzati 

a fumare. 

L’eccessiva meticolosità lo distolse nei suoi ultimi anni di insegnamento (quelli a cui io ebbi la fortuna 

di assistere) dal consegnare con regolarità i compiti in classe corretti. Non si limitava infatti ad 

apportare agli elaborati di italiano e alle traduzioni dal latino delle brevi annotazioni o dei segni in 

rosso e in blu. Aggiungeva ai compiti chiose dettagliate che costituivano consigli utilissimi per la 

scrittura e per le versioni in italiano del latino. A un Maradona della cattedra venivano concesse da 

presidi avveduti simili licenze, come pure quella di non tenere in perfetto ordine i registri. 

A parte il resto di cui ho detto sopra, ciò che più risaltava in Di Bella e lo rendeva un docente di 

straordinaria modernità era il metodo. Chi non ha conosciuto il suo modo di insegnare difficilmente 

può immaginare la singolarità del suo stare in classe. Quasi sempre, infatti, nell’insegnamento si 

distinguono la fase in cui il docente spiega la lezione e quella dell’interrogazione. Nella comune 

opinione la separazione di tali fasi risulta fisiologica all’insegnamento. Nel metodo di Di Bella le due 

fasi non erano disgiunte. Le ‘lezioni’ di Di Bella consistevano in lunghe conversazioni con gli studenti. 

Si restava seduti ad ascoltarlo in attesa che arrivasse lo spunto per intervenire o che ci stimolasse con 

qualche domanda. Si ingaggiava tra di noi, e non solo tra quelli più inclini allo studio delle lettere, 

un’autentica competizione: studiavamo quasi tutti su più testi sia perché ci aveva appassionato al 

gusto della ricerca, sia per l’orgoglio di mettere in mostra conoscenze che sfuggivano ai compagni 

oppure per stupire con osservazioni che avevamo appreso dai manuali o dalle monografie consultati. 

Di Bella puntualmente commentava le nostre osservazioni citandone l’autore. Se durante l’ora di 

‘lezione’ non eravamo stati chiamati a rispondere a un suo quesito o non si era riusciti a intervenire 

si rimaneva delusi. Quando ci interpellava si restava sempre seduti nel nostro banco con i libri aperti: 

a parte il clima di lealtà che si instaurava in classe, la risposta alle sue domande non si trovava in 

passi dei testi ma nell’elaborazione delle conoscenze acquisite. 

Di Bella non annotava nel registro il voto alle nostre risposte: così facendo avrebbe rubato tempo alle 

conversazioni e comunque a fine quadrimestre avrebbe acquisito ugualmente un sicuro giudizio sul 

nostro valore. Il professore ‘intellettuale’ ci sorreggeva anche nelle attività extracurricolari, come ad 

esempio nella redazione del giornale d’istituto, oppure si fermava a discutere di cinema o di musica. 

Lo studio del latino andava aldilà del mero nozionismo. Di Bella ci fece capire che l’italiano e il latino 

erano due lingue strutturate in modo diverso e che sarebbe stato inutile e controproducente tradurre 

il latino alla lettera. Pur rimanendo fedeli al testo latino occorreva costruire la frase tradotta seguendo 

la sintassi della lingua italiana. Ancor oggi in quasi tutti i Licei si traduce dal latino alla lettera in tal 

modo diseducando all’uso dell’italiano. Ci insegnò inoltre che nella traduzione letteraria la fedeltà è 

una cattiva compagna: il testo poetico in particolare ha una metrica diversa nella lingua latina e in 

quella italiana e ciò autorizza libertà di espressione seppure nel rispetto del significato del passo 

tradotto. Lui stesso si cimentava spesso in traduzioni letterarie, che ci leggeva o dettava inducendoci 

a tentare di imitarlo. 

Pochissimi in quella classe di Liceo seguirono all’Università studi letterari. E in tali scelte forse un 

po’ di colpa va ascritta paradossalmente proprio a Di Bella: ci consigliò giurisprudenza o medicina, 

che allora garantivano prospettive occupazionali più solide e meno precarie, ma soprattutto il suo 

livello di preparazione irraggiungibile ci poneva di fronte un confronto al quale ci si è voluto sottrarre. 

Dialoghi Mediterranei, n. 10, novembre 2014 
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Vivere al confine. Segregazione e lavoro dei richiedenti asilo nel CARA 

di Mineo 

 

CARA di Mineo 

di Antonella Elisa Castronovo 

Come documenta ormai da anni la letteratura sul tema, l’immigrazione è un fenomeno assai 

complesso che scompiglia l’ordine politico e sociale degli Stati moderni, provocando reazioni talvolta 

estreme e contraddittorie (Castles 2009). A fronte del processo di internazionalizzazione dei 

meccanismi decisionali e organizzativi, negli ultimi decenni si sono affermati criteri di selezione della 

mobilità umana sempre più rigidi, che hanno rafforzato le politiche di controllo delle migrazioni e 

accresciuto la cooperazione intergovernativa in materia di contrasto dei movimenti umani “irregolari”. 

Nell’Unione Europea, il rovescio della medaglia degli accordi Schengen è stato il consolidamento del 

sistema di sorveglianza sulle frontiere esterne e la conseguente costruzione normativa, politica ed 

ideologica della Fortezza Europa. Da questo punto di vista, non è avventato sostenere che gli sforzi 

di controllo dei confini nazionali e la crescita dell’importanza politica della lotta alla “immigrazione 

clandestina” non siano in contrasto con i processi di globalizzazione, ma ne siano una conseguenza 

(Ambrosini 2013: 10). 

La cronaca più recente testimonia come la tensione tra le pressioni di chiusura e le domande di 

apertura delle frontiere costituisca il leitmotiv del nostro tempo. Il dibattito sull’accoglienza dei 

profughi e dei titolari di protezione internazionale provenienti dal Sud del mondo – tornato 

nuovamente centrale in seguito alla guerra in Siria – ha innescato uno scaricabarile internazionale 

sulle responsabilità dei singoli Paesi, rivelando il ruolo di primo piano degli Stati nella governance 

delle migrazioni e nella ristabilizzazione dei controlli ai propri confini (Cesareo 2012). Non è un caso 

che, dopo mesi di silenziosi e sottaciuti “passaggi di frontiera” (Pannarale 2014), i Paesi del Nord 

Europa abbiano deciso di restringere le maglie per l’ingresso dei richiedenti asilo provenienti dalle 
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coste italiane, applicando in un’ottica assai più rigida i dettami del Regolamento di Dublino. E non è 

neppure un caso che, all’alba della presidenza del semestre italiano al Parlamento europeo, il governo 

abbia voluto promuovere l’iniziativa Mos Maiorum, un’operazione di controllo sui migranti irregolari 

ed i sans-papiers presenti in Europa, 

«mostrando una perfetta continuità […] con l’approccio poliziesco e repressivo delle politiche europee, del 

programma di Stoccolma e degli accordi di Dublino che, secondo i dati resi noti dall’Organizzazione 

internazionale delle migrazioni lo scorso 29 settembre, sono responsabili della morte di 40.000 persone dal 

2000, e più di 3.000 solo quest’anno nel solo Mediterraneo, che rimane la frontiera più pericolosa al mondo 

(http://www.cospe.org/comunicati-stampa/mors-maiorum-ordinanza-contro-i-migranti-irregolari/)». 

Accanto a queste immagini, che raffigurano l’immigrazione come un fenomeno fronteggiato dagli 

Stati, la letteratura nazionale e internazionale sul tema (Palidda 2010; Harris 1995) ha messo in luce 

una prospettiva di segno diverso, evidenziando come l’inasprimento delle politiche migratorie e la 

riduzione dei canali legali di ingresso per ricerca di lavoro non rispondano all’effettiva volontà dei 

governi nazionali di arrestare la mobilità in entrata, bensì alla necessità di governare e di assoggettare 

la forza lavoro resa disponibile dai movimenti migratori. D’altro canto, risulta ormai ampiamente 

documentato il paradosso per il quale i migranti, pur essendo divenuti indispensabili per la 

sopravvivenza di alcuni settori produttivi, continuino a trovarsi in una condizione di ricattabilità che 

contribuisce a perpetuare il loro sfruttamento e la loro dequalificazione professionale (Santoro 2010; 

Ambrosini 2013). È dunque verosimile ipotizzare che, dietro l’insistenza politica sul controllo delle 

frontiere nazionali ed europee, si celino in realtà dispositivi in grado di mantenere condizioni di 

disuguaglianza “pervasiva e sistematica” degli immigrati in tutti i settori di vita e di lavoro (Saraceno, 

Sartor e Sciortino 2013). 

Partendo da tale ipotesi, questo contributo punterà ad analizzare criticamente alcuni degli effetti che 

il controllo del fenomeno migratorio ha prodotto sul mercato occupazionale e sul lavoro irregolare 

dei cittadini stranieri in Sicilia. Più in particolare, l’attenzione si focalizzerà sulle forme di 

reclutamento lavorativo dei richiedenti asilo accolti all’interno Cara di Mineo (Centro di Accoglienza 

per Richiedenti Asilo), divenuto dal 2011 uno dei più importanti “laboratori” nei quali viene 

sperimentata la governance italiana dell’immigrazione. Lo studio sarà supportato dai risultati più 

significativi di alcune interviste in profondità – realizzate tra il mese di settembre e il mese di ottobre 

2013 e rivolte a stakeholder impegnati a vario titolo nel campo dell’immigrazione – con i quali si 

conta di restituire un quadro sia delle dinamiche economiche e politiche che presiedono a quella che 

viene definita da più parti come l’industria dell’accoglienza (Centamori 2014), sia dei processi di 

inserimento dei richiedenti asilo tra le maglie dell’economia informale del territorio calatino. Il fine 

ultimo del contributo è quello di mostrare come luoghi concepiti per contenere la mobilità delle 

persone possano, di contro, configurarsi come spazi a partire dai quali tale mobilità viene indirizzata 

e messa a valore all’interno di percorsi confinati che si intersecano con le caratteristiche produttive e 

con i bisogni economici dei contesti nei quali essi sorgono. 

Mobilità e confinamento dei migranti in Sicilia 

Il rapporto tra la libertà di movimento e le scelte costrittive dei migranti caratterizza la Sicilia sin da 

quando, con lo shock petrolifero del 1973 e con la consequenziale chiusura delle frontiere degli Stati 

più industrializzati del vecchio Continente, i paesi a Sud del Mediterraneo – «mai interessati dalla 

mobilità di forza lavoro straniera industriale e pertanto privi di legislazioni restrittive in materia di 

immigrazione» (Pirrone 2007: 39) – hanno conosciuto la loro trasformazione in aree di destinazione 

dei flussi migratori. Da allora, l’Isola – da sempre «piattaforma di ingresso e di transito per una parte 

consistente di popolazione straniera diretta verso l’Italia e la Comunità europea» (Caritas/Migrantes 

2004: 457) – ha riformulato la propria posizione nell’ambito dello scenario disegnato dai flussi di 
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mobilità umana sulla scorta delle fasi che hanno caratterizzato il sistema italiano ed europeo di 

governance dell’immigrazione. Dalla fine degli anni ’90, in seguito al passaggio «dall’Europa della 

speranza all’Europa della paura» (Rossi, Biondi Dal Monte e Vrenna 2013: 9) e all’affermarsi del 

paradigma securitario delle politiche migratorie, la Sicilia è assurta al rango di vero e proprio campo 

di battaglia «in cui si combatterebbe, secondo una visione diffusa, una sfida decisiva per respingere 

l’invasione in arrivo dall’Africa» (Ambrosini 2013: 17). Ne è la prova evidente l’elevata presenza di 

sbarchi che hanno fatto dell’Isola la prima e la principale terra di approdo dei richiedenti asilo nel 

continente europeo. Ma ne è la prova anche l’alta concentrazione di centri di accoglienza per migranti 

che, secondo quanto è stato recentemente documentato da fonti ufficiali, incidono in Sicilia con una 

quota pari al 34,0% sul totale delle strutture distribuite su tutto il territorio nazionale (Ansa 2014). 

Questo dato se da una parte rimanda alla strategica posizione della regione siciliana nel panorama 

geopolitico e nella geografia delle rotte migratorie, dall’altra parte ci ricollega a quei dispositivi di 

natura istituzionale in grado di condizionare l’accesso e il reclutamento dei cittadini stranieri 

all’interno del mercato del lavoro. Da questo punto di vista, il legame tra i meccanismi di controllo 

della mobilità umana, la subalternità formale e sostanziale degli stranieri ed il loro 

sottoinquadramento occupazionale e salariale potrebbe rivelarsi utile per comprendere quali forme 

stiano assumendo nel contesto siciliano le strategie di governance dei flussi migratori. 

La presenza di immigrati che vedono la Sicilia come una fase temporanea del loro viaggio in Italia e 

in Europa ha prodotto la disponibilità di una manodopera precaria e a basso costo, da adattare alle 

esigenze momentanee del mercato e dei settori produttivi locali. Ciò è risultato ancora più vero in una 

fase storica come quella attuale nella quale la pressione dei flussi migratori in entrata ha coinvolto in 

modo particolare l’Isola, mettendo in moto una “macchina dell’accoglienza” che ha agito talvolta 

come dispositivo di selezione della mobilità e di smistamento della manodopera. A questo proposito, 

è emblematica la testimonianza di Don Luciano de Silvestro – direttore della Caritas diocesana di 

Caltagirone – da noi raccolta nel corso della nostra indagine: 

«Quelle persone che vogliono scappare dalla Sicilia e non hanno i mezzi devono trovare per forza un lavoro a 

volte, anche per un pacchetto di sigarette vanno a lavorare. Tutte le zone del Calatino sono così. Poi vogliamo 

stare zitti, ma è così. Poi ci sono alcuni imprenditori che continuano a mantenere un minimo di coscienza e 

allora danno una paga giornaliera un po’ più alta, ma è la minima parte. Chi lavora per 20 o per 25 euro forse 

ha i permessi di soggiorno, è regolamentato in Italia e si accontenta di poco. Chi invece vuole andare via e ha 

bisogno di denaro prende qualunque cosa anche a bassissimo prezzo» (Don Luciano de Silvestro, 24 settembre 

2014). 

Il bisogno primario del lavoro da parte dei cittadini stranieri inseriti nel circuito della protezione 

internazionale ha finito con il convergere con le esigenze economiche dei contesti nei quali i centri 

per richiedenti asilo sono stati collocati, con conseguenze significative sulle dinamiche occupazionali 

e sulle forme di convivenza tra immigrati e tra questi ultimi e la popolazione autoctona. Alcuni recenti 

studi hanno messo in luce questa dialettica tra push and pull factors delle migrazioni internazionali, 

mostrando come «la presenza di alcuni tra i più grossi centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) 

italiani a ridosso delle aree del Mezzogiorno nelle quali c’è più richiesta di manodopera» (Perrotta 

2014: 31) abbia provocato un effetto paradossale: «migranti africani sopravvissuti al Sahara e alla 

traversata del Mediterraneo […] finiscono direttamente nei “ghetti”, a chiedere lavoro ai caporali» 

(Ibidem). Così come è stato sottolineato qualche anno fa per i centri di trattenimento (Giergji 2006), 

appare dunque chiaro come il sistema di accoglienza dei cittadini stranieri non solo non si sottragga 

alla logica della svalorizzazione della forza-lavoro straniera, ma contribuisca ad irrobustirne le 

fondamenta.  Alla luce di tali evidenze, appaiono ancora più significativi i risultati della nostra 

indagine sui processi di reclutamento lavorativo dei richiedenti asilo nel Cara di Mineo dei quali si 

offre una prima lettura nelle pagine che seguono. 
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I richiedenti asilo nel CARA di Mineo tra segregazione e lavoro 

A conferma dell’importanza del nesso esistente tra i processi migratori e le dinamiche relative alla 

sfera socio-economica e del lavoro (Zanin 2004), per analizzare le forme con le quali avviene 

l’inserimento dei richiedenti asilo del Cara di Mineo nell’ambito del mercato sommerso ci 

soffermeremo in prima battuta sul contesto sociale e produttivo nel quale tale struttura si colloca. Il 

Cara di Mineo viene considerato dai gestori il fiore all’occhiello dell’accoglienza italiana. La struttura 

– che in origine venne concepita come residenza per i marines americani impiegati nella vicina base 

militare di Sigonella – a partire dal 2011 conobbe una significativa conversione, diventando il 

principale centro per richiedenti asilo con il quale venne fronteggiata la emergenza Nord Africa e, 

con essa, la ripresa della “crisi sbarchi” nel Mediterraneo dopo alcuni anni di interruzione. Le 

testimonianze raccolte nel corso della nostra indagine hanno confermato come questo luogo rientri 

senz’altro tra i casi più esemplari della cosiddetta Shock Economy (Klein 2008), trattandosi di una 

“impresa” a finanziamento statale nata sull’onda della psicosi collettiva che colpì Lampedusa in 

seguito alla gestione politica degli arrivi dal mare e fondata sulla cosiddetta “economia 

dell’emergenza” (Mangano 2011): 

«Sicuramente ci sono degli interessi che spingono affinché questo Cara venga gestito sempre in maniera 

emergenziale. I soldi entrano e la gente percepisce tanti soldi» (Beatrice Gornati, Borderline Sicilia, 18 

settembre 2014) 

«A Mineo si pagano 75 euro al giorno per ogni migrante residente lì dentro. Tu considera che se gestisci questo 

centro come lo gestiscono loro, con dieci avvocati – ci sono dieci avvocati per 4000 persone – e con sei 

psicologi capisci bene che sicuramente c’è un “mangia mangia” enorme» (Riccardo Campochiaro, avvocato 

del Centro Astalli Catania, 25 settembre 2014) 

Nelle parole dei nostri testimoni qualificati, la presenza del Cara ha avuto un forte impatto sul tessuto 

sociale e sul contesto economico del Calatino, generando una tensione contraddittoria tra opposizione 

e approvazione da parte dei cittadini: 

«A Mineo si vive continuamente in questa doppia tensione: il Cara dà fastidio ma al tempo stesso lo si vuole 

perché crea lavoro e porta ricchezza» (Salvo Catalano, giornalista). 

«Il Cara di Mineo è l’azienda più grossa del Calatino. È naturale che è una fonte di lavoro per tanti, 

un’opportunità di occupazione anche a breve termine. Tutto questo si ripercuote sul tessuto sociale perché il 

Cara “offre”. Il nostro business ormai sono diventati gli stranieri» (Don Luciano de Silvestro, 24 settembre 

2014) 

«Il Cara di Mineo è il mega business della pseudo-accoglienza. Il Cara è la fonte occupazionale più grande del 

Calatino. Per questa ragione c’è la totale assenza delle organizzazioni sindacali, che sono solidali solo con i 

poliziotti quando ci sono le manifestazioni di protesta per richiedere maggiore sicurezza, mentre nessuno si fa 

carico della maggiore sicurezza delle vittime, che sono i migranti» (Alfonso Di Stefano, Rete Antirazzista 

Catania, 25 settembre 2014). 

Oltre a fornire un contributo significativo in termini occupazionali, la presenza del Cara ha agito nel 

profondo del contesto produttivo, incidendo in vario modo sull’economia agricola del territorio 

calatino. Le interviste da noi realizzate hanno messo ben in evidenza come esista un rapporto assai 

ambiguo tra i coltivatori del luogo e i richiedenti asilo. Il Cara, collocandosi nel mezzo della distesa 

di agrumeti che connotano la produzione agricola locale, ha infatti innescato una situazione altamente 

conflittuale tra le parti interessate. Per un verso, la presenza della struttura ha suscitato numerose 

proteste da parte dei proprietari terrieri che hanno visto il proprio fondo agricolo non soltanto 
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“deprezzato” a causa della vicinanza con il centro, ma anche derubato da alcune “razzie” dei 

richiedenti asilo, di passaggio nelle campagne per raggiungere il centro abitato di Mineo: 

«Non abbiamo più pace. Non possiamo più lasciare niente nelle nostre case perché questi extracomunitari 

vengono nelle campagne e entrano nelle nostre proprietà. Per non parlare degli alberi di arance, tutti distrutti!» 

(P., abitante di Mineo, 9 ottobre 2014) 

«I richiedenti asilo fanno 11 km a piedi per arrivare a Mineo e, magari anche per dissetarsi, prendono qualche 

arancia dalle campagne circostanti. Gli agricoltori protestano, vogliono delle indennità per i danni subiti. Ci 

sono dei casolari abbandonati, ma loro dicono che ormai sono occupati dai migranti, e dunque vogliono il 

risarcimento» (Hassan Maamri, responsabile Immigrazione Arci Sicilia, 24 settembre 2014) 

«Vicino al Cara ci sono tanti agrumeti che sono andati distrutti dai ragazzi perché passeggiando e uscendo 

fuori dal Cara qualcosa dovranno pur fare! Allora c’è chi lo fa perché ha voglia e piacere di prendersi quattro 

arance, c’è chi ruba le arance per andarsele a vendere» (Angela Ascanio, presidente della cooperativa “San 

Giovanni Bosco”, 24 settembre 2014) 

Oltre a generare episodi di tensione e di malcontento, la strategica collocazione del Centro ha, per 

altro verso, attivato un rapporto fecondo con le campagne circostanti, incentivando meccanismi di 

reclutamento lavorativo dei richiedenti asilo che hanno assunto una portata crescente soprattutto negli 

ultimi due anni: 

«Con la crisi che c’è nel mondo agricolo il datore di lavoro tende a risparmiare in tutti i sensi. Rischi di più a 

far lavorare persone in modo irregolare, ma ci guadagna di più. Gli “affricani” – ed è quello che accade nel 

Cara di Mineo – si fanno trovare alle 7 del mattino in un determinato posto, passa il tizio locale – ora non ti sa 

dire che ruolo ha – recluta alcuni lavoratori, li porta a lavorare in campagna e gli da 3 euro l’ora o 10 euro al 

giorno» (Angela Tasca, Fai Cisl Caltagirone, 24 settembre 2014) 

 «Al Cara di Mineo i ragazzi sostano in attesa che passi il pulmino o qualcuno che li recluti per andare a 

lavorare per poche decine di euro al giorno. I ragazzi che vivono nel Cara hanno individuato dei punti strategici 

per la vicinanza alle aziende agricole nei quali si fermano e aspettano che qualcuno li prenda» (A. Ascanio) 

«Al Cara di Mineo i richiedenti asilo sono discriminati due volte non solo perché vengono sfruttati e pagati 

ancora meno di un immigrato economico, ma anche perché in questo caso viene leso un loro diritto chiaro e 

legittimo, che è quello di essere inseriti dentro percorsi di inserimento sociale e occupazionale. I ragazzi 

richiedenti asilo non hanno scelta innanzitutto perché non hanno la possibilità di essere assunti. Finché non si 

chiarisce il loro status giuridico loro rimangono soltanto come “ospiti temporanei”» (H. Maamri). 

Le poche pagine a nostra disposizione non possono fornire un’analisi esaustiva dei primi risultati qui 

illustrati. Le evidenze empiriche emerse nel corso dell’indagine sono tanti e tali da richiedere un 

approfondimento ulteriore che ci proponiamo di sviluppare in uno dei numeri successivi della rivista. 

Volendo tirare le fila della nostra riflessione, non ci rimane che sottolineare come la concentrazione 

di persone dallo status giuridico indefinito all’interno di contesti che necessitano di una manodopera 

flessibile e senza diritti abbia creato le condizioni per un adeguamento alle necessità del mercato del 

lavoro, ed in particolare a quello sommerso. Tale constatazione ci spinge, in termini conclusivi, a 

consegnare al lettore la domanda che ha aperto questo excursus analitico: è possibile che il sistema 

di governance delle migrazioni abbia attivato dei dispositivi di natura istituzionale tali da consentire 

forme di “inclusione differenziale” (Pirrone 2007: 46) dei cittadini stranieri nel perimetro del mercato 

del lavoro? 
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Id Al-Adha al Foro Italico a Palermo 

 

Palermo (ph. Chinnici) 

di Emanuela Chinnici 

Per i cittadini islamici delle nostre città, negli ultimi giorni di settembre e nei primi giorni di ottobre 

sono iniziati i preparativi per la più importante festività del calendario musulmano, l’Eid Al-Adha: la 

Festa del Sacrificio cna atamaihC .ضحى يد أل يد النحر,  he Festa dello Sgozzamentoع  Festaع

dell’offerta [a Dio] نابرقلا ديع, Festa del Montone o Festa Grande  esetta ùip elled anu è ,يد الكبير ع

ricorrenze dell’Islam che unisce i musulmani di tutto il mondo. Nei Paesi a maggioranza islamica si 

respira un’atmosfera simile a quella che in Italia conosciamo in occasione del Natale: anche a Palermo 

per la comunità di fedeli, composta quasi prevalentemente da immigrati, è un giorno speciale di gioia 

e di festa, scandito dalla preghiera e dagli incontri con parenti e amici. 

Le celebrazioni sono iniziate al tramonto di venerdì 3 e si sono concluse la sera di martedì 7 ottobre. 

Quest’anno, l’Eid Al-Adha, festeggiata come sempre con grande gioia, cibi abbondanti e indossando 

gli abiti migliori, coincide con la festività religiosa del Kippur ebraico nel giorno di sabato 4 ottobre. 

Yom Kippur è il giorno ebraico della penitenza, dell’espiazione dei peccati, della riconciliazione, del 

digiuno e della semplicità, e per gli ebrei così come per i musulmani, è il giorno più santo e solenne 

dell’anno. Durante il Kippur ebraico è proibito mangiare, bere, lavarsi, truccarsi, indossare scarpe di 

pelle ed avere rapporti sessuali. Il digiuno – astinenza totale da cibo e bevande – inizia qualche attimo 

prima del tramonto e termina dopo il tramonto successivo, all’apparire delle prime stelle. Questo 

momento d’incontro delle due festività, coincidenza possibile solo una volta ogni 33 anni, estende la 

sua solennità sovrapponendosi alla giornata dell’essenzialità per il santo patrono d’Italia: Francesco. 

Jahvè, Dio e Allah, in uno dei giorni più santi dell’anno, s’incontrano nel sentimento comune della 

riconciliazione in una festa in ricordo di Abramo, Padre di tutti i popoli, primo patriarca del 

cristianesimo, dell’ebraismo e dell’islam. La concomitanza delle tre festività, la Festa del Sacrificio 

islamica, il Kippur ebraico e la Festa di S. Francesco è stato un tema affrontato anche 

dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, come ogni anno presente alla solenne celebrazione di 

giorno 4, a fianco di Adham Darawsha, presidente della consulta delle culture, alla presenza anche di 

Biagio Conte. 

L’Id Al-Adha prende spunto dalla tradizione biblica e coranica e ricorda l’obbedienza e la completa 

sottomissione del profeta Abramo (Ibrahim in arabo) a Dio, rendendosi disponibile a sacrificare il 

suo primogenito, Ismaele (Ismāʿīl). Ma quando Dio fu sicuro dell’obbedienza del patriarca, un attimo 

prima che il coltello entrasse nella gola del ragazzo, lo salvò sostituendolo con un montone, da qui il 
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nome Festa del Montone. La Festa del Sacrificio è quindi per eccellenza la festa della fede e della 

totale e indiscussa sottomissione a Dio (Islām). 

A questo episodio risale l’usanza di sacrificare in questa giornata un animale, preferibilmente 

fisicamente integro e adulto, un ovino o un caprino oppure un bovino o un camelide, a seconda della 

latitudine e delle possibilità economiche. Non tutti possono permettersi l’acquisto di un animale 

integro e vivo, sia per ragioni logistiche sia economiche, per cui ci si può accontentare di un animale 

di minor valore economico e di taglia più piccola di un montone o di tranci della più economica carne 

di capra. Soltanto nel caso di un bovino o di un camelide, infatti, è possibile sacrificare un animale 

per conto di più persone, fino a sette. L’animale va macellato, naturalmente, seguendo le norme halal, 

mediante sgozzamento, con la recisione della giugulare che permetta al sangue di defluire, visto che 

per la legislazione biblica e coranica il sangue è impuro ed è quindi proibito mangiarne. L’animale 

viene sgozzato da un uomo, che deve essere in stato di purità legale (ṭahāra), pronunciando un takbīr, 

ovvero la formula: «Nel nome di Dio! Dio è il più grande». 

Anche in Italia ci sono diversi stabilimenti autorizzati in cui l’animale è macellato ritualmente da 

personale addetto specializzato, in grado di lavorare la carne edibile e di conservarla; non mancano 

tuttavia casi di macellazione clandestina. Per la Festa del Sacrificio è tradizione che la carne venga 

divisa preferibilmente in tre parti uguali, una delle quali va consumata subito tra i famigliari e 

mangiata tutti insieme, mentre la seconda va conservata e mangiata in seguito e la terza viene 

destinata ai poveri della comunità, distribuita in beneficenza a chi non ha i mezzi economici per 

acquistarla. La condivisione è alla base di questa tradizione, per cui nutrirsi con la carne offerta da 

altri risulta essere la migliore della circostanze in una dimensione di reciproco scambio e in un clima 

di gioia e di pace, di danza e di musica. Così raccomanda l’imam durante la celebrazione solenne di 

quest’anno: «Cari fratelli inshallah (Se Dio vuole), cari fratelli salam, cari fratelli cerchiamo di 

ricordare i nostri fratelli, quelli che non hanno soldi, quelli che non hanno un lavoro, apportiamo un 

altro po’ di carne, e anzi, non solo per i musulmani, ma anche  per gli italiani, italiani che non c’hanno, 

anche portiamo un po’ di carne, facciamo vedere cos’è Islam, perché l’Islam non si capisce dall’uno 

o dall’altra, dal primo che si trova per strada, questo Islam si capisce ora qui, quindi cerchiamo 

inshalla di far vedere la bellezza di questo Dio, la bellezza dell’Islam, cerchiamo di fare vedere 

inshalla, questo è un momento giusto per farlo. Inshalla». 

Alle cerimonie della festività, che iniziano con una breve preghiera nella moschea, preceduta da un 

corale takbīr e seguita da un sermone (khuṭba), partecipano uomini e donne che per l’occasione 

altamente festiva, usano indossare i loro migliori abiti. Sono abiti acquistati nei mesi precedenti in 

attesa di questa ricorrenza in cui vengono usati per la prima volta. Per i pellegrini è d’obbligo vestire 

indumenti di colore bianco, simbolo della rinascita e del perdono. Gli altri portano abiti più belli e 

solari. In questa occasione spesso gli uomini tagliano i capelli e le donne cambiano acconciatura. 

Alcune di loro sfoggiano profumati tatuaggi all’henné sulle mani, sugli avambracci e sui piedi, 

perlopiù sono disegni con motivi geometrici, floreali o animali, ciascuno con un significato preciso. 

Alla festa partecipano anche i bambini nonostante non abbiano alcun obbligo a celebrarla, essendone 

esonerati perché non ancora puberi. Proprio per i più piccoli la Festa del Sacrificio è un appuntamento 

atteso con trepidazione, ricevendo per l’occasione giocattoli, vestiti nuovi e dolciumi e financo 

quattro giorni di vacanza da scuola. I bambini, il giorno della festa, si alzano alle 05:00, si lavano 

accuratamente e indossano i vestiti comprati molto tempo prima per l’occasione e che non hanno mai 

visto prima di quella mattina. Alle 06:00 si riuniscono in preghiera collettiva insieme agli adulti, 

suddivisi per sesso. La giornata viene scandita da diversi momenti di preghiera, alle 06:00, alle 13:00, 

alle 19:00 e a mezzanotte. A pranzo è il momento della convivialità e del reciproco scambio di cibi 

tra amici e parenti. Le donne possono trascorrere del tempo insieme dipingendosi le mani con tatuaggi 

all’henné e i bambini si scambiano piccoli regali. Di pomeriggio ci si ritrova tutti insieme per fare 

delle lunghe passeggiate in centro, in piazza o nel parco nelle città in cui vivono. Poi si mangia in 
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abbondanza nuovamente tutti insieme. Questo clima di festa è accompagnato da un’aria intrisa di un 

profumo dolce e penetrante di essenze di oli ed acque aromatiche. I pellegrini, inoltre, ritornano a 

casa con una morbida e dolce fragranza di muschio sulla pelle e sui loro vestiti, che dopo la festa non 

vengono lavati, convertendosi nel loro sudario. Quando un fedele musulmano in Italia racconta la 

festa dell’Eid Al-Adha ricorda sempre il particolare profumo dell’aria e degli indumenti, ne parla con 

occhi lucenti, trasognati e nostalgici. Molti di loro sognano infatti di potere rientrare nel proprio paese 

d’origine per l’Id Al-Adha dell’anno successivo, per potere festeggiare insieme alla propria famiglia 

e ai propri cari lasciati, ma mai dimenticati, nella propria terra natale. 

L’Eid al Adha segna anche l’ultimo giorno di Al Hajj, il pellegrinaggio alla Mecca, che rappresenta 

uno dei cinque Pilastri dell’Islam. Quest’anno per questo motivo sono arrivati in Arabia Saudita, nella 

città santa dell’Islam, oltre due milioni di fedeli. Pochi saranno i fortunati che si recheranno a 

Gerusalemme a pregare sulla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio, per gli ebrei), tra la Cupola 

della Roccia e la moschea di Al-Aqsa. Per i musulmani della nostra città il luogo di preghiera è il 

Foro Italico, un ampio spazio verde con sbocco al mare in grado di accogliere un numero così grande 

e sempre crescente di fedeli. Quest’angolo di città in questi giorni di festa si è trasformato in un luogo 

di culto e di preghiera per bengalesi, marocchini, senegalesi, ghanesi, gambiani, nigeriani, ecc., tutti 

in ginocchio in direzione della Mecca per pregare Allah e per l’Eid Al-Adha. Fra loro, com’è stato 

per la fine del Ramadan, sono presenti anche alcuni italiani convertiti alla fede islamica, ragazzi nati 

a Palermo da famiglie immigrate e moltissimi bambini. Partecipano alla preghiera anche le donne. 

Un imam marocchino racconta di una Palermo «cordiale e molto aperta», «si può camminare per 

strada con gli abiti tradizionali senza sentirsi osservati, nelle città del nord Italia la situazione è 

diversa». Un imam del Bangladesh ritiene che il culto dell’Islam sia molto rispettato in Sicilia, tanto 

da affermare di avere «anche un bellissimo posto vicino al mare per la preghiera». 

Si stima che in Italia vivano 1,6 milioni musulmani e la comunità musulmana a Palermo conta circa 

diecimila residenti di almeno dieci diverse nazionalità. L’organizzazione di manifestazioni di culto 

come quella dell’Id Al-Adha è resa molto complessa dalla mancanza di strutture sufficientemente 

preparate a fronteggiare una così grande affluenza di fedeli, musulmani che oggi si ritrovano in 

preghiera in una “moschea a cielo aperto” al Foro Italico di Palermo. Il racconto del sacrificio di 

Abramo ricordato da questa festività, getta luce anche sull’essere di Dio. Egli non è solo Colui che 

non abbisogna di nulla, l’Unico e il Fedele, come appare nella lotta all’idolatria, ma anche il 

Misericordioso, che tollera il dolore solo come prova e ricompensa con grande abbondanza chi fa il 

bene. La festa del sacrificio per i musulmani è dunque una Festa Grande, ricca di significati nella sua 

asprezza e nella sua dolcezza, ricordo di tutti i sacrifici presenti nel mondo e di fede trasfiguratrice. 

Sulle orme di Abramo trova oggi fedeli disposti al dono di se stessi a Dio fino in fondo, sicuri che 

inch’Allah, saranno restituiti a se stessi, infinitamente più ricchi di prima. Eid Al-Adha al Mubarak a 

tutti i fedeli musulmani. 
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Il gioco della negazione di Noviolet Bulawayo 

 

di Annamaria Clemente 

«È così che fanno in ER, dice Sbho. Penso: Che cos’è ER? Non riesco a ricordarmelo, quindi me ne 

sto zitta. Neanche Perdono dice nulla, sono sicura che nemmeno lei lo sa. L’ho visto in TV, a Harare, 

quando sono andata a trovare Sekuru Godi. ER è quello che fanno in America negli ospedali. Per 

farlo bene c’è bisogno di nuovi nomi. Io sono la dottoressa Bullet, che è bella, e tu sei il dottor Roz, 

che è alto, dice Sbho annuendo. Hai detto dottore, non voglio essere un uomo, dico». 

E per farlo bene immaginiamo, anche noi, dei sostantivi: immaginiamo “Paradise” e “Darling”. Il 

primo è un toponimo Paradise, il secondo un aggettivo, Darling, cara o tesoro. Continuiamo il gioco 

e costruiamo una storia: Paradise è il Paradiso, un locus amoenus, Darling è una bambina, un angelo 

del Paradiso. Questo è ciò che potremmo immaginare, ma il gioco segue altre regole e Noviolet 

Bulawayo ha creato una storia diversa intorno ai nomi. La storia è quella di Darling che non è un 

angelo, ma una bambina africana, il posto non è il regno di Dio ma lo Zimbabwe, paese che non è un 

Paese, dove l’uomo non è una persona, ma un essere vivente depredato di ogni connotazione umana: 

non esiste il cibo, non esiste una casa, non esiste il diritto all’istruzione, al lavoro, alla felicità, è un 

luogo dove non c’è traccia di Dio. Questa la trama iniziale di C’è bisogno di nuovi nomi (Bompiani 

2014, trad. it. Elena Malaga), della scrittrice africana Noviolet Bulawayo. 

Nata e cresciuta a Tsholotsho, in Zimbabwe, a diciotto anni si trasferisce nel Michigan, qui prosegue 

gli studi avviati in patria e consegue un master alla Cornell University. Attualmente è Stegner Fellow 

alla Stanford University in California. Prima donna africana e primo scrittore dello Zimbabwe a 
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vincere il Caine Prize for African Writing, nel 2011, grazie al racconto breve Hitting Budapest, 

pubblicato sulla Boston Review, successivamente sviluppato e reso primo capitolo del romanzo qui 

proposto. In corso di pubblicazione in dodici Paesi il romanzo ha ottenuto premi e riconoscimenti tra 

i quali: l’Etisalat Prize for Literature 2013, il Los Angeles Time Book Prize 2013, l’Hemingwey 

Foundation/ PEN Award 2014 e finalista al Man Book Award 2013. Un nome nuovo quello della 

Bulawayo in tutti i sensi, dal momento che l’autrice firma il romanzo con uno pseudonimo, 

tralasciando il nome di battesimo, Elisabeth Zandile Tshele, una scelta che linguisticamente esalta le 

proprie radici: Bulawayo è infatti la seconda città dello Zimbabwe, dopo la capitale Harare, e la 

preferenza è coerente al valore onomastico e al potere performativo che al linguaggio attribuisce 

l’autrice nel contesto di tutta la narrazione. 

Darling, sullo sfondo apocalittico dello Zimbabwe, conduce per mano il lettore narrando le sue 

avventure, della scompaginata compagnia dei suoi amici dai soprannomi strambi: Bastard, Chipo, 

Diolosà, Sbho, Stina. Darling e i suoi amici rubano i frutti tropicali (guaiave) per il quartiere di 

Budapest, tentano di asportare la pancia di un’amichetta brutalizzata, simulano l’esecuzione di 

Natolibero, danno la caccia a Bin Laden, e giocano al gioco delle Nazioni, dove tutti vogliono essere 

il Paese vero, gli Usa, perché «chi ci tiene a essere un posto terribile dove si fa la fame e tutto cade a 

pezzi?» 

Tutto è gioco e costante è la sensazione di non esistere, di essere non persone. Alessandro Del Lago 

fa notare come nelle principali lingue indoeuropee il sostantivo persona denoti, da una parte, l’uomo 

come essere vivente appartenente alla specie umana e, dall’altra, come singolo individuo. A questi 

significati si aggiungono altri attributi, più o meno specifici, e a seconda dell’uso linguistico il 

sostantivo indica una diversa manifestazione dell’essere umano, differenti declinazioni accumunate 

dall’aspetto sociale. «Noi sappiamo intuitivamente che cosa significhi persona: il singolo come 

manifestazione individuale della specie umana, ma in un senso che eccede la sua natura biologica, un 

essere soprattutto sociale» (Del Lago 1999:208). Linguisticamente il contrario di persona è il 

sostantivo non-persona, o meglio non-person, lemma che ha un significato specifico nella lingua 

inglese ma che non trova un corrispettivo nelle lingue europee (ivi: 213). 

Il sostantivo non persona, situato al suo opposto, nega il tratto della socialità. Una non-persona è un 

soggetto che subisce un processo di rimozione sociale, a cui viene negato ogni tipologia di diritto: dai 

basilari diritti umani a quelli politici. L’uso del sostantivo non-persona, reiterato all’interno del 

romanzo, ha l’effetto di evocare e presentificare le terribili e spaventose condizioni in cui versa la 

popolazione dello Zimbabwe, oppressa dal gramo e metifico retaggio del periodo coloniale, delle 

guerre di decolonizzazione e del regime dittatoriale. 

Come possiamo ben intuire la Bulawayo, sostenitrice del potere creativo delle parole, affida ad esse 

il compito di cambiare il mondo, un rinnovamento declamato dal titolo: C’è bisogno di nuovi nomi, 

dove il bisogno non è semplicemente mancanza, esigenza, dipendenza, ma a livello ontologico è 

impulso ad essere, è uno stato di ricerca, ricerca di una condizione non subordinata ma autonoma. 

Bisogna immaginare nuovi modi di essere, nuovi mondi possibili e migliori. E quale modo più 

soddisfacente di creare, di stabilire un ordine, attraverso il Logos? Nominando o rinominando le cose, 

gli eventi, le persone? Perché le cose si cominciano a conoscere e a possedere solo se l’uomo, 

attraverso lo strumento linguistico discretizza il continuum amorfo e indistinto. 

Darling cerca risposte attraverso il gioco, con il “facciamo finta”, azione dell’intelligenza 

rappresentativa, come verifica delle proprie potenzialità creative ed esplorative, il gioco è simulazione 

di scelte e norme possibili, diverse dal reale. Ma il bisogno di concretezza, di essere, 

di autodeterminazione passa attraverso il corpo: nelle cicatrici, attraverso la bocca, cercando il cibo. 

Ma il cibo disponibile non è cibo vero: i bambini mangiano frutti, cibi non cotti, che li mantengono 
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in uno stato preculturale. Degne di nota le espressioni iperboliche adoperate: si accosta il sostantivo 

Nazione o Paese ad altre parole, la principale è fame, e la Nazione viene invocata soprattutto per 

significare qualcosa di irrealizzabile, di non raggiungibile. Nell’accostamento si dispiega il senso, 

tracima il significato e non è più fame, ma fame di cultura, di Nazione, di Identità. A dare prova del 

senso di confusione, di non comprensione, di inconsistenza è l’interrogativo che corre di bocca in 

bocca: «Che cos’è esattamente un africano?». I giochi continuano fino alla trasformazione in realtà e 

dopo il funerale di Natolibero si ha la cesura, il gioco non è più gioco è per Davvero, e Darling emigra. 

Va in America, negli USA, dal «grande babbuino che regge il mondo», ma tutto ciò che ha sognato, 

sperato, desiderato non è in quel luogo. E ancora a dominare il suo mondo sono le stesse figure 

retoriche, ma al rovescio: non è più fame ma abbondanza, non è più macilento ma obeso, e le prime 

immagini sono quelle del cugino grasso, della zia ossessionata dal proprio corpo, unico obiettivo 

camminare, camminare, camminare per trasformare il formoso corpo africano in snello corpo da 

modella americana. 

Le categorie di riferimento vengono alterate e sovvertite: l’Alice africana, nel mondo attraverso lo 

specchio, si rende conto di come il termine grasso del suo Paese abbia un significato rovesciato, si 

accorge di come il contatto con gli altri generi solitudine e il cibo vero, lungi dall’essere ratificatore 

di esistenza, non basti per placare il bisogno di riconoscimento dell’umano: «Qui si mangia, c’è cibo 

di ogni tipo e di ogni genere. Ci sono volte, però, che mangio tanto ma il cibo non mi basta, è come 

se avessi fame del mio paese e non c’è niente che me la faccia passare». Il cambiamento è radicale, 

limitata nella conoscenza dell’ambiente geografico, mutila degli affetti e dell’intera rete sociale che 

la circondava deve affrontare un luogo altro, dove i ricordi legati al passato non possono avere un 

riscontro positivo, non vi è nulla di normale: i modelli sociali e culturali che ha introiettato non sono 

validi ma proibiti, il suo corpo è sbagliato, nella pelle, nella testa, nel sorriso, nei capelli, nei vestiti, 

tutto è fonte di vergogna e disagio. Ma il problema maggiore, l’«enorme portone di ferro di cui tu 

perdi sempre le chiavi», è linguistico: «Il problema, con l’inglese, è questo: non è che apri bocca e ti 

viene fuori, prima devi pensare a cosa dire. Poi devi trovare le parole. Poi devi sistemare le parole 

nella tua testa. Poi devi ripetere le parole a mente, per essere certa che siano giuste. Infine, ultimo 

passo, devi dirle ad alta voce in modo che si capiscano». 

Darling impara, non senza difficoltà, che per soppravvivere deve integrarsi e solo appropriandosi del 

linguaggio può entrare in relazione con l’Altro, solo attraverso la comunicazione può interiorizzare i 

modelli esterni, rifiuta quindi l’Ebonics, il vernacolo adottato dagli afroamericani e utilizzato come 

mezzo per esprimere l’appartenenza a gruppi alternativi in seno alla società ospitante, adotta quindi 

un coping di tipo mimetico e decide che «il modo migliore per uscirne è sembrare americani e ho 

imparato come fare dalla TV». Ma tutto questo non basta per essere americani: il percorso di Darling, 

come quello di ogni migrante, non è mai definitivo, non trova un epilogo, ma è sottoposto ad un 

continuo processo di definizione e ridefinizione, e negli ultimi capitoli la Bulawayo presenta una 

giovane donna che scopre qualcosa in più sul modo di percepirsi, di autorappresentarsi e di essere 

rappresentata. Darling, alla fine del percorso adolescenziale, scopre il proprio corpo come macchina 

da lavoro. È il processo, da parte del migrante, che il sociologo francese Abdelmalkek Sayad chiama 

individuazione del corpo. 

Per il sociologo francese immigrazione e lavoro sono stati consustanziali, elementi indissociabili 

legati da una relazione sintagmatica: « […] non si può metterne in discussione uno senza al tempo 

stesso mettere in discussione l’altro e senza mettere in discussione se stessi» (Sayad 2002: 232). 

Lavoro ed Immigrazione, legati da una mutua dipendenza, caratterizzerebbero il soggetto migrante 

fino a costituire i bastioni della sua stessa Identità. È di ovvia comprensione che il migrante abbia 

come unico obiettivo un miglioramento qualitativo della propria vita: egli, investendo sogni e grandi 

speranze, dissipa ogni energia nel lavoro, considerato come unica possibilità per ottenere l’esito 

sperato. Caricando le proprie aspettative sviluppa un’attenzione monomaniacale, una relazione 
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morbosamente patologica con il lavoro: solo con il lavoro, paradossalmente, egli può esistere. Non 

può e non sa sottrarsi ad esso perché negherebbe lo scopo della sua presenza in terra straniera e, 

consapevole di non essere un cittadino, sa che la sua presenza viene legittimata precipuamente 

attraverso la capacità produttiva, essendo il migrante «[...] l’unico lavoratore a non avere altra 

funzione se non quella del lavoro» (ivi: 272). In mancanza di questo il rischio è un ritorno al Paese di 

origine, un ritorno che equivale ad un fallimento ai propri e, soprattutto, altrui occhi. Per tale motivo 

ogni asperità, che osteggia il percorso lavorativo, è causa di grandi conflitti che vanno a intaccare in 

profondità il senso di sè, aprendo gravi falle nella stessa identità dell’immigrato. È una relazione 

complessa e certamente pericolosa in cui il soggetto, dolorosamente, realizza ed esperisce una nuova 

percezione e un diverso uso del proprio corpo. 

Ricorda Sayad che tra le contraddizioni maggiori, che incontra il migrante lungo il suo percorso, 

quella con il proprio corpo è la più controversa. Ad un primo livello l’immigrato si cimenta con una 

visione morfologicamente diversa del proprio corpo, discorde rispetto a quello che rappresentava la 

norma nel proprio Paese, dissimile da quello che, fino a quel momento, il migrante credeva di 

possedere e autenticata altresì dal gruppo originario. Separato dal gruppo intraprende un percorso 

solitario di conoscenza individuale e sperimenta il proprio corpo come unità biologicamente 

individualizzata, l’immigrato: 

«[...] viene immerso in un universo economico e sociale in cui la virtù cardinale è l’individualismo 

generalizzato. È infatti sottoposto all’azione di meccanismi (economici, giuridici, culturali, ec.) che, attraverso 

la regolamentazione che impongono e la regolazione dei comportamenti che realizzano ciascuno nel proprio 

campo, hanno l’effetto di inculcare la morale individualistica che caratterizza gli stranieri e gli stranieri di 

bassa condizione sociale (gli immigrati). Spesso suo malgrado e quasi sempre a sue spese, è così che il 

lavoratore immigrato […] fa esperienza dell’individuazione caratteristica della società di immigrazione. Con 

il lavoro salariato scopre il tempo matematico, tempo misurabile e calcolabile (quantità di tempo convertita in 

denaro), tempo individualizzato (che impiega la propria persona e solo il lavoro della persona). 

Correlativamente, scopre le dimensioni individuali del lavoro svolto […], della remunerazione ricevuta 

[…]  dunque del budget che è costretto ad avere […]. Dunque il lavoratore immigrato originario della società 

(e delle economie) del terzo mondo scopre innanzitutto l’individuazione del proprio corpo come organo o 

utensile di lavoro, come sede delle funzioni biologiche e come “corpo” socialmente ed esteriormente definito 

in termini di corpo estraneo» (ivi: 271). 

Puro automatismo, insieme di congegni ben oliati dediti alla produzione, il migrante nel momento in 

cui riscopre il proprio corpo ne viene spossessato: egli non è più libero di decidere cosa farne, come 

indirizzarlo, come utilizzarlo. Il corpo si oggettivizza, non è proprietà del soggetto, ma potenza 

indipendente che estranea l’uomo da sé, un corpo estraneo alieno a se stesso e alla società. E Darling, 

come centinaia e migliaia di immigrati, scopre che l’America non è il Paradiso ma è Lavoro. Lei 

stessa non è una persona dotata di autonomia decisionale ma macchinario la cui unica mansione è il 

lavoro. «Lavori pagati male. Lavori che spaccavano la schiena. Lavori che erodevano le ossa della 

nostra dignità, che divoravano la carne, che corrodevano il midollo. Abbiamo preso ferri roventi e 

abbiamo piallato il nostro orgoglio. Abbiamo pulito cessi. Abbiamo raccolto tabacco e frutta sotto il 

sole cocente fino ad avere la lingua di fuori e ansimare come segugi perduti. Abbiamo macellato 

animali, sgozzato gole, fatto colare sangue. Abbiamo lavorato con macchinari pericolosi, trattenendo 

il respiro come coccodrilli sott’acqua pensando sempre ai soldi e mai alla vita». 

È una migrazione assoluta, quella raccontata dalla Bulawayo, che raddoppia e si moltiplica lungo il 

corso della narrazione. La giovane protagonista è sottoposta a uno spostamento continuo: dalla casa 

distrutta, a causa della politica repressiva di Mugabe, a Paradise, da Paradise ai quartieri confinanti, 

dallo Zimbabwe all’America. Ma lo spostamento non è semplicemente corporeo. La migrazione di 

Darling non segue il piano orizzontale delle coordinate geografiche, ma percorre un orientamento 

verticale. È una ricerca ascendente dell’Io, che si muove dal basso verso l’alto, e discendente, dall’alto 
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verso il basso: dalla non-persona a persona, dalla persona a mero corpo, dal bestiale all’umano, 

dall’umano all’automa. Inizialmente Darling è presentata e si autorappresenta come una non-persona, 

definizione scelta dall’autrice e qui corroborata dalla visione del sociologo Del Lago applicata alla 

condizione dei migranti privi di ogni riconoscimento giuridico. Successivamente l’emigrazione, nelle 

speranze della protagonista, le restituisce una parvenza corporea che la fa sentire quasi una persona 

ma, dissolto il miraggio, si accorge di come la migrazione, lungi dall’essere cura e rimedio, inasprisca 

ed esasperi quel sentimento di non presenza che si porta dentro. Darling sperimenta l’individuazione 

del corpo, prova l’effetto di essere immigrata e di non avere il diritto di poter tornare al proprio Paese. 

Darling è «atopos, senza luogo, fuori luogo, inclassificabile. […] Né cittadino, né straniero, né 

veramente dalla parte dello Stesso, né totalmente dalla parte dell’Altro, l’immigrato si situa in quel 

luogo “bastardo” di cui parla anche Platone, alla frontiera dell’essere e del non-essere sociali» 

(Bordieu in Sayad 2002:6). 

E Darling migrata da se stessa, Darling atopica, Darling alienata si ferma. Il gioco della negazione 

approda ad un punto morto, davanti a lei si aprono possibili vie, non sa quale imboccare: non c’è 

alcun gatto del Cheshire ad indicarle la strada. La soluzione è aspettare: «Aspetteremo per sempre 

sospesi in aria come bandiere di nazioni mai celebrate». E nell’attesa il ricordo invadente e prepotente 

di una vita che poteva essere ma che non è. NoViolet Bulawayo al primo tentativo consegna un 

compendio completo ed esaustivo, tra illusione e sofferenze, dell’esperienza migratoria. Una storia 

difficile da narrare per le condizioni limite descritte ma restituite in toni smorzati grazie al filtro 

narrativo, un linguaggio gremito di allitterazioni, un impiego mai approssimativo delle parole che 

costringe il lettore a misurarsi con lessemi che, usurati dall’uso comune, perdono il loro spessore 

semantico. La conoscenza profonda del disagio, gli spunti riflessivi sulla differenza, sulla retorica 

della rappresentazione e dell’autorappresentazione, del trinomio cibo-identità-cultura, dei rapporti tra 

immigrati e Stato, fanno del romanzo l’esordio memorabile e promettente di una scrittrice della 

migrazione.  
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I Fasci Siciliani. Un dibattito lungo sessanta anni 

 

Mazara 1893 (da Illustrazione Italiana) 

di Salvatore Costanza 

Sessant’anni fa il primo anniversario dei Fasci Siciliani. L’evento fu allora (e anche in seguito) 

rievocato dal “sodalizio mentale” costituitosi tra storici e politici, che ne ha ridotto, o amplificato, la 

reale prospettiva. Economia e società, rapporto centro/periferia nel governo della cosa pubblica, 

ideologia e prassi organizzativa, escatologia e messianismo, si sono, di volta in volta, separate o 

confuse, senza trovare una vera, organica, simbiosi sulla base di una storia sociale dei Fasci, nella 

linea di continuità, e nei processi di discontinuità, col Risorgimento nazionale. 
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Almeno tre “anniversari” dei Fasci Siciliani a scadenza ventennale (1954, ’74 e ’94) debbono essere 

ricordati come riverbero (ed espressione) di posizioni intellettuali e politiche in atto: da quella 

marxista, nel 1954, alla riflessione post/marxista, nel ’94, quest’ultima segnata dalla 

de/ideologizzazione dei partiti della Sinistra, e dalla loro trasformazione in “partiti liquidi”. 

A cento anni dalla Sicilia in rivolta di turatiana memoria, scompariva il Partito Socialista, che era 

stato (secondo la “vulgata” storiografica degli anni ’50 e ’60) l’anima insufflata al movimento. Ma i 

contadini del 1893-94 erano socialisti (e “non lo sapevano”), come erano comunisti i contadini del 

secondo dopoguerra, gli uni e gli altri mossi dalla sola speranza di migliorare le proprie condizioni di 

vita, e spinti, com’è naturale, alla mobilità sociale. I contadini della “riforma agraria” degli anni 

Cinquanta, se hanno potuto acquisire la terra l’hanno poi in gran parte abbandonata, spingendo i figli 

ad entrare in quel gigantesco reticolo clientelare che costituisce oggi natura e forma della Regione 

Sicilia. 

Necessità, quindi, di de/ideologizzare pure la storia dei Fasci Siciliani, per intenderne la reale 

fisionomia e struttura. Nel gruppo feltrinelliano di giovani studiosi chiamati, nel ’54, a collaborare al 

fascicolo speciale sui Fasci, c’era pressoché univoca la loro germinazione gramsciana; ma, secondo 

un autorevole censore marx/leninista, «il puntiglio filologico» di chi si era limitato a ricostruire, filo 

per filo, quel movimento aveva «mascherato un distacco meccanico e non dialettico dalla storiografia 

borghese». Quando il “borghese” (o presunto tale) era condannato al ludibrio proletario, in mancanza 

di un tribunale speciale per le opinioni di “classe”. 

Il dibattito che allora coinvolse il gruppo feltrinelliano, sotto vigilanza Alicata, rientrava nel «salto di 

qualità» (come allora si diceva) che si voleva dare alla ricostruzione di una storia d’Italia, che 

muovesse «dal punto di vista del movimento operaio». E poiché il movimento operaio era allora 

egemonizzato dal Partito comunista, il punto di vista della storia d’Italia era quello del Partito 

comunista, secondo l’orientamento ispirato da Togliatti nel suo Discorso su Giolitti (1950). 

Il dissenso da questa tesi teologale doveva lasciare sul terreno, vittima illustre, Gianni Bosio, 

sostenitore della necessaria fase “filologica” di questo tipo di ricerca storica. Bosio era stato, intanto, 

sollevato da direttore della rivista “Movimento Operaio”; e la sua passione “filologica” si sarebbe poi 

esercitata nell’iniziativa, da lui promossa, delle edizioni Avanti! 

Paradigmi storiografici 

I temi storiografici che interesseranno gli studiosi nei successivi incontri celebrativi saranno la 

“questione agraria”, “epicentro della crisi”, e il paradigma ideologico che formò e sostenne il gruppo 

dirigente dei Fasci (Agrigento, 1975); poi la “crisi italiana di fine secolo” (Palermo/Piana degli 

Albanesi, 1994), con “spunti di riflessione” su cultura coeva, cattolici e “questione contadina” nel 

Risorgimento (Franco Della Peruta). Anni prima (Messina, 1990), l’interesse si era spostato sul 

“socialismo nel Mezzogiorno d’Italia”, mentre si consumavano le “coordinate ideologiche” nate con 

la rivoluzione d’ottobre del 1917. 

Seppure a ragione inseriti nel contesto della crisi italiana di fine secolo, e specificatamente in quella 

agraria siciliana, i Fasci dei Lavoratori si facevano entrare, a forza, in schemi precostituiti, da cui si 

lasciavano fuori caratteri propri del movimento, trascinamenti municipalistici (con ambigui inserti 

mafiosi), cultura (o subcultura, che dir si voglia) delle “masse” contadine e, soprattutto, quel sistema 

di gestione finanziaria dei Comuni, connotata da usurpi e balzelli, che aveva causato la violenta rivolta 

popolare, repressa con lo stato d’assedio proclamato il 3 gennaio del ’94.  Non solo i “vuoti” di 

memoria storica, ma anche il giudizio morale su “vinti” e “vincitori”, che in Francesco Renda trovava 

la sua piena legittimazione, insieme al “valore pratico” attribuito alla stessa memoria. Il «giusto valore 



37 
 

della ricerca storica» doveva, quindi, esulare dal principio della “neutralità” dello storico; e ancor più 

provocatorio era l’invito a rivedere la storia dei Fasci «nella situazione nuova che si è creata in Italia, 

in Sicilia e nel mondo», riflettendo i nuovi orientamenti dell’opinione pubblica. 

Tralasciando i tanti contributi su esperienze locali, si deve tuttavia segnalare nell’intensa sequenza 

celebrativa dedicata ai Fasci l’“apertura” di Giuseppe Giarrizzo ad alcuni aspetti socio-culturali, 

sottesi alla vicenda. Anzitutto, «il radicale processo di modernizzazione del Paese nei decenni della 

Sinistra storica»; e, in relazione alle spinte alla politicizzazione delle campagne e del mondo 

contadino, la centralità della “questione municipale”. Ma su quest’ultimo aspetto della vita sociale 

dell’Isola, nessun apporto sistematico, e documentario, è venuto dalle ricerche coeve al dibattito 

storiografico sui Fasci. (Qui va però segnalata una pionieristica indagine sul bilancio del 1893 del 

Comune di Mazara del Vallo condotta da Sebastiano Nicastro nei suoi Studi di Scienze economiche 

e sociali - Alla vigilia della rivolta). Tutt’altro che marginale, poi, l’interesse che Giarrizzo segnalava 

per la “sociabilità” politica dei Fasci, relativa al patrimonio di cultura popolare, associazionismo, 

messianismo, lasciati in eredità al movimento operaio del nuovo secolo. 

Dalla reazione ai Fasci seguirà quel processo di “normalizzazione” dell’equilibrio Nord/Sud che 

segnerà i tratti specifici della “questione italiana”, nella quale si salderanno “modernità” borghese e 

arretratezza del sistema agrario meridionale, sulle basi del consenso al potere, giolittiano, prima, 

mussoliniano, dopo (G. Carlo Marino). 

Nonostante le conoscenze acquisite, e gli apporti significativi degli storici “militanti”, non si può 

eludere, oggi più che mai, – cadute le cinture ideologiche dei referenti marxisti – la richiesta di una 

rilettura critica della vicenda dei Fasci, segnando tutti i “passaggi” e le fasi evolutive del processo di 

lungo periodo che, iniziato in Sicilia con la fine della feudalità (1812), rifluiva nel sistema agrario del 

latifondo e del borgesato, per quanto riguarda la società contadina; nonché nel formarsi, e svolgersi, 

del potere dei galantuomini nei Municipi, e delle mafie ad esso legate. È nel contesto del “riformismo” 

borbonico, prima, e di quello dello Stato unitario, dopo, che si produce la “modernizzazione” 

borghese, i cui costi sociali graveranno sui ceti contadini. 

Verso il riformismo 

L’analisi che fin qui si è fatta della “questione agraria” al tempo dei Fasci ha però ignorato genesi, e 

fisiologia, della mafia, rivelate già nella Inchiesta Franchetti del ’75 e, dopo il delitto Notarbartolo 

del ’93, da Napoleone Colajanni, con una riflessione più articolata per gl’intrecci politici connessi. 

Come rivelerà, del resto, Cammareri Scurti, l’ideologo del “socialismo rurale”, per il quale la mafia, 

tipico “prodotto dei latifondi”, aveva storicamente la sua centralità nella “questione agraria”. 

Dall’esperienza dei Fasci, gl’intellettuali che ne avevano sostenuto la mobilitazione di massa – da 

Montalto a De Felice Giuffrida, da Barbato a Verro e De Luca – avrebbero tratto, da posizioni e 

“fronti” politici pur diversi, indirizzi pratici per l’avvenire. Lo stesso Cammareri Scurti ricorderà, 

peraltro, i limiti coi quali i Fasci, anni prima, avevano segnato la loro sconfitta, «facendo d’ogni erba 

fascio» («I fasci ebbero il torto di confondere l’organizzazione del Partito socialista con quella della 

classe lavoratrice»). Che era poi il giudizio di un socialista “riformista”, che assumeva da quella 

esperienza l’insegnamento a lavorare sulla realtà sociale col metodo dell’attivismo minuto e 

“gradualista”, su basi distinte di promozione politica e di associazionismo economico. Sulla stessa 

linea, gli eredi del movimento del ’93-’94, da Montalto a Verro, a Panepinto, i quali, dopo il successo 

dello sciopero agricolo del 1901, saranno impegnati ad organizzare leghe e cooperative agricole, 

separando la funzione politica di “guida e spinta all’azione” assegnata al Partito socialista da quella 

“mobilitante” della “lotta di classe”. 
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Ma secondo l’ottica prescelta dagli storici marxisti, l’«eredità dei Fasci» si sarebbe via via dispersa, 

per la «dispersione di un patrimonio di forze umane, di idee, di ipotesi e progetti di costruzione di 

una nuova società, che era stata sognata, ma che non si sarebbe mai più realizzata». Un’altra storia, 

cioè, «che potrebbe intitolarsi la diaspora dei Fasci» (F. Renda). Una tesi siffatta non sfuggiva a 

valutazioni traslatorie, di origine dottrinaria (il marxismo/leninismo), che negava al riformismo 

socialista ruolo (e vigore) rivoluzionario. Giuliano Procacci si spingeva oltre, definendo l’area della 

Sicilia occidentale, dove si era realizzata nel primo Novecento una diffusa rete di leghe e cooperative 

socialiste, una “patetica isola” del riformismo. 

Marginalizzata l’esperienza storica successiva ai Fasci, il giudizio sui processi socio-politici che 

segneranno la vita della Sicilia nel nuovo secolo resterà, quindi, limitato alle storie locali, e comunque 

confinato alle velleità del sicilianismo. E, invece, si erano maturati processi “spontanei” di 

associazionismo e nuove esperienze politiche: dal movimento contadino delle leghe e cooperative 

socialiste alla presenza di una dimensione solidaristica religiosa, quella creata da Luigi Sturzo, pur 

essa erede dei Fasci; dai “blocchi popolari urbani”, operanti per una diversa funzione del ceto politico, 

all’emigrazione di massa dalla Sicilia verso le Americhe e il Sud del Mediterraneo, con l’acquisto di 

nuovi modelli e stili di vita, spesso reimportati. Del resto, la spinta emigrazionista di fine secolo si 

era formata sul sedimento delle coltivate speranze di progresso, e delle successive delusioni, che i 

Fasci avevano innescato. 

Che cos’è stata, quindi, la storia dei Fasci? Non una vicenda isolata dal circuito nazionale delle idee 

e dal contesto economico della “modernizzazione” borghese, ma neppure estraniata dalla specifica 

identità della Sicilia, stratificata da secolari egemonie di potenti e, tuttavia, disarticolata nel suo 

tessuto sociale. Una rilettura dei Fasci, mentre deve riprendere dalla storia sociale i suoi itinerari di 

ricerca, non potrà ignorare l’orizzonte politico di fine secolo, in cui si è bloccata l’impetuosa 

esperienza del movimento, nel giuoco degli interessi dei ceti dominanti, ma anche delle reticenze e 

ambiguità del fronte della Estrema Sinistra, il cui osservatorio privilegiato era allora la “questione 

morale”, e ancora poco si comprendeva della “questione meridionale”.   
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Io e mio padre. Intervista ad Antonino Buttitta 

 

Antonino Buttitta 

di Antonino Cusumano [*] 

In più occasioni, in molti suoi scritti, lei ha affermato che uno dei suoi maestri da cui ha imparato a 

conoscere e ad amare la cultura siciliana e con essa lo studio delle culture in senso lato, è stato suo 

padre. La figura del padre, oggi “evaporata” e dissolta nella liquidità dei legami familiari del nostro 

tempo, è stata per lei fondativa non solo come riferimento affettivo ma anche come modello 

d’ispirazione etica, civile e culturale del suo pensiero di studioso. È così? 

Per quanto riguarda l’identità intellettuale non v’ha dubbio che la mia formazione è nata e maturata 

nel radicamento con la cultura siciliana che ho esemplato da mio padre. Da mio padre ho anche 

ricevuto un’eredità morale e politica, nel senso che ho appreso che un vero uomo di cultura deve stare 

sempre dalla parte degli “scartati”, cioè dei vinti. Da mio padre ho capito, attraverso un modo di dire, 

la concezione del mondo e della vita dei Siciliani: Si u riccu non fussi foddi un campassi u puvireddu; 

come dire che l’unica possibilità che ha il povero, il debole per sopravvivere, sta nelle contraddizioni 

del potere, il suo cosmos è consentito soltanto dal caos del potente. 

In un vecchio articolo pubblicato su L’Ora (21 novembre 1978) richiamando i versi “Cu camina 

calatu/ torci a schina/ s’è un populu torci a storia”, così scriveva: «Padre, perdonaci se anche noi 

calando la schiena, abbiamo subito la distorsione della storia. Solo i diversi come te non si fanno 

umiliare dalla vita». Nel riconoscere il debito che ha contratto con suo padre, quanto ingombrante 

è stata la forte personalità del poeta, l’autorevolezza della sua esposizione pubblica, quanto 

dialetticamente conflittuale è stato il rapporto privato con lui, e quanto, d’altra parte, decisivo e 

fondamentale per la sua formazione umana e intellettuale?  

Non c’è dubbio che non in uno ma in più momenti mi sono reso conto che il mio io, la mia identità 

assumeva senso soltanto nel rapporto con mio padre. Quando in alcune occasioni per divergenze 
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politiche entravamo in conflitto, mi dispiaceva dover constatare che la fede socialista ricevuta da mia 

madre differiva dalle scelte comuniste di mio padre. Temevo di essere dalla parte del torto. Mi 

convincevo – e ne sono ancora convinto – del fatto che la scelta politica di mio padre era così vissuta, 

sentita, partecipata che la mia posizione era fragile rispetto al suo impegno etico, oltre che letterario. 

Al di là delle differenze politiche, peraltro oggi assolutamente insignificanti, rispetto a lui, rispetto a 

quella speranza nella quale lui credeva e della quale viveva, penso di non aver avuto abbastanza fede. 

Ancora oggi sono convinto che dal punto di vista morale mio padre fosse molto più nel giusto di me. 

In concreto, cosa crede di avere imparato da suo padre, quale eredità si sente di avere raccolto? 

Credo che innanzitutto gli debbo la varietà dei miei interessi. Mi colpiva e mi ha formato la sua grande 

curiosità intellettuale. La sua biblioteca, da cui ricavai le mie prime letture, era varia e rapsodica. 

Accanto alle opere di Pitrè, c’erano testi di argomento politico e filosofico. La letteratura siciliana 

(Martoglio, Verga, Capuana, Pirandello, Brancati, Vittorini) e la italiana si alternavano a quella 

spagnola (Calderớn, Blasco Ibanẽz), francese (Dumas, Hugo, Zola, Maupassant), russa (Gogol, 

Tolstoi, Dostoievski, Gorki), ungherese (Körmedi, Molnár) e americana (Steinbeck, Saroyan, 

Hemingway). C’erano molte raccolte di poesie in italiano, in siciliano (Meli, Tempio, Di Giovanni, 

Ammannato) e anche in altre parlate locali. I poeti stranieri erano Lorca e Neruda. Sono stati questi 

gli scrittori della mia giovinezza e da questi ho imparato a privilegiare la letteratura su ogni altro 

operare umano. 

Avevo quattordici anni quando in un quaderno dalla copertina nera, come allora usava, cominciai a 

raccogliere proverbi e canti popolari. I primi me li riferiva mio padre, i secondi me li cantava mia 

madre. Ricordo ancora il testo di un canto che mia madre amava ripetermi: Giuvini siti beddu e 

dilicatu/dilicateddu di megghiu misura/ lu giummu d’oru tiniti a latu/e lu rulogiu cu la firmatura./ 

Nisciti un fazzulettu addamascatu/e vi stuiati sta ianca sudura,/chiù vi stuiati chiù beddu pariti,/un 

ànciuli di diu m’assimigghiati.  

Debbo, senza dubbio, al particolare interesse di mio padre per il patrimonio linguistico del popolo le 

mie scelte di orientamento scientifico. Già questo è tanto. Ma mi sento in maggior debito con lui per 

avermi educato al rifiuto delle disuguaglianze fra gli uomini in qualunque forma praticate. Ho 

imparato da lui che si debbono e si possono combattere contrapponendo loro la forza di valori ideali 

anche quando mitici. Ho letto e riletto mille volte una cartolina, attaccata al vetro della sua libreria, 

diffusa dai socialisti dopo il delitto Matteotti. Recavano le ultime parole rivolte dal deputato socialista 

ai suoi assassini: «Uccidete me ma le mie idee non le ucciderete mai. I miei figli si glorieranno del 

loro padre. I lavoratori benediranno il mio cadavere. Viva il socialismo». Queste parole, 

probabilmente mai pronunciate, hanno avuto per me tanto valore formativo quanto mai avrei potuto 

ricavarne, né ho ricavato, da qualsiasi altra lettura. D’altra parte la scelta politica di mio padre era 

implicita e consequenziale al suo impegno culturale. Il mito in cui credeva e in cui io, seguendo il suo 

esempio, malgrado le mille smentite quotidiane, insisto nel continuare a credere, se non altro per 

restare fedele alla sua memoria, era quello che la cultura dei deboli potesse un giorno sconfiggere 

l’impostura culturale dei potenti. Per lui questa cultura si identificava con quella del popolo siciliano. 

Di esso si sentiva mèntore e voce critica. Inascoltato profeta, consapevole di essere fuori dal mondo, 

sapeva di vivere in una realtà altra da quella da lui sognata e sorrideva con dolcezza quando 

quest’ultima agli altri appariva follia. Cercava l’umano in tutti quelli che incontrava, sia essi essi noti 

e ignoti, con tutti intratteneva rapporti estroversi e generosi: che si trattasse di grandi intellettuali 

come Rafael Alberti e Carlo Levi o di semplici contadini. 

Nella vita quotidiana suo padre era dunque un uomo che pare vivesse immerso in un altro mondo, 

nella dimensione poetica di una realtà altra rispetto a quella comune. Come conciliava questo suo 
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mondo con la realtà di tutti i giorni, con gli impegni familiari, con le “coincidenze, le prenotazioni, 

le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede”? 

Mio padre è stato un acrobata che ha camminato con la leggerezza del poeta su un filo sottile e tenace, 

sospeso in un equilibrio mobile e precario. Amava la libertà e rincorreva l’ispirazione. Capitava 

spesso che si allontanasse improvvisamente da casa e restasse assente per lunghi periodi. Un giorno, 

ricordo che per farsi perdonare da mia madre si presentò a casa di notte con in braccio una grande 

oca bianca. In un’altra occasione, uscito per comprare qualcosa, non rientrò e comunicò molto dopo 

con una cartolina di essere felicemente a Mosca. Era così mio padre, ma solo apparentemente 

disincantato e distratto. Non finiva di sorprendere per la capacità immediata di cogliere in uno sguardo 

l’essenza dei tanti che gli chiedevano una dedica in un suo libro di poesie. Un giorno trovò una scritta 

anonima sul cancello di casa: «Comunisti cornuti morirete tutti». Non si affrettò a cancellarla. Si 

limitò ad aggiungere in calce: «Questa è la morale fascista». Immerso in un rapporto profondo con la 

natura, mio padre parlava perfino con i pesci e con gli uccelli e incredibilmente uccelli e pesci 

parlavano a lui. Teneva un gallo, che amava e curava come una persona cara, con cui dialogava con 

naturale disinvoltura. Ogni volta lo mostrava orgoglioso agli ospiti. In realtà anche nel quotidiano 

mio padre era un poeta e si comportava come tale. Invertendo il titolo di una sua poesia, si può 

affermare che non era un uomo che faceva il poeta ma un poeta che faceva l’uomo. 

Si deve sicuramente a questo il suo unico amore filosofico, per quel Platone di cui leggeva e annotava 

i Dialoghi. Un fortunato caso ha fatto sì che io rientrassi in possesso dei due volumi della copia da 

lui posseduta. Qualcuno degli innumerevoli suoi ospiti, delle più diverse e incerte estrazioni sociali, 

politiche e morali, in genere amiratori e poeti essi stessi, l’aveva sottratto alla sua libreria. Li ho 

ritrovati in una bancarella di vecchi libri a Palermo. Mi ha colpito e commosso, per il suo significato 

di spia di un orizzonte ideologico senza perimetro, il fatto che a un certo punto un’affermazione del 

Filosofo greco per bocca di Epicarmo, secondo la testimonianza di Alcino, riferita da Diogene Laerzio, 

venga commentata con un pensiero di Mao. Questo tracimare luoghi, tempi e persone, trasferendole 

in una dimensione dove il divenire molteplice e diversificato della storia si permuta nella continuità 

omogenea e atemporale dell’essere, è proprio del pensiero mitico e della poesia che ne è il prodotto 

più nobile. 

La casa di Aspra dove abitava suo padre è stata sempre luogo di incontri, spazio di convivialità e di 

intrattenimento amicale, punto di riferimento di intellettuali, artisti e poeti. Cosa ricorda di quegli 

incontri, di quei festosi raduni? 

Sì, è vero. La villa di Aspra era un porto di mare. Io non ricordo mai mio padre solo, c’era sempre 

gente. Si mangiava, si beveva e si recitavano poesie. Questa era la casa di Aspra. Cosa che, a volte, 

faceva molto arrabbiare mia madre. A casa di mio padre era familiare la presenza di Renato Guttuso, 

vi si radunavano artisti destinati a diventare famosi come Cagli, Migneco, Treccani, il cileno 

Sebastian Matta, pittori che aveva conosciuto a Milano. Era un luogo di riferimento dell’intellighentia 

di sinistra, che era allora di moda ed egemone nei costumi culturali. Sulla terrazza di Aspra ho 

conosciuto Alberto Bevilacqua, Mario Soldati, Elio Vittorini, Enzo Siciliano e numerosi altri, ma, a 

dir la verità, pur nel rispetto della loro fama, l’impressione che ricavavo da loro non era del tutto 

positiva. Intravedevo una certa finzione, una certa teatralità. Mi parevano non del tutto autentici. Non 

mi convinceva il loro interesse di classe. Il loro stare dalla parte del popolo era forse solo letteratura, 

teatro. La conclamata militanza marxista di alcuni serviva per conseguire fruttuose posizione di potere 

accademico e letterario. Non si può dire la stessa cosa per il poeta e patriota greco Alexandros 

Panagulis, che mio padre aiutò e ospitò per mesi in questa casa di Aspra, quando era perseguitato dai 

colonnelli. Credo che sia stato nel 1969, in occasione della prima fuga di Panagulis dal carcere in cui 

era stato rinchiuso. Attraverso Panagulis mio padre conobbe il noto poeta Ritsos che poi si adoperò 
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per tradurre in neogreco e pubblicare il Lamento per la morte di Salvatore Carnevale. Panagulis non 

era soltanto un politico rivoluzionario, ma anche un apprezzato poeta, un vero intellettuale. 

A ripensare a quella stagione, quel che più mi ha impressionato è stato scoprire ciò che mio padre mi 

aveva insegnato e più volte ripetuto e in cui ha creduto fino agli ultimi giorni della sua vita: non è 

vero che a sinistra ci sono tutti i buoni, gli onesti e gli intelligenti e a destra gli altri. Per me scoprire 

questo fatto ha avuto un effetto fortemente traumatico, soprattutto quando ho constatato che in alcuni 

settori scientifici, come in quello degli studi storico-religiosi, i maggiori studiosi erano di destra, anzi 

di estrema destra. Tuttavia, aggiungo subito che questa scoperta non mi ha fatto perdere la fede negli 

ideali illuministi di libertà, solidarietà ed eguaglianza che alimentano la cultura di sinistra. 

Quale peso sulla sua formazione intellettuale hanno avuto comunque gli studi meridionalistici degli 

anni Sessanta, figure come quelle di Danilo Dolci, di Carlo Levi o di Scotellaro?  

L’interesse per questi autori in me c’era, perché ovviamente lo esemplavo da mio padre. Ma era più 

di tipo politico e umano che scientifico. Non c’è dubbio che Dolci è stata una figura che, al di là delle 

diversità di opinioni, ha svolto un ruolo fondamentale per la riscoperta del mondo popolare. Il caso 

Scotellaro non è meno significativo perché, non diversamente da Dolci, al suo interesse per la civiltà 

contadina ha associato un impegno politico, che ha saputo esprimere nella sua produzione artistica. 

Mio padre era molto vicino a Carlo Levi, che tra l’altro condusse a casa della mamma di Carnevale, 

fornendogli suggerimenti per descrivere quasi in termini mitici la sua figura di madre addolorata. A 

guardar bene, la matrice del pensiero di Levi è riconducibile all’Illuminismo più che al Romanticismo. 

Nella grazia del suo “guardare” va ricercata la dote che gli consentì, meglio di sociologi e antropologi, 

di cogliere l’ordito invisibile in cui consisteva il lato segreto e dolente degli uomini che ha incontrato 

e raccontato. 

C’è un episodio che ritiene possa aver rappresentato una svolta, una illuminazione nella scoperta di 

un padre che da quel momento non era più solo suo padre ma anche suo maestro? 

Mio padre è un grande poeta: se la poesia è manifestazione di sentimenti umani e non immagini di 

donzellette. In nome dell’utopia di un mondo di liberi e di eguali i suoi versi sono diretti a risvegliare 

i «dannati della terra» dalle sabbie del sonno e dell’oblio, cui secoli di ingiustizie li hanno destinati. 

Vogliono essere e sono la loro voce. Non condizionato dagli schemi retorici della scuola italiana (per 

fortuna aveva frequentato solo le elementari), mio padre non distingueva tra il letterario e l úmano, 

tra poesia e politica. A differenza degli accademici medagliati la gente lo amava e lo ama ancora per 

la virtù, che solo ai poeti è data, di volgere in infinito il finito dell’umano. Una volta ne ho avuto una 

prova sorprendente. Mi trovavo a New York in difficoltà con un biglietto per Caracas, pasticciato 

dall’agenzia e per mia approssimazione. Intervenne un funzionario della compagnia aerea, come 

appresi dopo figlio di un emigrante di Riesi, che leggendo il nome nel biglietto mi chiese: «Lei ha 

qualcosa a che fare con Ignazio Buttitta?». Avendogli detto che ero il figlio, in pochi minuti risolse il 

mio problema. Lo ringraziai ma mi rispose: «Sono io che ringrazio lei per avermi dato l óccasione di 

dare una mano al figlio di chi ha dato una mano a tutti noi: il compagno – così disse – Ignazio Buttitta». 

Per parte mia, di mio padre questo mi basta e mi avanza. 

Quando andai a trovare mio padre, due-tre giorni prima che spirasse, giaceva a occhi chiusi nel suo 

letto di ospedale. Quando avvertì la mia presenza si rianimò e prese a recitare i primi versi del 

Lamento per la morte di Salvatore Carnevale. Era questo mio padre. Un angelo senza ali, un santo 

fuori dal Paradiso. Sapeva rendere possibile l’impossibile miracolo di trasformare il poetico in vissuto, 

le nebbie del quotidiano nelle voci stellate della poesia. Per essere nato e vissuto da e accanto ad un 

poeta posso testimoniare della capacità dei poeti di vedere la sostanza invisibile dell’animo umano, 
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di saper guardare oltre l’apparenza effimera del divenire alla permanenza eterna per quanto 

inattingibile dell’essere. 

A lei si deve l’istituzione della Fondazione Ignazio Buttitta. Quali ne sono state le motivazioni, quali 

gli scopi e quali i progetti? A quasi dieci anni dalla sua costituzione quale bilancio può trarre e quali 

prospettive può ipotizzare?  

La Fondazione è stata istituita nel 2005 con il patrocinio dell’Università degli studi di Palermo e con 

il riconoscimento come ente pubblico da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana. Ha come obiettivi 

la tutela, lo studio e lo sviluppo della cultura siciliana in tutti i suoi aspetti storici, sociali e artistici. 

È dotata di un proprio patrimonio artistico e librario e svolge intensa attività di promozione e di 

produzione intellettuale. Ho creato la Fondazione non per innalzare un monumento a mio padre. Mi 

sono preoccupato di conservarne la memoria attraverso la costituzione di un ricchissimo archivio di 

materiali documentari cui hanno concorso numerosissimi privati. Tra gli altri, ultimamente, Sergio 

Flaccovio ha donato alla Fondazione tutto il patrimonio grafico e fotografico della storica casa 

editrice. Nell’archivio della Fondazione si conservano anche i preziosi nastri registrati di canti e 

musiche popolari raccolti in tanti anni dal Folk Studio. La sede naturale della Fondazione, quella a 

cui avevo pensato in origine, era la vecchia casa paterna di Bagheria, abitata dagli spiriti nella 

inesauribile immaginazione dei locali, ma dove in realtà si aggirano ancora le ombre dei miei avi. 

Debbo dire purtroppo che mi è mancata la collaborazione del Comune.  

Dialoghi Mediterranei, n.10, novembre 2014 

[*] Testo tratto da L’orizzonte della memoria. Intervista a Antonino Buttitta, a cura di A. Cusumano, in corso 

di stampa. Si pubblica per gentile concessione dell’editore Ernesto Di Lorenzo. 
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L’estetica del tempo: linearità sferiche e esasperazioni ritmiche 

 

Montre molle au moment de sa première explosion, di Salvador Dalì,1954 

 di Valeria Dell’Orzo  

La morale migliore in questo mondo dove i più pazzi sono i più savi di tutti, è ancora di 

dimenticare l’ora.  

Paul Verlaine 

Il tempo, umano e umanizzabile, è una dimensione reale che condiziona la quotidiana esistenza, ma 

lo è, a differenza di altri fattori apparentemente esterni, per scelta, per una nostra funzionale creazione, 

spalmata su una base ambientale e astrale, quale accordo tra simili che condividono uno stesso 

spaccato socio-geografico. 

Il tempo è quello spazio invisibile entro il quale le cose accadono, entro il quale si dipanano pensieri 

e azioni; è il tamburo sordo che scandisce i passi continui dell’uomo, nella sua intimità fisica e nel 

suo essere un animale sociale. Fatto di una dimensione ciclica, di fluida linearità sferica, il tempo 

scorre e torna e muta e permane, per ricomparire e ripetersi, per cambiare e riformularsi in un nuovo, 

vecchio, alterno riproporsi. 

Il tempo si dilata, si contrae, si forgia sull’uso socioculturale che se ne fa; si adatta alle condizioni 

della realtà che lo agisce e adatta a sé, a quella concordata forma di sé, la realtà umana che lo attraversa, 
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che lo utilizza, come indispensabile ponte di rapporti interpersonali, di vita affettiva, economica, 

culturale. 

L’estetica del tempo, nell’originaria accezione di disciplina riguardante la conoscenza sensibile, la 

percezione, si riformula in un’estetica che non sente ma sancisce il senso del corretto e dell’armonico, 

la percezione diventa precetto canonizzato che si trasforma in norma sociale: così il tempo non è 

uguale, come uguale non è il concetto di ciò che è regolare, utile e rassicurante, dunque giusto e 

condivisibile. 

L’estetica del tempo, il sentire che si ha di questo spazio diafano, muta, quindi, al variare 

dell’ambiente socio culturale entro il quale viene agito: impone senso, battute scandite, e impone una 

disciplina al suo uso diffuso e partecipato. 

La storia umana è segnata da tempi diversi, ritmi di vita e di relazione disomogenei, nella loro pratica, 

per epoche e culture; lo scorrere continuo non è mai uguale, ma sempre condiviso e scelto entro il 

nucleo che ne fa punto di riferimento, binario da seguire per una corale organizzazione della vita 

personale e relazionale; il tempo è l’orologio della piazza che tutti sovrasta e a cui tutti volgono lo 

sguardo per calibrare il passo e riconoscersi l’un l’altro in uno stesso spazio immateriale. 

Questa incorporea realtà, strumento di regolamentazione sociale e frutto della volontà comunitaria, 

trasmuta la propria natura nei periodi storici e nei luoghi che avvolge e con lei cambiano i ritmi della 

quotidianità e le tappe della costruzione socio-personale: i tempi del lavoro, della famiglia, della 

procreazione e dello svezzamento, i tempi dell’ingresso in società e della funzionalità del singolo 

nell’agire collettivo differiscono tra loro, fino a snaturarsi nell’eccesso di società malate che ne 

deformano innaturalmente i confini alterando il gioco di equilibrio sotteso alla sana funzionalità 

dell’organismo comunitario. 

Lo scorrere temporale, ben lontano dall’essere una dimensione a sé stante, di autonoma e  meccanica 

realtà, è invece un dispositivo elastico che si forgia sulla percezione e sull’uso che meglio si presta 

alla realtà umana in cui è agito: è ritratto culturale dell’approccio al fare, all’incontrarsi, al comunicare; 

è altresì il profilo nascosto del potere, del controllo superiore della gestione privata che il singolo ha 

di sé, del proprio corpo e del proprio ciclo vitale, del proprio pensiero, che richiede lo spazio del 

riflettere e del sedimentare per evolversi in equilibrata coscienza. 

L’immagine del tempo, lo spazio del tempo, è, nel suo volto disvelato, specchio sonante della società, 

forma della ritmica sottesa all’ordine delle priorità interne al singolo nucleo e alle relazioni tra diverse 

culture. Per usare le parole di Italo Calvino (1972: 9), «il paesaggio invisibile condiziona quello 

visibile, tutto ciò che si muove al sole è spinto dall’onda che batte chiusa sotto il cielo calcareo» della 

clessidra, imperfetta e molle e dai granelli irregolari, che è forma del tempo sociale. 

Il tempo è, così, quella cinquantaseiesima città invisibile, realtà volatile e fluttuante che si stende 

duttile sulla realtà esterna e muta la sua struttura foggiando e plasmandosi sulle città del rigore 

geometrico, della concretezza corporea, della fisicità scandita da regole condivise, di quella ritmica 

sociale necessaria a far muovere in modo armonico un ferroso corpo di innumerevoli particelle, tenute 

insieme dal comune magnetismo del tempo compartecipato che sancisce il muoversi equilibrato. Una 

Fedora dalle mille sfere che galleggiando nelle epoche e nello spazio mostrano gli infiniti volti della 

realtà Tempo, una nuova Fedora che tutto avvolge inglobando al suo interno gli innumerevoli globi 

dei tempi culturalizzati. 
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La circolarità del tempo si mantiene tra espansioni e contrazioni delle sue tappe, fino a divenire il 

pesante riflesso immateriale della globalizzazione e della frustrazione trasversale che soffoca, spinge, 

opprime, risucchia nella frenetica corsa del mondo-vita-mercato. 

La concezione necessariamente condivisa di tempo è, come ogni accordo sociale, una delle forme che 

la cultura assume per rendersi tale e riconoscibile. Il tempo globalizzato, nuovo e invadente, è però 

condiviso per gerarchica imposizione economica, è il prendere campo di un nuovo etnocentrismo, 

non più chiuso da cippi o confini geografici e sociali, ma economicamente imposto sulle singole realtà 

umane per stare al passo col mondo di chi detiene il potere monetario, di coloro che in questo frenetico 

battere di passi finalizzano un proprio ulteriore, pericoloso, arricchimento momentaneo. «Il tempo 

della produzione, il tempo-merce, è un’accumulazione infinita di intervalli equivalenti. È l’astrazione 

del tempo irreversibile, in cui tutti i segmenti devono provare sul cronometro la loro sola uguaglianza 

quantitativa….È in questo dominio sociale del tempo-merce che “il tempo è tutto e l’uomo non è 

niente; egli è tutt’al più la carcassa del tempo”. È il tempo svalorizzato, l’inversione completa del 

tempo come campo di sviluppo umano» (Debord 2002:125). 

Si fa così della puntualità, dell’essere in anticipo, della fretta, della marcia scandita dalla corsa a fare 

ricchezza, un valore, un dovere, una forma di costante propaganda del sé. Si perde, sotto la smania 

del rendere, il valore del tempo lento, della ritmica riflessiva e contemplativa. Il tempo del pensare 

viene compresso dal tempo delle scadenze del produrre, snaturato e annichilito. 

Il tempo del mondo globalizzato è una frenesia dogmatica, appiattito sulla rigidità della forma 

standardizzata, che comprime la varietà dei ritmi sotto una scure obliqua che non prevede, e non 

ammette, la salubre ricchezza della diversità. È un tempo avvilito che annulla la libertà dell’utilizzo 

sociale, diventa un susseguirsi arido e freddamente comune che, nell’ordine pressante che lo svilisce, 

rende rarefatti forme e usi delle microrealtà socio-geografiche. 

La percezione e il rapporto al tempo rappresentano fondamentali tratti che caratterizzano le culture e 

il legame di interscambio tra l’uomo e il proprio territorio geo-fisico, tra l’uomo e la sua capacità di 

muoversi entro le maglie delle regole di relazione con gli altri membri del proprio nucleo culturale e, 

più intimamente, affettivo. 

«La memoria è ridondante, ripete i segni perché la città cominci a esistere», ci ricorda Calvino (1972: 

9). La condivisione sociale dei momenti carichi di pathos, che si fa ricordo da riproporre, crea un 

legame, rinsalda i rapporti, rassicura e consente la riformulazione ciclica dell’equilibrio interno al 

nucleo comunitario. La globalizzazione del tempo invece interviene con monumentali campagne 

mediatiche per alterare la secolare alternanza ciclica, estende le feste che producono un maggiore 

indotto per glorificare il Dio Marketing, annulla quelle meno remunerative, o solo più settoriali, per 

ingollare in altre più pubblicizzate e attraenti. La violenta intrusione fisica di questo regime temporale 

arriva ad ostacolare la procreazione, delocalizza i dipendenti, crea non-luoghi di plastica, templi 

monumentali in gloria del produrre, disseminati nell’area della Silicon Valley, che nel nome porta 

l’aridità inumana che la connota: un lunaparck della produzione, una catena di montaggio intellettuale 

che fagocita i propri addetti in uffici mascherati da asettiche, confortevoli, impersonali, dimore, dove 

scrivania, documenti, computer, lavagne per grafici in continuo aggiornamento e letti, divani, fornelli, 

spesa fresca e cibi precotti, giochi e attrezzi sportivi convivono in una mostruosa privazione della vita 

privata, non più in nessun modo e momento separata da quella lavorativa. Questa deformante 

accelerazione produttiva fa dell’animale-uomo un disadattato sociale che non è più in grado di 

governare la propria esistenza e di connetterla armonicamente con quella della società della quale era 

parte prima della sua mutazione alienata. 
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Ma la globalizzazione del tempo interviene ancora, nel processo di monopolizzazione della vita 

relazionale, posticipando, per contratto o per sottile strategia, la maternità di chi non può, se vuole 

stare al passo, se vuole restare nel gruppo dei vincenti, fermare la corsa alla valuta per seguire i tempi 

biologici. Esasperando la violenza di quella Medicina corrotta dal  denaro, propone perfino alle donne 

di congelare i propri ovuli, benevolmente a spese dell’azienda, per concedere con generosa serenità 

di continuare a produrre senza naturali pause fino all’età, sempre posticipata, della pensione, tappa 

che sancisce, nell’arida solitudine della globalizzazione, non un nuovo inizio e un nuovo ruolo sociale, 

ma la definitiva dipartita dal sistema globalizzato del produrre e l’ufficiale ingresso nel tempo sospeso 

dell’attesa. 

La oggettiva ricognizione del tempo globalizzato altro non è quindi che la teratologia dell’embrionale 

cultura contemporanea, che si deforma nelle indotte aberrazioni temporali e relazionali cui sono 

piegati gli individui e la società tutta. 
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Plus ca change, plus c’est la meme chose 

 

di Piero Di Giorgi 

La vena futurista dell’accelerazione di Renzi, finora, non ha prodotto granché di risultati, mentre la 

crisi, di giorno in giorno, incancrenisce, aumenta la disoccupazione giovanile e si mettono a rischio 

anche stipendi, salari e pensioni. Accavallandosi le promesse senza risultati o le false riforme, col 

passar del tempo, s’insinua l’idea che il cambiamento, ripetutamente pronunciato da Matteo Renzi, 

riecheggi la famosa frase che Tomasi di Lampedusa mette in bocca al principe di Salina: «Se 

vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi». 

I comportamenti parlamentari e le pratiche politiche sono sempre uguali. Pensate alla penosa vicenda 

dei parlamentari designati dai partiti in base agli accordi del Nazareno, che, dopo 20 fumate nere, non 

hanno avuto il pudore di ritirarsi. Per fortuna che la nomina non possa avvenire con l’abusato ricorso 

ai decreti legge, almeno finora, come avveniva nello Statuto albertino. 

In base a questa prassi diffusa e consolidata ormai da tempo, la stessa democrazia della rappresentanza 

si è logorata: i parlamentari, anziché rispondere ai cittadini, rispondono alle  segreterie dei partiti, le 

quali hanno il potere di candidarli o escluderli; il Parlamento è diventato cassa di risonanza dei partiti, 

perdendo progressivamente le funzioni di controllo sul Governo, il quale abusa di decreti-legge, che 

dovrebbero essere straordinari e in casi di necessità ed urgenza, e ricorre frequentemente alla fiducia 

delle Camere sotto il ricatto del loro scioglimento. 

Un cambiamento reale e radicale presupporrebbe che la politica non debba essere una professione e 

tanto meno una professione senza fine. E invece, tranne eccezioni, assistiamo durante l’arco della 

nostra vita a professionisti della politica che, cominciano da consiglieri comunali o sindaci per 

proseguire come deputati, ministri ovvero il processo inverso o magari li vediamo passare, nella terza 

o quarta età ad altri nobili incarichi (Corte costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura, 

presidenti o consiglieri di amministrazione di qualche ente etc.).  In questo contesto, i vari Governi, 

da oltre venti anni sembrano la fotocopia di quelli precedenti e le promesse sono sempre le stesse, 

come le stesse sono le oligarchie dominanti, impersonate in parte dagli stessi attori e in parte diversi. 
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Una nota teoria del cambiamento nell’ambito della psicoterapia familiare, conosciuta come scuola di 

Palo Alto, evidenzia che il cambiamento è difficile sia per le persone ma ancor più per le istituzioni 

e le strutture consolidate. Questa teoria distingue un cambiamento di primo tipo quando s’interviene 

per mutare qualche aspetto marginale, modificando qualche procedura o qualche cosa o persona, 

dando l’illusione di cambiare ma lasciando immutato il sistema. Il cambiamento di secondo livello è 

più complesso, perché riguarda le strutture, anche quelle psichiche delle persone e le relazioni. Come 

mette in luce la teoria generale dei sistemi, i sistemi aperti, come quelli umani, sono caratterizzati dal 

fatto che ciascuna parte è in rapporto con tutte le altre e che basta innestare un elemento nuovo e 

imprevedibile in una parte del sistema perché questo metta in moto un processo di cambiamento 

radicale in tutto il sistema. Il cambiamento dipende, in sostanza dalla scelta che si fa a monte. Si può 

scegliere di conservare l’esistente e ragionare soltanto nella logica del profitto, attraverso tagli lineari 

e riduzioni di costi, abolendo tutele e diritti e creando precariato. Oppure puntare su un cambiamento 

di secondo tipo, nella consapevolezza che dietro cifre, bilanci, licenziamenti, diminuzione di salari, 

ci sono le persone con la loro dignità, in primo luogo quella derivante dal diritto al lavoro, che è la 

maggiore manifestazione di sé dell’uomo e della sua dignità. 

Nella conferenza stampa d’inizio del suo governo, Matteo Renzi illustrava i provvedimenti del 

governo per rilanciare l’economia del Paese, abbassare la pressione fiscale e far ripartire la domanda 

interna. Per la prima volta, annunciava che sarebbe stata messa nelle tasche degli italiani «una 

significativa quantità di denaro». Attraverso il taglio del cuneo fiscale, grazie ad una sforbiciata 

dell’Irpef, avrebbe dato ai lavoratori italiani con meno di 1500 euro mensili, 1.000 euro in più all’anno. 

Nel menù dell’esecutivo vi erano molti altri ingredienti: la riforma del mercato del lavoro, nota come 

jobs act (in inglese è più seducente), con incentivi a favore delle imprese che assumono e avrebbero 

fatto diminuire la disoccupazione giovanile e il precariato; ma anche piano casa, interventi per 

l’edilizia scolastica, restituzione alle aziende dei debiti della Pubblica Amministrazione, 

provvedimenti per prevenire il dissesto idrogeologico, riforma della P. A., delle legge elettorale e 

abolizione del Senato. Renzi ha spiegato che «la copertura l’avrebbe trovata sulla base del risparmio 

di spesa, sulla base dei numeri macroeconomici, senza l’aumento di tassazione». Mai gli è uscito 

dalla bocca che avrebbe fatto una patrimoniale e diminuito le disuguaglianze. 

Dei provvedimenti annunciati, quel che si è visto, finora, sono gli 80 euro in busta-paga per i 

lavoratori, con esclusione dei pensionati. La riforma del lavoro, che avrebbe dovuto rappresentare il 

rimedio alla preoccupante disoccupazione giovanile e al rilancio dell’economia, invece, si è avvitata 

attorno al feticcio ideologico dell’art. 18, già abbondantemente svuotato dalla riforma Fornero. Ma 

davvero si può credere che dando via libera ai licenziamenti si possa aiutare la ripresa? O è più lecito 

pensare che Matteo Renzi preferisca dare il contentino al partitino di Alfano e all’alfiere 

dell’antioperaismo Sacconi, mentre rifiuta emendamenti della sua parte politica che vede l’art. 18 

come la punta di iceberg di una riforma del lavoro destinata ad eliminare tutele e diritti e a ridurre i 

salari dei lavoratori? Nella Repubblica fondata sul lavoro, la riforma non solo facilita i licenziamenti 

e quindi la perdita del lavoro, ma elimina la contrattazione nazionale, abbassa i salari, blocca le 

retribuzioni nel pubblico impiego. Alla fine Renzi ha portato a casa la riforma ma senza avere il 

coraggio di prendere i soldi dove sono, per detassare le retribuzioni di lavoratori a reddito fisso e 

pensionati, e senza operare una maggiore equità per rilanciare la domanda. Il Governo ritiene di 

rendere competitive le imprese, incapaci di rinnovarsi e che non investono, facendo pagare il conto 

ai lavoratori. Esattamente il contrario di ciò che dice Thomas Piketty, quarantenne economista 

francese e autore del saggio del momento Il Capitale nel XXI secolo, in cui prefigura il ritorno della 

società patrimoniale ottocentesca, con l’obiettivo ultimo di contribuire alla democratizzazione della 

ricchezza. Non è solo questione di soldi – sottolinea l’autore – ma riguarda le conseguenze sulla vita 

delle persone. Anche sull’austerity Piketty ha un’idea molto chiara: «E’ stata un disastro», rilevando 

che l’Unione Europea dovrebbe avere una politica economica più compatta, attraverso una politica 

fiscale comune. L’autore chiede più trasparenza sui redditi e sulla ricchezza privata: chi è nato ricco 
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o lo è diventato difficilmente vedrà il proprio capitale ridursi, anzi diventerà sempre più ricco perché 

il rendimento del capitale è superiore alla crescita dell’economia reale (Pil) e del reddito. In altre 

parole, il sistema economico capitalista, il famoso mercato, si muove a favore delle disuguaglianze. 

Per ridistribuire questa ricchezza servirebbe una tassazione che tassi i ricchi molto di più dei meno 

ricchi. Negli Stati Uniti – spiega Piketty – tra il 1930 e il 1980, il tasso marginale d’imposta sui redditi 

più elevati è stato in media all’82% con punte fino al 90% e di certo non ha ucciso il capitalismo 

americano, anzi la crescita economica di quegli anni è stata molto più forte che dal 1980 a oggi. 

Renzi ha ottenuto una delega in bianco sulla riforma del lavoro, che sarà riempita di contenuti nei 

decreti che dovranno essere emanati entro i primi mesi del 2015. Al momento l’unica nota positiva 

che si può cogliere è la sparizione della miriade di contratti precari. Anche l’estensione degli 

ammortizzatori, in sé positiva, viene vanificata da stanziamenti risibili e perciò insufficienti allo scopo. 

Per altri punti della riforma che potrebbero essere positivi come la tutela della maternità anche per i 

contratti non a tempo indeterminato, i contratti solidarietà e la semplificazione delle procedure 

amministrative, bisogna attendere i decreti di attuazione per vederne i contenuti precisi. Lo stesso si 

può dire sul decreto Sblocca-Italia, che ha catalizzato contro non solo le diverse sigle ambientaliste 

ma anche l’archeologo Salvatore Settis, l’inventore dello Slow Food Carlo Petrini e noti urbanisti che 

chiedono di fermare il decreto che «rischia di diventare un pesante contributo alla devastazione del 

paesaggio e un regalo alle lobby» attraverso cemento e trivelle. Mentre l’economista Jeremy Rifkin 

paragona la nuova rivoluzione delle energie rinnovabili e a costo zero a quella di internet e mentre i 

Rockeffeller escono dal business delle trivelle e la Merkel, che non ha il sole si attrezza per le energie 

alternative, Renzi, che possiede sole e vento, rilancia le trivelle, avendo anche il primato del Governo 

meno ambientalista degli ultimi anni. 

L’ultima conferma della controriforma di Renzi è arrivata dalla legge di stabilità in cui si annuncia 

un taglio di tasse di 18 miliardi, di cui circa 10 servono per il rinnovo degli 80 euro ai lavoratori con 

una retribuzione fino a 1550 euro lordi, senza estenderli, come aveva promesso, ai pensionati e i 

restanti vanno alle imprese, non già alle piccole ma in gran parte alle grandi, come se la crisi fosse 

dovuta all’offerta e non già alla domanda. Si risparmia sui pubblici dipendenti con il blocco per il 

quinto anno consecutivo delle retribuzioni e con ulteriori tagli a Regioni e Comuni, ai quali sono già 

stati tagliati circa 40 miliardi negli ultimi tre anni e che si tradurranno o in tagli di servizi essenziali 

come sanità, asili-nido, trasporti, o in nuove tasse, attraverso l’aumento dell’addizionale Irpef per 

lavoratori e pensionati. 

Al momento, quel che appare con tutta evidenza è che Renzi ha prodotto un ulteriore mutamento 

genetico di quel che è rimasto del partito tradizionale della sinistra, trasformandolo in un partito 

liquido, nel significato che ha dato Zigmunt Bauman riferendosi alla società liquida, per appellarsi a 

tutto il popolo, di destra e di sinistra. Si prefigura un partito senza militanti e iscritti e cioè senza 

un’elaborazione collettiva e dal basso, così come recita l’art. 49 della nostra Costituzione. Nell’Italia, 

dove vi era il più forte partito comunista d’Europa, i diritti fondamentali dei lavoratori erano stati 

garantiti. Gli epigoni di quel partito, gradualmente, stanno abolendo tutte le tutele, compresa la 

reintegrazione per licenziamento illegittimo, prevista in tanti Paesi d’Europa, compresa la 

Germania.  È persino calpestato l’art. 34 della Carta europea, che garantisce i diritti e un’esistenza 

dignitosa dei lavoratori. Non solo, nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali, viene affermato 

che l’Europa mette al centro la persona, cioè gli individui concreti coi loro bisogni e la loro dignità. 

E L’Europa che fa? Di elezione in elezione, alle parole non fa corrispondere i fatti. Anche qui nulla 

cambia. L’Europa continua nella sua logica contabile e ragionieristica, dimenticando che dietro i 

numeri vi sono le persone in carne ed ossa. E fa ciò negando l’evidenza del fallimento delle ricette 

dell’austerità e del fiscal compact, nonostante l’America abbia dimostrato nei fatti che, con la sua 

politica monetaria espansionista, investendo nel pubblico e nel privato, portando il deficit fino 
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all’11%, è uscita dal tunnel della crisi, mentre noi ci siamo immersi fino al collo, compresa la stessa 

Germania. La ricetta di Renzi, al di là delle parole, è una ricetta neoliberista e in linea con la politica 

dell’austerity (debito e costo del lavoro alto, spesa pubblica eccessiva, riduzione di tasse alle imprese, 

non riduzione delle disuguaglianze). Il rischio concreto è una recessione dagli esiti catastrofici mentre 

l’ingiustizia e l’esclusione sociale è divenuta insostenibile, fino al pericolo di una disgregazione 

sociale, in particolare nel Sud, dove, secondo i dati dello Svimez, la disoccupazione è a livelli 

postbellici e si prefigura una catastrofe antropologica per la scarsa natalità e la fuga dei giovani 

all’estero. 
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Llazar Fundo. Un albanese precursore dell’Unione Europea 

 

Llazar Fundo (Archivi del Komintern, Mosca) 

di Giovanni Falcetta 

Zai (o Llazar o Lazar) Fundo nacque a Korcia (Albania) il 20 Marzo 1899 da una famiglia di 

commercianti originaria della città albanese medievale di Voskopoja. Completò la scuola secondaria 

al liceo francese di Salonicco (Grecia) e gli studi universitari in giurisprudenza a Parigi. In Albania, 

all’inizio degli anni ’20, egli fu uno dei promotori dell’associazione comunista «Bashkimi» 

(«l’Unità»), creata da Avni Rustemi. Dopo l’assassinio di quest’ultimo, Fundo venne designato, 

all’unanimità, direttore di questa associazione. Nell’anno 1924 diresse il periodico «Bashkimi». Fu 

anche uno dei primi fondatori del Partito Comunista Albanese. Nei giorni della Rivoluzione 

Democratica Borghese, capeggiata dal vescovo greco-ortodosso albanese Fan Noli, venuto 
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appositamente dagli USA (giugno 1924), Fundo fu tra i più stretti collaboratori di quest’ultimo, 

assieme a Luigi Gurakuqi, Gjergi Fishta, Hasan Prishtina, TajarZavalani, etc. Aveva 25 anni, era uno 

degli attivisti più noti e godeva di una grande reputazione. 

Dopo il crollo del governo Noli, Fundo andò in esilio insieme ad alcuni amici, mandati a studiare in 

Unione Sovietica con la raccomandazione di Noli e fece parte della sezione comunista albanese del 

Komintern denominata «Konaré». Nel 1933 fu a Berlino assieme a Gijorghi Dimitrov quando questi 

subì un processo presso il tribunale di Lipsia con l’accusa di aver ordito l’incendio del Reichstag. 

Dopo l’assoluzione dell’imputato, Fundo, la sua convivente, Maria Margaretha Stemmer (che aveva 

cercato di procurare anche uno degli avvocati del collegio di difesa) e l’amico Dimitrov fuggirono, 

prima a Parigi e, successivamente, in URSS. 

In questi lunghi anni d’esilio (1924–1939), Fundo scrisse articoli per il giornale «Clirimi Nacional» 

(La Liberazione Nazionale) da lui stesso diretto assieme a Fan Noli, Halim Xhelo, etc. Ebbe anche 

un ruolo importante nell’organizzazione dei volontari albanesi che andarono a combattere contro 

Franco in difesa della repubblica spagnola e nell’organizzazione politica «Fronti National» creata a 

Parigi nel 1936. Tra gli anni ’20 e ’30 fu uno dei maggiori collaboratori del periodico «La Federation 

Balkanique» che veniva pubblicato a Vienna in varie lingue. Ma, ben presto (negli anni 1937-38, il 

periodo delle grandi Purghe) fu deluso e indignato dalla barbara dittatura di Stalin. Interrogato dalla 

«Ciska» del Komintern, riuscì a salvarsi grazie alla sua amicizia con Dimitrov e a fuggire in Francia 

(1937?), Svizzera e in altri Paesi europei. 

Nel 1938 Fundo ruppe ogni rapporto con il PCA (Partito Comunista Albanese) e con il Komintern. 

Dopo l’invasione fascista italiana dell’Albania (1939), Fundo ritornò a Korcia e si dedicò alla 

propaganda politica antifascista contro gli invasori italiani. Ma presto (1941), fu arrestato dalla polizia 

della questura italiana di Tirana e deportato al confino di Ventotene come un pericolosissimo 

oppositore del regime mussoliniano. Dopo il crollo del Fascismo, nonostante le amichevoli e fraterne 

pressioni di parecchi socialisti italiani (tra i quali Sandro Pertini, che ebbe un ultimo incontro con lui 

a Roma nell’agosto 1943) che volevano convincerlo a restare in Italia per combattere con loro il 

fascismo, Fundo decise di ritornare in Albania per battersi assieme ai suoi compatrioti, comunisti 

compresi, contro il nazifascismo. Ma, catturato dai partigiani di EnverHoxa, mentre si trovava a 

Kolesian di Kukes vicino Gjakova (Kosovo) assieme ai fratelli Kreziju (anch’essi reduci da Ventotene 

ed antifascisti, non comunisti) e ad una missione militare inglese, dopo essere stato ferocemente 

torturato, fu fucilato, come trotskista e «rinnegato», per ordine di Hoxa, a sua volta esecutore di un 

ordine di Tito e del Komintern moscovita, all’età di 45 anni, nel settembre 1944. 

Testimonianze italiane 

«La mattina del 26 luglio 1943 stavo passeggiando con l’amico albanese Lazar Fundo lungo i 

cameroni dei coatti, quando notammo che i militi in camicia nera, invece di sorvegliarci, come 

facevano di consueto, parlavano concitatamente fra di loro. Apparivano costernati: ‘Ma che sarà 

accaduto?’– ci dicemmo. Improvvisamente dai cameroni uscirono a gruppi i confinati. Tutti si 

diressero verso una piazzetta che era gremita. Erano le otto. Udimmo scandire il segnale orario. Un 

breve silenzio e, poi, lo speaker diede lettura del famoso comunicato: ‘Sua maestà il re e imperatore 

ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro, segretario di stato, 

presentate da S.E. il cavalier Benito Mussolini…’. Un confinato gridò: ‘Viva l’Italia libera’. 

Applaudimmo e ritornammo verso i cameroni… Avvicinai Fancello, Scoccimarro, Spinelli, Secchia, 

Lazar Fundo e altri: bisognava costituire subito un comitato che prendesse nelle sue mani la colonia 

dei confinati, composta da circa ottocentocinquanta persone. Costituito il comitato ci recammo dal 

direttore della colonia, commissario Guida… ci limitammo a presentare alcune richieste: 1) la 

direzione della colonia doveva restare praticamente nelle mani del comitato;2) doveva 
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immediatamente cessare il pedinamento, cui per opera della milizia, erano sottoposti alcuni di noi 

(Terracini, Bauer, Fancello, Pertini, Scoccimarro); 3) la milizia non doveva più farsi vedere in camicia 

nera, dato che era stata incorporata nell’esercito; 4) il direttore della colonia, Guida, doveva 

intervenire presso il Ministero degli Interni, perché al più presto si provvedesse alla liberazione di 

tutti i confinati. In questo senso il comitato inviò, il 31 luglio, un telegramma al capo del governo 

(Badoglio, n.d.r.): ‘Confinati internati Ventotene chiedono essere informati loro liberazione e 

domandano immediato ripristino mezzi trasporto. Francesco Fancello, Mauro Scoccimarro, Pietro 

Secchia, Alessandro Pertini, Giovanni Domaschi, Altiero Spinelli, Lazar Fundo, Antonio Babich, 

Antonio Francovich. Ventotene’» [1]. 

Ed ancora: 

«Tra i confinati (a Ventotene, n.d.r.) vi è un albanese, Lazar Fundo, che ha studiato a Parigi, alla 

Sorbona, e ha girato l’Europa, è stato a Mosca. Staccatosi dal partito comunista, si è accostato a quello 

socialista. Generoso, aperto, colto, con l’anima di un ragazzo: diventa presto amico di Pertini. / si 

incontrarono ancora una volta, e fu l’ultima, a Roma, nell’agosto del 1943. Pertini lo prega di restare, 

ma Fundo vuol tornare in Albania a battersi con la sua gente. Finita la guerra e sorta la repubblica 

popolare, Fundo venne incarcerato e, poiché rifiutava di abbandonare l’ideologia socialista, 

barbaramente ucciso/» [2]. 

Dunque l’albanese Lazar Fundo (o Llazar Fundo o Zai Fundo o Pagani/Pagan, lo pseudonimo con cui 

si era firmato negli articoli pubblicati sulla stampa albanese negli anni tra il 1919 e il 1930, è stato 

“amico” del defunto Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini e confinato assieme a lui dal 

regime fascista nell’isola italiana di Ventotene, tra Roma e Napoli. Molti italiani hanno conosciuto e 

ricordano Sandro Pertini non solo come una persona profondamente onesta, di salda coerenza politica 

e morale, ma anche dotata di un carattere non facile, serio e burbero, un uomo che difficilmente 

definiva “amico” un estraneo. Vogliamo dire, cioè, che, se egli accolse Lazar Fundo tra i suoi amici, 

ne aveva ben conosciuto le qualità umane, culturali e politiche, lo aveva ritenuto degno della sua 

stima e della sua amicizia. Il 7 agosto 1943, da Ventotene parte un secondo telegramma per Roma, 

indirizzato dal comitato dei confinati, al capo del governo: 

«Confinati et internati isola Ventotene… reclamano immediata liberazione condannati e relegati 

politici come automatica conseguenza della soppressione del regime fascista. Francesco Fancello, 

Alessandro Pertini, Altiero Spinelli, Pietro Secchia, Mauro Scoccimarro, Lazar Fundo, Ante Babich, 

Antonio Francovich» [3]. 

Ma c’è un altro episodio, in relazione a Sandro Pertini, che attesta la generosità d’animo, il profondo 

senso di umanità di Lazar Fundo: 

«Il comitato direttivo dei confinati (Fancello, Scoccimarro, Pertini, Altiero Spinelli, Secchia, Lazar 

Fundo, [albanese], Ante Babich e Antonio Francovich), richiede sin dal 31 luglio [1943, n.d.r.] la 

immediata liberazione e il ripristino dei mezzi di trasporto da e per l’isola (di Ventotene, n.d.r.) il 

provvedimento invocato giunge soltanto per quelli che non siano comunisti né anarchici; le proteste 

continuano insistenti. Sandro Pertini, quando giunge l’ordine della sua scarcerazione, si rifiuta di 

partire sinacché non abbia lasciato Ventotene l’ultimo confinato liberato e soltanto per l’insistenza di 

Scoccimarro e Fundo parte per adoprarsi a Roma a premere sul governo in tal senso, /cosa che farà 

recandosi ripetutamente, con Buozzi, da Senise/ (capo della Polizia, n.d.r.)» [4]. 

Ed ancora un’altra pagina ‘italiana’ su Fundo: 
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«Tra gli albanesi si distingueva Fundo, un intellettuale che era stato membro della direzione del 

partito comunista del suo Paese ed era passato, poi, all’opposizione. Viveva completamente isolato, 

immerso nello studio del Greco, come se cercasse in Omero l’amicizia che non trovava tra i suoi 

contemporanei. Alla caduta del fascismo, tornò in patria per combattere contro i tedeschi. I suoi ex 

compagni gli fecero fare una fine orribile, dimostrando ancora una volta che, in fatto di ferocia, 

nazismo e comunismo non hanno nulla da invidiare…» [5]. 

L’autore di questo brano, repubblicano e antifascista è stato anch’egli confinato a Ventotene. Sul 

piano umano, però, crediamo che il ricordo più avvincente e dettagliato di Lazar Fundo ce lo fornisca 

un altro suo compagno di confino, il socialista Alberto Jacometti: 

«Fundo – Un albanese. Bisogna vederlo quando, alla prima ora del mattino, studia all’aperto /è il suo 

modo normale di studiare/. Capelli /quel che ne resta / scomposti al vento, biondi ma, nelle ciocche 

più lunghe, così scoloriti da parer bianchi, testa alta / un profilo quasi romano/, passo lungo e braccio 

che scandisce la frase ‘Achille, Achille piè veloce camminante lungo la riva del mare’. Gran cultore 

d’Omero e di Platone, del resto. Il suo modo di studio è curiosissimo: trascrive la parola o il periodo 

che lo interessa su cartigli di cui si riempie le tasche: li rilegge, li ripone, li tira fuori di nuovo, finché 

il periodo, o la parola, non si sia impresso indelebilmente nel cervello. Così ha imparato a fondo 

diverse lingue. Ex comunista, ha girato tutta l’Europa. È stato in Russia dove il suo non conformismo 

lo rese sospetto: si salvò dall’ondata epuratrice che travolse quasi per intero la vecchia guardia 

leniniana e tornò in Albania giusto in tempo per cadere nelle grinfie degli scagnozzi mussoliniani. È 

uno dei due albanesi per i quali non ci sono amnistie. Intercala i suoi cari studi greci con gli economisti 

liberali inglesi, con i quali Rossi lo tenta. Le loro discussioni sono interminabili. Nessuno dei due 

riesce a smuover l’altro di un pollice. Quando gli argomenti sono esauriti da una parte e dall’altra o 

essi sono stanchi d’andare in su e in giù, rimandano all’indomani. O ricorrono alla polemica scritta. 

Questa delle polemiche scritte è una delle malattie del confino e una malattia contagiosa. Di tratto in 

tratto riaffiora. Come e perché è difficile dire. (Com’è difficile dire perché, ad un tratto, il confino si 

metta in ebollizione e i gruppi si consultino in una serie di conciliaboli a tre). Fatto sta che, ad un 

certo punto, una polemica scritta incomincia. Verte, generalmente, su un punto preciso su cui è sorto 

tra i due interlocutori un contrasto. Uno dei due sente il bisogno di tradurre pacatamente per iscritto 

il proprio pensiero. Con mille precauzioni lo affida alla carta e con precauzioni ancora più grandi lo 

passa all’altro. Il quale legge e risponde. D’ora innanzi la polemica diventa un’acqua in movimento 

su un terreno vergine e pieno d’ostacoli, d’accidentalità, di buche insidiose che imprimono ad essa il 

corso dei loro capricci. 

L’argomento iniziale si scinde, si sgretola, molte volte scompare per lasciare il posto ad altri impensati: 

la polemica si ramifica e s’infittisce. Ogni contendente – allo scopo di dargli una certa risonanza – 

comunica il proprio pensiero scritto ad una ristretta e scelta schiera d’amici. Gli amici intervengono 

con consigli e suggerimenti, a loro volta parteggiano. La polemica di due persone diventa la polemica 

di due gruppi, vengono fuori risentimenti personali, dissensi. È fatale: in un clima così artificiale la 

polemica non può che degenerare, le manca il respiro e, in un certo senso, il meccanismo regolatore 

e moderatore rappresentato, altrove, dal pubblico. È la noia del confino che agisce anche sui nervi più 

saldi, la vita mutilata d’ogni attività costruttrice. Allora nasce il bisogno di spaccare il capello in 

quattro e si contende, come fra gli antichi ebrei, per stabilire se gli angioli posseggono due, quattro o 

sei ali. Niente di tutto questo succede, però, con Rossi e Fundo. La polemica si esaurisce quando, 

dopo giri e rigiri, entrambi s’accorgono d’essere ancora al punto di prima. Che vale continuare? Alla 

prossima occasione. Una debolezza di Fundo è quella di nascondere gli anni. Non è il solo, laggiù. 

Puerilità, si capisce, ma puerilità che ha una sua causa profonda se si pensa agli anni persi, due, cinque, 

dieci, venti talvolta, persi senza possibilità di riscatto, persi per la vita, per le gioie alle quali si è 

rinunciato, alle quali si è preferito qualche cos’altro ma che, se vi si pensa, si colorano di fiamma, si 

colorano d’oro – piccole gioie, piccole cose – e rendono in certe ore del giorno ‘in quell’ora che volge 
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il desio dei naviganti e intenerisce il cuore’ pensosi i più spensierati e indifesi i più duri. Nascondere 

gli anni è un po’ puntare i piedi, un po’ nascondere gli occhi dietro una mano – per non vedere» [6]. 

Segnaliamo, ancora, una testimonianza particolarmente importante e significativa, e per il suo autore, 

e per i riflessi che il rapporto avuto da Lazar Fundo con l’attività di quest’ultimo a Ventotene, può 

avere sulla realtà politica, sociale e culturale dell’Albania di oggi. Ci riferiamo alle pagine su Fundo 

tratte dall’autobiografia di Altiero Spinelli, ex comunista, divenuto antistalinista e, a Ventotene, uno 

dei redattori, assieme ad Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, del celebre Manifesto di Ventotene (uno 

dei documenti fondanti più importanti dell’Unione Europea) e, nel dopoguerra, europarlamentare 

socialista. Così scrive Spinelli: 

«La composizione politica della colonia di Ventotene era inizialmente simile a quella di Ponza. La 

prima novità fu costituita dall’arrivo di una cinquantina di albanesi. La maggior parte di loro era 

costituita dai membri maschi adulti di una loro tribù di pecorari montanari, dal vecchio capo ad un 

ragazzo di quindici anni… Assieme a questi pastori, fieri come prìncipi e primitivi come selvaggi per 

i quali il pasto fondamentale era sempre stato pane e formaggio, e la modesta vita di Ventotene 

appariva quasi sontuosa, c’erano una decina di intellettuali che avevano studiato nelle più famose 

Università d’Europa, parlavano tre o quattro lingue oltre le loro due ed erano stati confinati per aver 

tentato di organizzare una resistenza nazionale. Costoro stabilirono senza alcuna difficoltà buoni 

rapporti con i prigionieri italiani, sviluppando relazioni politicamente preferenziali, chi con i 

comunisti, chi con i giellisti, uno, Lazar Fundo, con me. Di Fundo sento il dovere di parlare qui, 

perché, quantunque anch’egli alla fine si sia staccato del tutto da me, siamo stati amici per un paio di 

anni, e vorrei perciò aiutarlo acché il ricordo di lui non svanisca del tutto. Era il più autorevole fra 

tutti gli albanesi, poiché aveva un’esperienza politica lunga e complessa, che mancava non solo ai 

pastori musulmani, ma anche agli intellettuali, i quali erano stati attratti solo di recente nella politica 

spinti dalla loro avversione per l’invasore fascista. Fundo era diventato comunista a Parigi durante i 

suoi studi universitari. Poiché alla sua fede si aggiungevano l’intelligenza e la conoscenza di non 

poche lingue, il suo impegno politico era andato oltre l’Albania, e quando Dimitrov era stato arrestato 

dopo l’incendio del Reichstag, Fundo era a Berlino come uno dei suoi collaboratori. Sfuggito 

all’arresto, era rientrato a Mosca ove lavorava nell’Internazionale. Quando si aprì l’era delle grandi 

purghe, lui, fedele comunista, ma educato nell’atmosfera culturale libera dei Paesi democratici e 

intellettualmente curioso, avendo frequentato non pochi degli oppositori di Stalin ed avendo provato 

una tal quale coperta simpatia per loro, fu sottoposto a lunghi e spossanti interrogatori da parte di una 

commissione della cistka del Comintern. Sentii ripetere da lui, ma con implicazioni ben più 

drammatiche, quel che mi aveva già raccontato Nischio a Ponza. Vedeva come misteriosamente 

sparivano intorno a lui questo e quel compagno, comprese il pericolo che stava correndo e 

tenacemente negò sempre tutto quel che i suoi inquisitori insistevano a volergli fare ammettere, di 

aver cioè espresso il tale o tale proposito alla tale o tal’altra persona. ‘In parte – egli mi raccontava – 

quel che mi attribuivano era inventato di sana pianta, ma in parte era vero: questa o quella cosa l’avevo 

detta. Io negavo sempre tutto, avendo compreso che non avevano nulla di preciso in mano e che senza 

la prova delle prove, costituita dalla mia confessione, non avrebbero potuto procedere contro di me. 

La pressione degli uomini della cistka era tale, il vuoto intorno a me cresceva tanto, che più di una 

volta fui tentato di confessare tutto quel che mi chiedevano, vero o falso che fosse, e farla finita con 

la tortura psicologica cui ero sottoposto. Non ho ceduto, solo perché due o tre compagni balcanici che 

mi erano rimasti nascostamente amici mi esortavano a non mollare. Se avessi ceduto, mi dicevano, 

non mi avrebbero lasciato in pace, ma sarei stato adoperato per rovinare altri compagni e tutti loro 

sarebbero a catena caduti’. Poiché seppe continuare a negare, l’inchiesta su di lui fu lasciata cadere. 

Tornò al lavoro nell’Internazionale, ma non più con gli incarichi che nel passato lo portavano di tanto 

in tanto all’estero. Per sua fortuna, Dimitrov, divenuto ora Presidente dell’Internazionale, non aveva 

dimenticato il suo collaboratore di Berlino, gli dette incarichi man mano più importanti per mettere 

alla prova la sua fedeltà, e un giorno gli disse che ormai egli aveva riottenuto la fiducia del partito e 
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sarebbe stato incaricato di una nuova missione in Europa. Alla prima stazione polacca, Fundo mandò 

un lungo telegramma a Parigi nel quale spiegava come e perché rompeva ogni suo rapporto con 

l’Internazionale. Quando le truppe fasciste invasero l’Albania, si precipitò da Parigi a Tirana, con un 

gruppo di connazionali, ma fu arrestato al momento stesso del suo arrivo in patria. A Ventotene si era 

avvicinato in modo naturale agli ex-comunisti, ai giellisti ed ai socialisti, con i quali parlava sovente 

della perversione del regime di Stalin. Oppure passeggiava snello, dritto, bello, con i capelli biondi 

al vento, mormorando a bassa voce le parole di Platone che stava leggendo in greco, cercando presso 

i saggi antichi la serenità d’animo che il fallimento della sua esperienza comunista gli aveva tolta, e 

che non trovava da nessuna parte altrove. Quando l’URSS fu aggredita dai nazisti, lasciò cadere ogni 

critica passata, ogni maledizione da lui lanciata contro l’antica divinità, e gli sembrò quasi che si 

stesse manifestando un miracolo purificatore. Dissoltosi dopo l’8 settembre a Pisticci l’ultimo nucleo 

dei confinati di Ventotene non liberato da Badoglio, Lazar Fundo raggiunse la costa pugliese, passò 

in Albania, si presentò ai partigiani comunisti dichiarando loro chi era e che veniva a combattere con 

loro, fu da loro messo al muro e fucilato. Doveva aver sì e no quarant’anni. Voglio sperare che, oltre 

me, ci sia qualche albanese sparso nel mondo a ricordarlo» [7]. 

Ed ancora, sempre Spinelli: 

«Jacometti, Fundo, gli ex comunisti non ebbero nemmeno l’iniziale inclinazione favorevole di Pertini, 

ma rifiutarono seccamente di essere coinvolti nella nostra iniziativa. Fu allora che si dissolse 

l’amicizia di Fundo» [8]. 

Sempre Altiero Spinelli, poi, ricorda con commozione l’amico Llazar Fundo nella pagina di dedica 

di un suo libretto (confluito, poi, nella sua autobiografia) con la frase: «Alla memoria di Lazar Fundo, 

Eugenio Colorni, Ernesto Rossi» [9]. 

Per ciò che concerne i rapporti intercorsi, a Ventotene, tra Llazar Fundo ed Ernesto Rossi, segnaliamo 

un’intervista concessa da quest’ultimo a Luisa Calogero La Malfa, a Roma, il 9 novembre 1966, in 

cui Rossi afferma:«mi interessava più il movimento federalista in cui eravamo molto uniti Colorni, 

Spinelli ed io e un gruppetto di una decina di persone». Nella nota 3, in basso, l’intervistatrice, 

evidentemente col consenso di Rossi, così completa la frase: «Tra gli altri, Lazar Fundo, Giorgio 

Braccialarghe, Stavro Skendi, Dino Roberto» [10]. Stavro Skendi era l’altro albanese amico di 

Spinelli e Rossi a Ventotene. 

Lo stesso Rossi, poi, in una lettera, inviata, da Roma, il 23 Luglio 1946, a Stavro Skendi che, dal 

dopoguerra, era andato ad insegnare, lingue e letterature slave in America, alla Columbia University, 

così ricorda Llazar Fundo: 

«Avevo già appreso con grande dolore la morte di Fundo. Era un uomo generoso, intelligente, che 

avrebbe potuto dare un notevole contributo alla ricostruzione del suo paese se il mondo non andasse 

alla deriva come sta andando…» [11]. 

Ecco, infine, la testimonianza entusiastica di Riccardo Bauer, un altro antifascista, anch’egli ex 

confinato a Ventotene, sull’amico albanese Lazar Fundo: 

«Ebbi allora simpatica dimestichezza con un giornalista albanese, Lazar Fundo che, dopo una lunga 

esperienza nel suo Paese e in Russia, aveva lasciato il Partito Comunista pur senza abdicare alla sua 

fede ma solo perché avrebbe voluto che il suo sogno di emancipazione proletaria fosse conseguenza 

di una pratica di libertà e non di una feroce, burocratica, imposizione quale aveva vista attuata in 

Russia appunto. Dotato di acutissima intelligenza, veva una visione storica di quanto avveniva 
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nell’Europa orientale e nella Russia asiatica estremamente interessante, corretta da una ferma fede in 

una progressiva necessaria evoluzione democratica del regime bolscevico, sia pure a lunga scadenza. 

E dimostrava quella sua certezza esemplificando il processo col quale la Russia comunista aveva 

suscitato un fermento innovatore nei paesi dell’Asia centrale di suo dominio, sia pure attraverso una 

disciplina ferrea ma anche attraverso una singolare ed attivissima organizzazione culturale che in 

breve aveva portato quei Paesi, sino allora esclusi dalla moderna civiltà, ad un alto grado di vita 

amministrativa ed industriale. Con la quale andavano acquistando coscienza della propria autonomia, 

della propria personalità che già si manifestava nei rapporti col governo di Mosca improntati sempre 

più ad una aperta coscienza della loro individualità, sia pure nel quadro dell’ordinamento comunista. 

Un processo lento e complesso ma avente uno sbocco storico inevitabile. 

Quando lasciai – come dirò – Ventotene, salutai Fundo con la speranza di incontrarmi un giorno 

ancora con lui perché con lui potevo discorrere di quel fondamentale fattore di storia che è la 

rivoluzione russa, trovando un interlocutore scevro di fanatici atteggiamenti mentali ed un osservatore 

critico di sereno giudizio circa la realtà contingente di un evento del quale, nonostante le ovvie ragioni 

di dissenso, concordemente valutavamo la positiva storica importanza. Vana speranza, perché, come 

seppi poi, Fundo, liberato dopo la caduta di Mussolini, rientrando in Albania partecipò attivamente 

ed eroicamente alla liberazione della sua patria dai nazisti, ma, quando la vittoria le arrise, invitato 

dai comunisti a rientrare nel partito respinse l’invito e fu assassinato nel carcere nel quale era stato 

rinchiuso» [12].  
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Antropologia del rimpatrio e mondo contemporaneo 

di Concetta Garofalo 

L’antropologo si trova oggi a confrontarsi con una realtà culturale, sistemica e globale, all’interno 

della quale si situano, nella loro diversità, culture specifiche e territorialmente localizzate; le quali, 

più che rafforzare l’isolamento, tendono a rivendicare il proprio diritto a partecipare alle dinamiche 

mondiali di confronto e di esercizio dei poteri decisionali. Dalla diversità delle culture emergono 

dunque, nella contemporaneità, voci che reclamano un ‘riconoscimento’ reciproco nell’ambito del 

sistema-mondo contemporaneo (Marcus 2009: 155-180). 

In questo sistema-mondo l’antropologo deve ridefinire il proprio oggetto di studio tenendo conto di 

tali realtà storico-sociali di cui, tra l’altro, egli stesso fa parte. Due antropologi che, nonostante le 

reciproche differenze, hanno lavorato in questa direzione sono James Clifford e Marc Augé. A partire 

da questi due antropologi, nelle pagine seguenti verranno presi in considerazione alcuni aspetti 

relativi allo studio del mondo contemporaneo; ci si interrogherà, più particolarmente, sul ruolo 

specifico occupato dall’antropologo in seno alla cultura di appartenenza, sul concetto di cultura a cui 

egli fa riferimento e sull’oggetto stesso della ricerca. 

L’antropologia del mondo contemporaneo mette l’accento soprattutto sul mutamento sociale 

determinato dai molteplici processi di contatto, conflitto e sincretismo (quali ad esempio i movimenti 

diasporici, di esilio e di immigrazione), cioè su tutti quei contesti culturali complessi nei quali il 

dialogo e il confronto procedono secondo logiche di potere e/o di condivisione. A tal proposito, il 

lavoro di Clifford sui contesti storico-culturali del Pacifico – che egli definisce «siti articolati di 

indigenismo» – fornisce un contributo utile a delineare «una versione storicamente densa, non 

riduttiva, di politica culturale transnazionale» (Clifford, 2004: 77). L’approccio alla ‘transnazionalità’ 

delle culture serve ad interpretare proprio le dinamiche di globalizzazione a livello mondiale, in una 
prospettiva ampia e dislocata: 

«Le risorse e i risultati delle articolazioni culturali e politiche, spesso in modo riduttivo definite ‘politica 

dell’identità’, sono storicamente composite e dinamiche a livello locale e regionale. […]. Poiché la 

decolonizzazione giunge nel Pacifico quando la sovranità è un concetto sempre più ambiguo e contestato, 

assistiamo all’emergere di forme diverse di identità nazionale, di nuovi tipi di negoziazioni tra il locale, il 

regionale, il nazionale e il globale. In questa luce, potrebbe risultare illuminante confrontare le questioni di 

regionalismo e di sovranità nel Pacifico con le stesse problematiche nell’Unione Europea – senza ricorrere alle 

nozioni di margine e centro, di retrogrado e avanzato» (Clifford, 2004: 83-84). 

Tale approccio consente di creare un ponte dialogico nel discorso antropologico che attenua le 

antinomie noi/loro, vicino/lontano, dentro/fuori. Infatti se, da una parte, l’antropologia del rimpatrio 

rivolge uno sguardo attento al cambiamento sociale tout court, dall’altra cerca di ridefinire il concetto 

di alterità nelle relazioni spazio-temporali del mondo odierno smorzando le classiche dicotomie del 

passato. Il primo passo da compiere in questa direzione era quello di disancorare il proprio oggetto di 

studio dal concetto di ‘primitivo esotico’. D’altronde, cosa è il ‘primitivo’? Il concetto di Altro non 

coincide necessariamente con i concetti di ‘indigeno’, ‘esotico’, ‘orientale’ o ‘primitivo’. Si tratta, 

come ribadisce sovente Clifford nei suoi studi, di concetti storicamente connotati, di volta in volta 

utilizzati con fini diversi nel confronto interculturale, in funzione delle specifiche zone di contatto o 

dislocazione. 

Le riflessioni di Clifford tengono conto dei nuovi paradigmi relativi ai contesti translocali di frontiera, 

di zone di contatto, di residenza e dislocazione. Il suo interesse per i musei tribali e i luoghi di 

performance culturale lo portano a investirsi in prima persona, con la sua esperienza personale, in 
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contesti diversificati nei quali emerge, in maniera esemplificativa, il discorso di interconnessa 

dialogicità fra culture, spazi, etnicità e identità. Le esposizioni e i musei visitati dall’antropologo sono 

dislocati in luoghi diversi e lontani: Nuova Guinea, Canada, Parigi, Londra e New York. Si rilevano, 

così, due fronti: all’azione di mercificazione capitalistica del tribale fa da contrappunto, intrinseco 

all’istituzione stessa di collezione ed esposizione culturale, la manifestazione emergente dei processi 

storici di tradizione e innovazione ridefiniti in termini di ibridismo, localismo e autenticità. 

Riflettendo su tali questioni, Clifford contribuisce personalmente al dibattito con la nozione di 

‘articolazione’: 

«Articolazione è il connettere e disconnettere politico, il collegare e scollegare gli elementi – la concezione 

secondo la quale ciascun insieme socio-culturale che si presenta a noi come un nucleo intero è in realtà una 

sequenza di connessioni e disconnessioni storiche» (Clifford, 2004: 50). 

Tale discorso non è riferibile soltanto a contesti non occidentali; anzi, tutt’altro, come chiarisce in 

Strade: 

«La regione che chiamiamo Europa è stata infatti costantemente rimodellata e attraversata da influenze 

originatesi al di là delle sue frontiere […].  Praticamente ovunque si volga lo sguardo, si scorgono all’opera 

processi umani di movimento e d’incontro complessi e di antica data. I centri culturali, le regioni e i territori 

precisamente delimitati non esistono prima dei contatti, ma di essi si nutrono, appropriandosi e disciplinando 

gli incessanti movimenti delle persone e delle cose» (Clifford, 2008: 9-10). 

Queste affermazioni di Clifford mostrano manifestamente quella che è una tendenza generale 

dell’antropologia del rimpatrio: l’antropologo studia l’Altro anche per conoscere se stesso. L’Altro è 

in definitiva un’entità molteplice, è nell’‘altrove’ in senso proprio e metaforico, ma è anche ‘in casa 

propria’. I due aspetti non sono antinomici, bensì complementari: se l’antropologo si reca in un Paese 

lontano, l’Altro si definisce nelle pratiche di una cultura che il ricercatore ri-conosce come diversa-

altra; se l’antropologo è un nativo, l’Altro è ugualmente presente, soggetto interazionale in campo, è 

colui che condivide il sistema culturale di riferimento dello studioso ricercatore ed è anche, come in 

contesti interetnici, colui che attiva il confronto e il dialogo fra culture nella condivisione delle 

pratiche di vita quotidiana. 

Tale prospettiva, in cui insider ed outsider si mescolano variamente, non esclude l’elaborazione di 

testi etnografici di autori contemporanei che rivalutano la dimensione intra-soggettiva dei soggetti 

(individuali e collettivi) sul campo: non si rinuncia ovviamente alla riflessione critica su regole più 

generali, categorie concettuali e strumenti teorici utili alla spiegazione e comprensione delle culture, 

ma si tiene pure conto di ciò che di primo acchito pare più ordinario e sfuggente quale il vissuto 

personale, la vita quotidiana, l’interazione con i propri sensi e pensieri. Una serie di ‘incontri’ usuali 

con i lavavetri in città, ad esempio, può divenire oggetto di analisi antropologica deautomatizzante: 

in questo senso, un contesto urbano localizzato si traduce in un sistema semantico testuale nel quale 

a diversi livelli discorsivi di generazione del testo enunciato si collocano le pratiche di vita quotidiana 

(configurate in vari posizionamenti agentivi dei soggetti in campo), il confronto interculturale in 

termini di traduzione fra sistemi culturali di riferimento diversi, il riferimento a concetti classici e 

meno classici dell’antropologia quali ‘dono’, ‘cultura’, ‘campo’ e ‘fuori campo’ (Montes, 2014a e 

2014b). 

Il presupposto più generale è che l’appartenenza dell’antropologo alla cultura che egli studia produce 

un effetto specifico: quello di «ridefinire le condizioni della rappresentatività» dell’alterità intesa 

come “individualità di sintesi” all’interno e all’esterno del sistema culturale moderno (Augé). Nel 

caso dell’antropologia del rimpatrio, il posizionamento del ricercatore non implica una 
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identificazione totale dell’etnologo con il proprio oggetto di studio. Semmai, l’esperienza personale, 

in quanto esperienza individuale diretta, diventa una vera e propria strategia epistemologica di ricerca. 

L’espressione “strategia epistemologica” viene utilizzata da Schramm per definire la metodologia di 

ricerca che si è resa necessaria durante la sua ricerca nel Ghana, nel contesto commemorativo dei 

pellegrinaggi degli afro-americani nei Paesi di origine. La presenza dell’antropologa è stata motivo 

di serrato confronto fra culture e storie. La strategia epistemologica di cui parla Schramm si riferisce 

al posizionamento non solo fisico, ma, anche e soprattutto, simbolico e culturale dell’antropologa, la 

quale, essendo americana di razza bianca, in quel contesto etnografico, era un soggetto appartenente 

alla cultura dominante (Schramm, 2009: 181 e sgg). Di conseguenza, nel campo delle scienze umane, 

si delinea un rinnovato rapporto fra pratica etnografica e riflessione antropologica, le quali si ritrovano 

ad agire su uno stesso livello discorsivo. 

Un elemento importante, fra tanti altri, è la ridefinizione dell’oggetto di studio: il ricercatore studia 

se stesso o il suo più ampio sistema culturale in quanto ‘dato’ osservabile? Attraverso quali processi 

di ricerca ˗ l’osservazione e la descrizione, la spiegazione o l’interpretazione ˗ è possibile oggettivare 

il soggetto osservante? Si può tentare di rispondere a tali quesiti prendendo in considerazione le 

questioni poste da prospettive diverse. Mentre nel caso dell’antropologia dei mondi lontani si attivano 

processi di traduzione da un sistema culturale a un altro attraverso il confronto più oggettivato di 

somiglianze e differenze, nel caso dell’antropologia del rimpatrio il ricercatore procede con fare 

autoriflessivo, ponendo se stesso come soggetto focale rappresentativo e avviando un confronto 

stretto fra individuo e collettività, fra soggetto e oggetto, all’interno dello stesso sistema culturale di 

appartenenza. 

In altri termini, se nell’antropologia del lontano si determina il dialogo nello spazio metaforico dettato 

dalle opposizioni dentro/fuori e vicino/lontano, nel caso del rimpatrio si assiste ad un cortocircuito di 

queste categorie e alla focalizzazione più specifica sul semantismo di base soggettivazione/ 

oggettivazione. Dialogo e auto-riflessione, di conseguenza, diventano due facce complementari e 

simultanee del discorso antropologico del rimpatrio. All’interno del quale non si verifica chiusura o 

il ripiegarsi della ricerca su tratti ‘psicologizzanti’ perché la dimensione soggettiva dell’antropologo 

diventa invece essa stessa parte del processo di generalizzazione. Per l’antropologo, la 

generalizzazione è una strategia imprescindibile di studio e conoscenza che va dal particolare al 

generale, dal micro al macro. Un esempio utile a comprendere tale ‘strategia di ricerca’ è l’esperienza 

di Augé nel metrò di Parigi. In particolare le problematiche implicite nel fare antropologia della 

modernità emergono nella “Prefazione alla nuova edizione italiana” del 2010 di Un etnologo nel 

metrò: 

«Ebbene, nel metrò, che frequentavo fin dalla mia più tenera infanzia, ero un indigeno come un altro; solo che 

questo indigeno era un etnologo e mi veniva quindi offerta l’occasione di praticare una sorta di autoanalisi 

etnologica. […] Da una parte, l’indigeno che interrogavo in me parlava del metro, di ciò che ci vedeva allora; 

tale osservazione era quindi datata ed è per questa ragione che, recentemente, ho avuto il desiderio di 

attualizzarla per rendere conto di quello che era cambiato nel metrò, nella città e anche più in là nel mondo che 

ci circonda […]. Oggi il contesto si è nello stesso tempo ampliato (globalizzato) e interiorizzato (grazie 

all’intervento delle tecnologie della comunicazione). Tanto che lo sguardo dell’etnologo deve prima di tutto 

rivolgersi al contesto stesso perché ci sia almeno una possibilità di capire a quale tipo di relazioni deve e può 

interessarsi» (Augé, 2010: 25-26). 

Come si evince dal testo, il ricercatore interpreta il lavoro etnografico come autoanalisi attuata in 

contesti culturali e spazi specifici (Disneyland, il metrò, le case di campagna, la spiaggia, etc.) in 

rapporto ad un sistema di ricerca disciplinare e presenta se stesso come indigeno e informatore di se 

stesso, osservatore e osservato. Le affermazioni di Augé aiutano a definire l’antropologia del 

rimpatrio come una forma particolare di osservazione partecipante in cui il movimento nello spazio 

culturale della modernità ha un esito al contempo agentivo e autoriflessivo; nel caso specifico di Augé 
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si tratta non tanto di partecipazione osservante quanto di presenza osservante condotta attraverso 

l’esperienza personale dell’antropologo. Augé propone un fare etnologia che tiene conto sia del 

contesto sia del soggetto, in una direzione che include però l’individualità e la localizzazione del 

micro-contesto sociale, al fine di un loro superamento: in questo caso, dal metrò alla città e dalla città 

al mondo. La complessità della dimensione soggettiva messa in gioco è dimostrata dal fatto che Augé 

ritorna più volte a parlare soprattutto del metrò, un luogo per eccellenza problematico della vita in 

città. L’evolversi della sua esperienza professionale è esempio di meta-discorso disciplinare sia a 

livello epistemologico che a livello metodologico come accade nel caso del procedimento di 

oggettivazione del soggetto del quale la sua esperienza sul campo diventa esempio concreto. 

Un altro aspetto importante che emerge dal testo citato riguarda la dimensione temporale della pratica 

etnografica. La ricerca sul campo è sempre un’esperienza ‘datata’ (come dice Augé) nel tempo e 

localizzata nello spazio interazionale della ricerca. In questo senso, alcune considerazioni importanti 

riguardano proprio il momento della scrittura e della testualizzazione dell’esperienza etnografica 

rimpatriata che assume la funzione di azione sociale, a tutti gli effetti, agita in un contesto disciplinare 

istituzionalizzato, quello dell’antropologia. 

In Un etnologo nel metrò, Augé riesce con fine abilità narrativa ad esprimere la pluralità dei punti di 

vista relativi al posizionamento del ricercatore in campo. La voce narrante del primo capitolo di Un 

etnologo nel metrò è un viaggiatore nel metrò che agisce in maniera riflessiva nello spazio e nel tempo 

dell’azione e dei ricordi. Gli itinerari delle linee del metrò procedono, a livello simbolico, in senso 

parallelo, come linee di vita quotidiana. Il metrò è come una metafora della vita: la mappa dei percorsi 

agisce da guida ai ricordi personali. Attraverso il luogo, la memoria collettiva agisce sull’agente 

individuale, il quale riconosce e riscrive il luogo nel presente personale e relazionale. Ad esempio, i 

nomi storici delle linee della metropolitana parigina agiscono in maniera performativa a livello di 

immaginario collettivo. In tal senso, si potrebbe dire che l’agire sul campo di un antropologo del 

rimpatrio è un agire evocativo, un modo per guardare al presente creando un ponte con il passato 

attraverso il richiamo della memoria. I ricordi sono immagini di emozioni e azioni, sono sequenze 

reinterpretative di eventi sociali. Il passato individuale viene ricontestualizzato e reinterpretato alla 

luce di un sistema esperienziale e relazionale collettivo che si configura nel presente dell’osservazione 

sul campo. La sintesi fra passato e presente, azione e performatività, intenzionalità, orientamento e 

direzionalità delle azioni prende forma come agency dei soggetti in campo e non è insita o inscritta 

unicamente nel luogo. Tale sintesi è un processo simbolico ‘agito’ in maniera più o meno consapevole 

dal sistema di background personale. È in questo gioco di individualità singole che emerge il senso 

di implicita appartenenza a un contesto collettivo. 

Così facendo, la voce dell’antropologo acquista autorità non perché attribuisce a se stesso il diritto di 

descrivere l’altro e di interpretare la diversità da un punto di vista etnocentrico, ma perché include se 

stesso nel processo di oggettivazione in corso. L’antropologo, infatti, agisce all’interno dei sistemi 

simbolici riconosciuti e condivisi dalla propria comunità, culturale e sociale, nella quale agiscono 

anche le istituzioni e i colleghi del proprio ambito scientifico di riferimento. La dissoluzione di una 

frontiera troppo rigida tra il soggetto e l’oggetto è proprio una delle chiavi di volta dell’antropologia 

del rimpatrio. 

Un tentativo di superamento di alcune ‘frontiere’ (in questo caso teoriche, discorsive e disciplinari) è 

la pubblicazione di Strade di Clifford, il quale inserisce all’interno del libro contributi di vario genere 

testuale come, scrittura di viaggio, collage poetico e saggi dal registro più documentario e scientifico, 

redatti per diversificati contesti di ricerca e di ricezione. Il suo intento è dimostrare come 
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«Il discorso accademico – un insieme di convenzioni in via di evoluzione i cui vincoli io rispetto – condensa 

processi di pensiero e di sentimento che è possibile provare a manifestare in una varietà di forme differenti» 

(Clifford, 2008: 19). 

Quello compiuto da Clifford è un passo importante che mi consente di accennare, qui en passant, 

all’aspetto più specifico, ma spesso trascurato, relativo al processo di inferenza nelle dinamiche di 

codifica e decodifica, di produzione e ricezione dei testi, in relazione al concetto di cultura e dal punto 

di vista della condivisione delle rappresentazioni delle azioni sociali. I processi di produzione 

andrebbero infatti sempre visti in concomitanza di processi di ricezione. 

Analizzando un testo di Augé (L’impossible voyage), Montes mette in evidenza le relazioni ineludibili 

fra teoria della ricezione e teoria della produzione culturale, teoria antropologica e pratica etnografica, 

esperienza vissuta in prima persona e necessaria oggettivazione, testo letterario e narrazione 

antropologica: 

«His theory is also a form of literature in which one of the main aspects is also the writing of the self and the 

reflection on his own cultural background. […] reflecting on antropology from this perspective offers a 

different conception of sameness/otherness and reception theory. […]. Furthermore, associating the history of 

a discipline such as antropology and the corresponding textual forms can be a powerful means to explain 

epistemological paradigms of epochs and to see new possible ways of defining Otherness and the nature of 

literature itself »(Montes, 2006: 260). 

Si mostra, in questa prospettiva, quanto e come i nuclei fondanti l’impianto epistemologico delle 

discipline siano interrelati alle dinamiche di testualizzazione dell’esperienza di campo. I testi che ne 

risultano sono esito di dialogo e negoziazione di significati in rapporto a sistemi semiotici condivisi 

all’interno di contesti culturali collettivi e storicizzati. 

In conclusione, per quanto difficile sia in poche righe, è possibile definire l’esperienza etnografica 

nei contesti della contemporaneità in termini di posizionamento del ricercatore rispetto a sistemi di 

pratiche negoziati nel tempo e nello spazio. In questo senso, gli esempi di Augé e di Clifford, qui 

presi in considerazione, sono allo stesso tempo diversi e complementari: Augé porta avanti la 

riflessione meta-disciplinare in veste di ‘antropologo nativo’, mentre Clifford, dal suo 

posizionamento di storico critico della cultura, definisce il suo lavoro di ricerca in termini di incontri, 

dialogo e traduzione. Rimpatriare l’antropologia, non vuol dire, per nessuno dei due studiosi, 

conoscere il già conosciuto attraverso un’esperienza etnografica esclusivamente soggettiva e privata! 

I due antropologi cercano, semmai, ognuno a suo modo, di smussare la dicotomia tra individuale e 

collettivo. Ma, come si è visto, non è tutto. Fra le potenzialità del ‘fare’ antropologia del mondo 

contemporaneo è possibile inoltre inscrivere il superamento dell’antinomia locale-globale, così come 

quella speculare di interno ed esterno. L’antropologo dei mondi contemporanei privilegia, 

giustamente, un posizionamento dinamico del soggetto volto a cogliere le interconnessioni fra le 

realtà locali e la dimensione transnazionale dei processi relazionali fra le complesse entità culturali e 

sociali. 
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Riscrivere il canone: tra letteratura postcoloniale e di genere 

 

di Marta Gentilucci 

Nel 1939 Jorge Luis Borges scrisse per la rivista argentina «Sur» un originale racconto intitolato 

Pierre Menard autore del Chisciotte, poi confluito nella raccolta Finzioni. Vi si racconta la folle 

impresa di Pierre Menard, strampalato scrittore che tenta di perseguire un obiettivo altrettanto 

strampalato: «essere Miguel de Cervantes». Riscrive allora il Don Chisciotte parola per parola, ma il 

risultato è un testo completamente diverso, o meglio un testo «in tutto uguale e in tutto diverso», 

«quasi infinitamente più ricco. (Più ambiguo, diranno i suoi detrattori; ma l’ambiguità è una 

ricchezza)» [1]. Se ne deduce che il testo narrativo, in questo caso il Don Chisciotte di Cervantes, ma 

in generale ogni testo – decontestualizzato rispetto alle coordinate storiche, culturali e sociali in cui è 

stato scritto – risulta «ogni volta diverso», come se venisse riscritto in ogni epoca in cui lo si legge e 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/riscrivere-il-canone-tra-letteratura-postcoloniale-e-di-genere/print/#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym


68 
 

ogni volta che lo si legge. La natura polimorfica della letteratura può quindi consentire cortocircuiti 

tra epoche diverse, riedizioni dei leitmotiven narrativi, dare nuova “vita” ai personaggi letterari. 

Soprattutto a partire dal Novecento ci si è interrogati sul concetto di riscrittura. Genette, nei suoi 

Palinsesti, si è soffermato analiticamente sui rapporti che intercorrono tra i testi, introducendo 

concetti quali ipotesto, in riferimento al testo-base, e ipertesto (il nuovo testo, che da quello base 

prende ispirazione). Una delle strategie individuate da Genette nelle pratiche di riscrittura è la 

cosiddetta “transmotivazione”, ovvero la sostituzione delle motivazioni che sottintendono alla 

scrittura di un testo con altri intenti, differenti. 

Potremmo utilizzare il concetto di “trans motivazione” genettiana per interpretare una tra le più 

interessanti pratiche di riscrittura della letteratura contemporanea: quella messe in atto dagli scrittori 

postcoloniali. A partire dalla fine del Novecento, autori quali Fanon, Coetzee, Bhabha si sono dedicati 

alla pratica del writing-back [2], ovvero alla riscrittura del canone occidentale con intenti revisionisti 

o decostruzionisti. 

Si pensi, solo per fare un esempio, al Foe di John M. Coetzee – scrittore sudafricano e Nobel per la 

Letteratura nel 2003 – che riscrive il celebre romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe, una delle 

pietre miliari della letteratura occidentale. Non più apologia del self-made-man che riesce a cavarsela 

in un’isola deserta, lontano dai comfort di una società sulla via della modernizzazione, il rewriting di 

Coetzee diviene piuttosto il tentativo di recuperare la “storia negata” dello schiavo Venerdì, 

paradigma del soggetto muto a cui è stata mozzata la lingua e cancellato il passato. Tramite il ricorso 

all’espediente del “ventiloquismo” – ovvero al cambiamento del punto di vista rispetto all’ipotesto – 

narratrice diviene una donna: l’avvenente Susan Barton, naufragata sulla stessa isola di Cruso. Un 

Cruso, non più Crusoe, che ritroviamo a distanza di quindici anni dal naufragio narrato da Defoe, 

perfettamente ambientato nelle sue vesti di pelle animale, anche se invecchiato, affetto da continue 

febbri deliranti e accudito dal fido ed enigmatico schiavo Venerdì. 

Se Venerdì diviene emblema del soggetto subalterno, che obbedisce agli ordini del padrone senza 

neanche lontanamente immaginare la possibilità di una ribellione, Cruso è ritratto invero quale 

paradigma dell’oppressore, in un disinteresse totale e spietato verso la storia e il passato del suo servo 

fedele. Spetta allora a Susan Barton porsi alcune, inevitabili, domande: cosa è successo a Venerdì? 

Qual è il suo passato? Chi gli ha tagliato la lingua e perché? – quesiti che, a livello metaforico, 

equivalgono a interrogarsi sul disinteresse non solo del colonizzatore nei confronti dell’oppresso, ma 

soprattutto di quello della scrittura occidentale verso storie considerate “minori” [3]. 

E la persistenza dell’indifferenza verso la questione coloniale, insieme a un deficit di memoria 

collettiva, sono state infatti le colpe imperdonabili dei Paesi colonizzatori, a lungo rei di un’atroce 

ignavia che si pone al limite col rischio di negazionismo storico. Solo a partire dai tardi anni Sessanta-

Settanta – nel mondo anglosassone, mentre in Italia il ritardo è stato ancora più sensibile – si è 

cominciato a parlare di “questione coloniale” e dei crimini compiuti nelle colonie ai danni di soggetti 

che, come il Venerdì di Coetzee, sono stati non solo schiavizzati ma metaforicamente “silenziati”, 

privati della lingua, della voce, della possibilità di dire la loro su una storia condivisa. «La vera storia 

non si potrà ascoltare finché, grazie all’arte, non si troverà il modo di dare voce a Venerdì» […] «Sta 

a noi aprire la bocca di Venerdì e sentire cosa c’è dentro: silenzio, forse, o un mugghìo, come il 

mugghiare di una conchiglia portata all’orecchio […]. Dobbiamo far parlare il silenzio di Venerdì, 

nonché il silenzio che circonda Venerdì» [4]. 

Il ridar voce al subaltern, all’oppresso, al colonizzato, diviene allora preoccupazione fondamentale 

di chi si accinge a riscrivere quel passato, interpretando la letteratura occidentale come bacino di topic 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/riscrivere-il-canone-tra-letteratura-postcoloniale-e-di-genere/print/#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
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di cui appropriarsi in ottica decostruzionista, svelando e ribaltando intenti che confermerebbero una 

visione unilaterale delle vicende storiche. 

Un altro baluardo della letteratura occidentale divenuto oggetto di numerosissime riscritture da parte 

di autori postcoloniali è il dramma shakesperiano La Tempesta, dove si narra dell’esilio del mago 

Prospero, duca di Milano, in un’imprecisata isola del Mediterraneo abitata solo da un mostro deforme 

chiamato Calibano. La storia è stata interpretata da autori quali Fanon (in Peau noire masques blancs), 

Césaire (in Une tempête) o ancora Lamming (in The Pleasures of Exile) quale paradigma del rapporto 

tra colonizzatore bianco e colonizzato nero, e caricata di un intento “politico”, simile a quello di 

Coetzee: la riabilitazione del personaggio di Calibano, che negli ipertesti reagisce finalmente al potere 

di Prospero e si solleva dalla terribile mostruosità a cui lo condanna il testo di Shakespeare. Figlio di 

una strega e del demonio, il Calibano dell’ipotesto è infatti descritto come una «zolla di terra», un 

«abominevole mostro» la cui rieducazione risulta una missione impossibile: nonostante i tentativi di 

Prospero e Miranda di «civilizzarlo», egli rimane alla stregua di un animale, dominato da 

un’istintualità violenta, irredimibile. Le riscritture di Césaire e Lamming fanno invero di Calibano un 

rivoluzionario, che si riappropria della sua forza e usa il linguaggio come strumento di denuncia: la 

ridefinizione dell’identità coloniale diviene obiettivo primario del discorso narrativo. 

Recentemente, una scrittrice ormai nota a livello globale, la canadese Margaret Atwood, classe 1939, 

ha espresso in un’intervista uscita su «La Repubblica» lo scorso settembre, il proposito di scrivere 

una riedizione de La Tempesta di Shakespeare. La Atwood non è nuova alla pratica di riscrittura, in 

particolare a quella del mito classico in ottica decostruzionista, incentrata sul ribaltamento delle 

motivazioni degli ipotesti e la rivalutazione della posizione, spesso marginalizzata, assegnata ai 

personaggi femminili. Si tratta di due opere dal carattere indubbiamente innovativo: Il canto di 

Penelope, uscito in traduzione italiana nel 2005 per Rizzoli e L’usignolo, racconto breve contenuto 

nella raccolta Microfiction. 35 storie minime (Ponte alle Grazie: 2006) e dedicata alla vicenda di 

Procne e Filomela. 

«Come potremmo noi vedere la luna con gli occhi di un greco?» – si domanda Jean-Pierre Vernant: 

il cortocircuito tra mito e attualità dà inevitabilmente vita ad una rielaborazione e risemantizzazione 

dei paradigmi mitici [5] in relazione alle nuove coordinate del pensiero letterario e socio-

culturale.  Ciò avviene ad esempio per quanto riguarda la pratica della tessitura, la quale, 

decontestualizzata rispetto a un ipotesto che ne faceva attività emblematica della sottomissione della 

donna nella società patriarcale, diviene metafora della narrazione al femminile [6], in linea con le 

riflessioni teoriche proposte dai recenti gender studies: «Ora che tutti gli altri hanno parlato a 

perdifiato, è giunto il mio turno […]. Tesserò, dunque, la mia tela». Penelope diviene la cantora che, 

dall’oltretomba, decide di raccontare la sua storia da un punto di vista discordante da quello 

dell’ipotesto omerico, con una precisa finalità: riabilitare le dodici ancelle impiccate alla fine 

dell’Odissea da Ulisse e Telemaco, parlare anche a nome loro, della loro sofferenza, della loro morte 

ingiustificata. 

Nella critica post-coloniale il personaggio di Filomena è stato interpretato quale paradigma del 

subaltern al quale l’oppressore impedisce di parlare, del soggetto privo di parola, al pari di Venerdì 

nel Foe di Coetzee e secondo l’interpretazione di Spivak in Can the Subaltern speak? (1988) uno 

degli articoli-pionieri delle teorie post-coloniali [7]. Violentata dal cognato Tereo e costretta al 

mutismo tramite la pratica brutale del troncamento della lingua, anche nel suo caso, tessere una tela 

diviene emblema della possibilità femminile di trovare vie alternative di comunicazione. 

Attendendo l’uscita della nuova riscrittura shakesperiana di Margaret Atwood, non resta che 

sottolineare come la letteratura – in una società che sembra lasciarle sempre meno spazio – possa 

ancora rivestire un ruolo “politico” o quantomeno di impegno sociale, e come dal passato le voci del 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/riscrivere-il-canone-tra-letteratura-postcoloniale-e-di-genere/print/#sdfootnote5sym#sdfootnote5sym
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classici non smettano di dire la loro, attraverso continui rimandi e corticircuiti. E consigliare la lettura 

(o “rilettura”) di un intramontabile saggio di Calvino, uscito inizialmente come articolo sull’Espresso 

nell’’81, Perché leggere i classici: «È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove 

l’attualità più incompatibile fa da padrona». 

Dialoghi Mediterranei, n.10, novembre 2014 
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La comunicazione per l’integrazione: il ruolo dei media 

 

di Mario G. Giacomarra 

 I movimenti di popolazioni sono fenomeni presenti nelle società umane da tempi remoti. Basti 

ricordare il bacino del Mediterraneo che Fernand Braudel ha avuto modo di definire “uno spazio di 

movimento” con riferimento già al XVI secolo. Nel corso del Novecento e in questi primi anni del 

XXI secolo, l’area coinvolta nei processi migratori si è allargata fino a toccare dimensioni planetarie: 

prima le migrazioni intercontinentali e intraeuropee, ora le migrazioni extracomunitarie verso 

l’Occidente. 

Per comprendere l’intrinseca natura di queste ultime non basta considerare gli squilibri demografici 

fra aree diverse del mondo, che pure innescano in periodi e condizioni determinate processi 

variamente esitati; né basta fare riferimento ai fattori di espulsione, che determinano “effetti spinta” 

sulle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo; né ancora ai fattori di richiamo da parte dei Paesi 

economicamente avanzati, in cui si attivano meccanismi di offerta di lavoro nei diversi settori. Le 

ragioni demografiche e gli squilibri territoriali, da soli, non è detto che riescano a innescare movimenti 

di popolazioni, se mancano altre condizioni, che sono riconducibili in primo luogo all’estendersi delle 

reti di comunicazione, reali e simboliche. Comunicazioni fisiche, le strade e i trasporti aerei, marittimi 

e terrestri; comunicazioni simboliche, i mass media e il recente diffondersi di Internet. 

L’avvicinarsi, sul piano simbolico e dell’immaginario collettivo, di popolazioni diverse per ambienti, 

economie e sistemi sociali, muove processi a catena: aspettative di benessere, mobilità dalle 

campagne ai centri urbani, trasferimento nei Paesi avanzati, tappe segnate ora da successi, ora da 

delusioni, fallimenti, difficoltà di integrazione. Testimonianze dei profughi del Canale di Sicilia, avidi 

divoratori di televisioni occidentali, danno un’idea di quali effetti finisca col produrre ciò che 

parrebbe un “innocente” consumo di immaginario. Ecco perché i processi migratori appaiono sempre 

meno attivati solo da ragioni “strutturali”, e sempre più collegati, se non promossi, da meccanismi 

innanzitutto “culturali”, connessi alla comunicazione del simbolico e alla diffusione di un identico 

immaginario collettivo tra popoli diversi. 
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Che cosa dobbiamo intendere per integrazione, parola buona per gli usi più diversi nel parlare 

quotidiano? Nei classici della sociologia l’uso non è meno ambiguo. Qui con “integrazione” si intende 

innanzitutto uno stato concernente l’essere stesso di una società. Per Durkheim essa è intesa come la 

condizione d’esistenza del sistema sociale: la “solidarietà meccanica”, preesistente ai rapporti che si 

instaurano con la divisione sociale del lavoro, non meno della “solidarietà organica”, può essere 

indicativa, al riguardo. L’una e l’altra appaiono come lo «stato variabile di una società… 

caratterizzato dalla tendenza e disponibilità costanti, da parte della gran maggioranza degli individui 

che la compongono, a coordinare regolarmente ed efficacemente le proprie azioni con quelle degli 

altri individui a diversi livelli della struttura della società stessa… facendo registrare un grado 

relativamente basso di conflitto» (Gallino 1978, 387). 

Riferendoci ai processi d’inserimento di nuclei di popolazione immigrata in una società di più ampie 

dimensioni, a noi interessa una seconda accezione, di certo più significativa: questa privilegia la 

dimensione processuale del concetto di integrazione. In questo secondo senso, l’integrazione può 

essere intesa come «il processo con cui una parte della realtà sociale viene… destinata a quella realtà 

stessa… a cui tende per esigenza di crescita o per creatività culturale… Si ha così la costruzione di 

contesti, e di eventi in essi, che realizzano ed espandono la socialità dell’uomo» (Scivoletto 1987: 

1056). Integrazione come processo, non meccanicamente orientata verso esiti predefiniti, ma 

dinamica, non stagnante, e in ogni caso problematica. Da qui la necessità funzionale dell’integrazione: 

ogni sistema sociale appare infatti tendere verso l’equilibrio delle singole parti, e dunque verso una 

loro integrazione progressiva. 

Qui emerge la responsabilità sociale dei media, per l’opera che ad essi finisce con l’essere affidata 

di agevolare o, viceversa, rallentare (e impedire persino) i processi di integrazione in atto. Sono ben 

note le fasi che portano alla costituzione di un tema su cui focalizzare l’interesse di target specifici di 

lettori. Il “ciclo di attenzione” si apre con una fase di latenza: pur esistendo tutte le condizioni che 

danno rilievo a un tema economico e sociale, esso può continuare per molto tempo a essere ignorato 

dai media e discusso solo da gruppi ristretti di esperti e specialisti, i quali non sempre riescono a farne 

un argomento di dibattito. Segue la fase di emergenza: se si verificano eventi rilevanti (o ritenuti tali), 

può accadere che coloro che fanno opinione (politici e media, in primo luogo) scoprano l’urgenza del 

problema e perciò stesso lo pongano ai primi posti dell’ordine del giorno nell’agenda politica o 

mediale, offrendogli contemporaneamente quella visibilità che prima gli era negata. È la fase in cui 

si vede crescere, per converso, la domanda d’informazione da parte del pubblico e i media si 

incaricano di mantenere alta l’attenzione, anche con scoop e/o con pseudo-eventi. La terza, infine, è 

la fase autoreferenziale: ora il tema «appare compiutamente formato, si autonomizza rispetto alle 

dinamiche d’opinione e ai problemi che lo avevano fatto sorgere, diventando relativamente 

indipendente dagli eventi. Ormai la sua trattazione e il suo sviluppo in questa fase sono determinati 

dalle interazioni fra i media e la politica» (Marletti 1991: 61-2). 

Quale grado di notiziabilità è stato concesso agli immigrati in seno al processo delineato? A meno 

che non costituissero oggetto di cronaca nera, è dovuto passare del tempo prima che essi diventassero 

argomento di rilievo per il giornalismo. A meno che non facessero gridare “Al lupo! Al lupo!”, fino 

ai primi anni Novanta sono stati presenti solo in modo cronachistico, appunto, e non sono mai stati 

oggetto di un’attenta tematizzazione. 

Quanto alla Raccolta, tranne che non provengano dalle questure (e dunque trattino di episodi 

criminosi), le informazioni sugli immigrati sono quasi inesistenti perché un giornalismo che non sia 

d’inchiesta non entra nel loro vissuto quotidiano. Nella Selezione, tra i criteri in base ai quali il 

giornale sceglie quali informazioni far diventare notizia, ce n’è uno legato all’importanza o 

all’interesse suscitato dal soggetto coinvolto. È chiaro che l’immigrato non è fra questi e dunque viene 

notiziato solo in casi eccezionali. Il Trattamento è la fase in cui si cucinano, letteralmente, gli articoli 
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da passare poi in redazione: non può essere un caso che le stesure di articoli sugli immigrati vengano 

quasi sempre affidate ad apprendisti e praticanti, che possono essere anche più capaci dei 

professionisti, ma che certo non vengono scelti per questo. L’Editing, infine, è la fase in cui il giornale 

presenta le notizie, offrendole al lettore. Impaginazione, collocazione nella pagina, titolazione è raro 

che facciano salire in prima pagina l’immigrato nel suo vissuto quotidiano, tranne che non sia 

coinvolto in fatti di cronaca di grande risonanza. 

Stretto insomma nei meccanismi attraverso cui opera l’informazione, l’immigrato rimane buon ultimo, 

perché non possiede nessuna delle caratteristiche che rendano notiziabili gli eventi che lo riguardano 

e rimane perciò vittima di stereotipi alimentati e coltivati dai media. Una qualche presenza 

nell’informazione si registra solo se lo straniero rompe lo schermo televisivo, se va oltre la pagina 

del giornale. Sul vissuto quotidiano, sul lavoro e le condizioni di vita, sui problemi affrontati 

giornalmente dagli immigrati manca qualsiasi forma di attenzione. Hanno fatto eccezione due 

iniziative: Permesso di soggiorno, programma radiofonico trasmesso giornalmente da Rai 1, ma alle 

5.50 del mattino; Metropoli, supplemento domenicale al quotidiano La Repubblica, è durato lo spazio 

di un mattino. 

Gli ottimisti immaginano una società futura, multietnica e multiculturale, in cui un ruolo centrale sarà 

svolto dalle comunicazioni. L’espansione della rete delle comunicazioni, infatti, fa pensare che la fine 

delle frontiere tra popoli, culture e Stati nazionali sia vicina. Alcuni arrivano a immaginare scenari in 

cui nell’universo delle comunicazioni si incontreranno i popoli più lontani, si aboliranno le disparità 

mentre si moltiplicheranno gli scambi. Ma l’attualità rivela che quegli scenari sono ancora remoti: 

stereotipi e pregiudizi operano ancora massicciamente negli apparati di comunicazione, nonostante 

le buone intenzioni e le reti di comunicazione, lungi dall’unire i popoli del pianeta, hanno creato 

finora nuovi sbarramenti tra coloro che vi accedono e i tanti che ne restano esclusi. 

Eppure, il ruolo che i mass media e le nuove tecnologie possono e devono svolgere nei confronti del 

pianeta immigrazione non può essere per questo sminuito né messo da parte. Tutt’altro. Il crescere 

delle comunicazioni sta attivando movimenti planetari di enorme portata, ma è come se quell’opera 

si sia interrotta a metà e la comunicazione non abbia avuto la possibilità di produrre tutti i suoi effetti. 

Almeno sinora, è bene ribadire: ma per quanto tempo ancora? 

È importante valutare l’immagine dello straniero offerta dai mass media, e intervenire su di essa se 

necessario, perché i media non solo sono interpreti dell’opinione pubblica ma, quel che è più 

importante, fanno opinione pubblica, soprattutto in un periodo in cui le agenzie di socializzazione 

tradizionali (la scuola, la chiesa, i partiti, ecc.) sembrano non possedere strumenti adeguati per 

intervenire su un pubblico di massa. In tale situazione risulta ancora più evidente il ruolo dei media: 

da qui l’esigenza di monitorare costantemente di quali immagini degli immigrati essi si fanno veicoli, 

registrando e promuovendo opinione pubblica. 

È impressione diffusa, ad esempio, che più fanno informazione tematizzata sugli immigrati, più i 

media possono contribuire a creare un atteggiamento favorevole agli immigrati stessi. Siamo perciò 

dell’idea che i rigurgiti di razzismo e di xenofobia che, nonostante le buone intenzioni, si registrano 

ancora nel nostro e in altri Paesi, siano in parte dovuti a vere e proprie carenze di comunicazione. 

L’assenza di notizie sulle condizioni di vita, sui problemi dei luoghi da cui provengono gli immigrati, 

contribuisce a renderceli poco noti, facendo crescere pregiudizi, coltivare stereotipi e ingenerando, 

appunto, i noti episodi di xenofobia e di razzismo. Se fossimo messi nelle condizioni di conoscere le 

reali condizioni di vita quotidiana dei Paesi di provenienza degli immigrati, e se loro avessero accesso 

ai canali di comunicazione internazionali, sì da poter essere gli uni familiari agli altri, anche solo in 

realtà di immaginario: chissà che non potrebbero essere avviati a superamento le immagini ricorrenti 

dello “straniero”! 
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La funzione che le comunicazioni possono svolgere nei processi di integrazione degli immigrati è 

insomma di grande rilievo: compito che i mass media e le nuove tecnologie non possono permettersi 

di ignorare. Essi possono aiutare infatti a superare antichi stereotipi e a muoversi nella direzione della 

reale conoscenza delle loro condizioni di vita nei Paesi d’origine, dei loro universi culturali e delle 

loro aspirazioni per il futuro. Ancora una volta, insomma, affidiamo alle comunicazioni il miracolo 

dell’incontro e dello scambio interazionale che lentamente portano all’integrazione culturale, oltre 

che sociale. 

Dialoghi mediterranei n.10, Novembre 2014 

Riferimenti bibliografici 

Braudel F. 1992 (a cura di), Il Mediterraneo: spazio storia uomini tradizioni, trad. it., Bompiani, Milano. 

Durkheim E. 1962    Le regole del metodo sociologico (1895), trad. it., Comunità, Milano. 

Giaccardi C.2005    La comunicazione interculturale, Il Mulino, Bologna. 

Giacomarra M.2000   Migrazioni e identità. Il ruolo delle comunicazioni, Palumbo, Palermo. 

2007 (a cura di) Isole. Minoranze migranti globalizzazione, 2 voll., Fondazione Buttitta, Palermo 

Martelli S. 2007    Una comunicazione ‘multicolore’. Dati e riflessioni sull’offerta dei media rivolti a/co-

prodotti dagli immigrati in Italia, in Giacomarra (2007), vol.2: 17-38. 

Morcellini M. 2007    Migranti. Isole nella rappresentazione dei media, in Giacomarra (2007), vol. 2: 16. 

Scivoletto A. 1987    Integrazione, in Demarchi Ellena Cattarinussi, Dizionario di Sociologia, Ed. Paoline, 

Milano 

Weinreich U. 1979    Lingue in contatto (1953), trad.it, Boringhieri, Torino. 

_______________________________________________________________________________________ 

Mario G. Giacomarra, di formazione antropologica e docente di Sociologia della Comunicazione 

all’Università di Palermo, è stato l’ultimo Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia prima della sua 

confluenza nella Scuola delle Scienze umane e del Patrimonio culturale. Si è occupato a lungo di migrazioni e 

dei processi di integrazione, mettendo a confronto i fenomeni della contemporaneità con quelli che hanno 

determinato le minoranze storiche galloitaliche nel XII secolo e albanesi nel XV. Tra le pubblicazioni si 

segnalano: Immigrati e minoranze. Percorsi di integrazione,1994; Migrazioni e identità. Il ruolo 

delle comunicazioni, 2000. Ha curato nel 2006 gli Atti del Congresso Isole. Minoranze migranti 

globalizzazione, promosso dalla Fondazione Buttitta. 

_______________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 



75 
 

Dalla parte dello scecco di senia 

 

Tunisia (ph. Giaramidaro) 

di Nino Giaramidaro 

«… e Riro il giovenco biondo come l’oro che tirava da sé senza benda e senza guida l’acqua dal 

pozzo, piano piano, com’egli l’aveva ammaestrato. La nòria a ogni giro della bestia dava un fischio 

lamentoso. Egli, da lontano, contava quei fischi; sapeva quanti giri ci volevano a riempire i vivai, e 

si regolava. Ora, addio Riro! E il fischio della nòria da quel giorno in poi, non l’avrebbe più udito…» 

Sono poche righe di Pirandello nella novella Il vitalizio. Si possono dire accorate oltre la letteratura, 

come se Riro fosse suo nella realtà “effettuale”. Più che una bestia un quasi parente. E probabilmente 

scritte col presentimento che il giovenco, le vecchie mule e soprattutto gli eserciti di “scecchi di senia” 

sarebbero stati dimenticati, senza un sasso, un sasso solo che ne ricordasse il sacrificio di decine di 

secoli a far girare alla cieca quell’asta idrica. 

Sì, perché oltre che della libertà lo scecco di senia veniva privato della vista, accecato da una benda 

perché non si ribellasse a quei passi sempre uguali, intorno a quel cerchio che durava per tutto l’orario 

rurale, da buio a buio, con la monotonia mitigata dallo stridìo angosciato degli ingranaggi del 

differenziale di legno. Che trasmetteva l’energia da una ruota orizzontale a un’altra verticale con al 

centro l’asse per far calare vuota e riemergere dal pozzo piena la lunga “cintura” di recipienti di zinco 

che versavano l’acqua nella gebbia.  Anche Lucignolo, diventato “ciuchino”, muore sotto gli occhi di 
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Pinocchio stremato dallo spasimo di spingere l’asta del bindolo, come si chiama la senia in lingua. 

Un castigo definitivo che Collodi, avvertito dei decessi degli asini veri, aveva inflitto al somaro-

bambino come uno dei più crudi dei quali sapeva. 

Insomma, nati per morire in un’arena ingloriosa, uccisi dalla fatica insormontabile; oppure morti di 

volontaria morte: che ne sappiamo, noi ragionanti, se il cervello dell’asino gira nel senso contrario a 

quello della nòria, accendendogli un sentire di inutilità, di un andare vano, senza nessun arrivo dove 

gli occhi possano vedere qualcosa che provochi la soddisfazione del raglio. C’erano pure i somari più 

forti, ai quali il cuore resisteva ma le zampe non andavano più. Rimanevano fermi sotto la loro 

condanna. Interveniva, allora, implacabile la tardiva pietà umana che con una “misericordia” di legno 

e ferro trafiggeva la testa dell’animale impuntato e inutile. 

Ora, dopo decenni di cavalli vapore, lo scecco è diventato specie che si vorrebbe proteggere dal 

terribile usa e getta: si studiano carte dei diritti e statuti etici del somaro. Ma c’è motivo di credere 

che ormai siano più numerosi gli asinelli del presepio che quelli in carne ed ossa. Bisognerebbe 

assegnargli il titolo di “bracciante agricolo ad honorem”, dedicargli strade, piazze, statue come quella 

che c’è a Marsala, città del vino e della campagna, nella quale Salvatore Fiume lo ha scolpito 

sorridente, scalciante con un barile addosso; insomma, ravvivato da quell’allegria alticcia, risarcitoria 

e postuma della incommensurabile tristezza dello scecco di senia. 

Si dedicano giornate a tante realtà passate e presenti, anche alle meno immaginabili, ma nessuna 

all’asino, compagno di sudore dei siciliani più poveri che lavorarono timbrando lo stesso suo 

cartellino. Per ora, “sceccu di senia” rimane nel lessico popolare ad indicare chi si ammazza di lavoro. 

Molti studiosi dicono che il girare dello scecco sotto l’asta della senia si interruppe nei primi decenni 

dello scorso secolo, ma io ricordo gli orti mazaresi – lungo la riva sinistra del Mazaro, sovrastanti i 

misteri di Miragliano – con le loro gebbie, piccole o maestose, e gli ortolani che con destrezza di 

zappa chiudevano e aprivano i canali dove l’acqua scorreva per bagnare i brevi filari di broccoli, 

melanzane, zucchine (cucuzzeddri), angurie e meloni, e prezzemolo e basilico, sino alle troffe di 

finocchi e rarici (ravanelli). Raggiere geometricamente disegnate, nelle quali l’acqua riusciva a 

superare montarozzi e avvallamenti senza mai rinunciare al suo fioco gorgoglio arabo, quasi una lieve 

melodia, un sussurro di sirene interrate, dolce e ammaliante, struggente nella intermittenza della 

memoria vecchia. Oppure i verdissimi orti che a ridosso della via La Licata giungevano alla Makara 

per poi virare verso Santa Maria di Gesù (Santamaragesu). E gli altri lontani di Gorgorosso, con 

molte gebbie a lungo bombardate e tufi medicatori lasciati senza intonaco. 

Un piccolo mondo arabo nella geometria dei filari che sembravano riprodurre ancora figure e 

simbolismi islamici nei loro saliscendi a emme minuscola; e nel correre di quell’incavo zappato dal 

quale se ne aprivano altri più stretti – ognuno con nome e cognome della perduta lingua della 

campagna – per raggiungere le piante in fiduciosa attesa. Sì, tutto venuto con lo sbarco a Quarara 

dell’Egira che si allargava. 

Nei “giardini di delizia” dove le piante ornamentali, aromatiche e gli alberi da frutto – lumincelle, 

azzeruoli, sorbi e fichidindia, mandarini e aranci e melograni “cartasi” – intersecavano le casedde 

dell’orto, gli odori si mischiavano come nell’arte profumiera, e bisognava avvicinarsi agli arabeschi 

delle piante per sentire la fragranza del gelsomino, o spezzare una foglia alla citronella, cogliere una 

lumincella dal sapore di un sentimento leggero. E l’acqua scorreva nei solchi, lenta e conturbante, 

sempre grazie al girare infinito di uno scecco di senia. 

Negli anni Settanta ce n’erano tante alle porte posteriori di Tunisi, verso l’antica Kairouan, spinte 

dall’Equus africanus, cioè dallo scecco cugino di quello siciliano. Più si andava giù, più le “ggebbie” 
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diventavano piccole; e si incontravano cavalli e mule al palo che in terna correvano sopra le spighe: 

per trebbiare, separare i chicchi dalla paglia, così come a metà del secolo scorso si faceva nel latifondo 

siciliano. E dopo gli ultimi giardini, la sabbia. Col vibrare basso dello scirocco del deserto: il simun, 

teso e sabbioso, che a volte viene a morire nell’umidità del Mediterraneo. Viaggiatori recenti dicono 

che ce ne sono di sopravvissute. 

«Il giardino arabo è un’anticamera del paradiso», scrisse Enrique Sordo, critico letterario e autore di 

libri di cucina, mentre il Corano lo ritiene “Metafora del paradiso”. E gli odori, i suoni delle acque, 

le atmosfere dei giardini di delizia siciliani si incontrano nel verde dell’Alhambra, a Granada, regno 

dei mori per oltre cinquecento anni, di coloro che perfezionarono le agricolture e i giardini persiani e 

bizantini. Acque fruscianti che avvolgono fra canali, zampilli, gradoni, vasche e fontane; che girano, 

si inerpicano e poi scendono in un incessante scorrere, come se il corso fosse volto verso il labirinto 

dell’eternità, tra brusii ora più forti ora più lievi, toccando note dello spartito del sapere botanico e 

idraulico. 

Ma ovunque ci fosse una sorgente che aveva bisogno di artifizi per dare l’acqua, c’era il laborioso 

asino, quell’animale – dicono esperti di biodiversità zootecnica – capace di provare «affetto per coloro 

che lo trattano in modo conveniente, sapendo riconoscere il padrone anche da molto lontano». Una 

fiducia inestinguibile e mal corrisposta, come nei grandi drammi della storia. Per questo se tanti 

popoli hanno un “passato irrisolto” con altri popoli, noi siciliani – ma anche tanti altri – lo abbiamo 

con gli asini. 

Dialoghi Mediterranei, n.10, novembre 2014 
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Musica in viaggio. Spostamenti sonori lungo l’Africa di un artista 

congolese 

 

Copertina del documentario Le Son du Grillage 

di Eugenio Giorgianni 

Secondo Crapanzano (1977), la speranza per l’antropologia di non essere pietrificata in rigide 

confabulazioni teoriche risiede tutta negli incontri: sul terreno di ricerca, in ambito accademico, nei 

nostri sogni. La relazione dialogica mette in discussione i presupposti della ricerca, e trasforma il 

passaggio di informazioni in qualcos’altro. Nel percorso di conoscenza reciproca, la veridicità del 

dato in sé perde rilevanza a vantaggio del processo di comunicazione tra esseri umani: la bugia, 

l’abbellimento o la trasformazione degli eventi diventano stratagemmi per ampliare il volume della 

comunicazione, trasmettendo qualcosa di più rilevante rispetto al rigido processo domanda-risposta. 

Incontri hanno dato vita alla mia ricerca, incarnando la curiosità scientifica in forti esperienze 

esistenziali, deviando le linee dei miei interessi verso nuclei di significato più densi, più rilevanti. Per 

incontro intendo il contatto con un’altra persona, la creazione di uno spazio interstiziale tra due o più 

esseri umani che sia ampio abbastanza da smarrire la giustificazione a priori del proprio trovarsi alle 

prese con la vita degli altri. L’interazione costringe la ricerca a elaborare un nuovo senso, in dialogo 
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con l’altro, passando attraverso i conflitti, le asimmetrie, le ragioni di simpatia, la coincidenza del 

trovarsi insieme. Ritengo che il momento dell’incontro sia il climax dell’esperienza sul campo: la 

conoscenza personale degli altri attraverso il coinvolgimento della propria vita è il viaggio che 

l’antropologo deve compiere per scoprire storie da raccontare, immagini da mostrare, sogni da 

rappresentare. È l’incontro a definire l’essere sul campo, è lì che il proprio posizionamento – sia etico 

che politico – va chiarito e giustificato in vista della più severa tra le valutazioni: quella di chi 

partecipa alla ricerca, essendone indiscutibilmente soggetto. 

Emerson ed io ci siamo incontrati a Melilla nel dicembre 2011, durante la mia esperienza sul campo 

presso la comunità dei migranti in transito dalla colonia spagnola in Nord Africa. Non mi trovavo a 

mio agio a focalizzare sull’esperienza migratoria le mie interazioni sul campo: trattare l’argomento 

con chiunque nella baraccopoli a ridosso del Centro di Permanenza Temporanea presuppone un 

divario esperienziale, uno squilibrio che mi precludeva qualunque scambio umano simmetrico. Ero 

alla ricerca di qualcosa che spezzasse la barriera fatta di privilegi geopolitici, violenza del quotidiano 

e aspettative per l’avvenire, quando ho conosciuto Emerson e gli altri musicisti congolesi membri del 

gruppo ‘CETI star’: “la stella del CETI”, il Centro di Permanenza Temporanea per Immigrati. La 

musica ha aperto un varco, una zona di contatto ulteriore rispetto alla povertà della vita quotidiana a 

Melilla, al tempo stesso permettendo di rileggerla nella prospettiva dell’intera esistenza di questi 

uomini. 

Durante la realizzazione di un documentario sui ‘CETI star’, ho chiesto a Emerson un’intervista. Nel 

mio approssimativo francese gli ho posto una sola domanda: qual è l’importanza della musica nella 

tua vita. Lui ha percorso la sua storia, ritrovandovi un senso, parlando per ore a me e all’infinità del 

resto dei suoi potenziali spettatori attraverso l’obiettivo della telecamera. Ho selezionato tre estratti 

della storia di Emerson, traducendoli dal francese in italiano, eliminando le interiezioni e ripetizioni 

proprie del linguaggio verbale, intervenendo sulla struttura in favore della consequenzialità 

cronologica. Mi permetto di agire così pesantemente sul testo perché il mio intento qui è di 

comunicare la forza sia teorica che emotiva del mio incontro con Emerson e con la sua storia, di cui 

cerco di riprodurre per iscritto e nella mia lingua la potenza narrativa delle parole originali. 

Il primo estratto si riferisce all’inizio della storia, e coincide con la prima parte dell’intervista: 

«Quando ero piccolo, mia madre mi diceva spesso: figlio mio, da grande devi fare il musicista. Io mi 

chiedevo: ma come faccio a diventare qualcuno, con tutti i grandi artisti che ci sono? Comunque, 

mamma, se tu vuoi che io sia un musicista, lo farò. 

Ho iniziato con la musica all’età di 10 anni. Sono nato ballerino, sono nato cantante: non lo impariamo, 

ci nasciamo! Ho cominciato a ballare con i miei amici, per gioco, per divertirci al parco. Là io ballavo, 

un po’ di breakdance e in più le varie danze del mio Paese. Se passava qualcuno mi dava dei soldi, 

ma mio padre si arrabbiava: no, non gli si devono dare soldi, è un bambino! La gente gli rispondeva: 

ma che bambino! Non vedi il modo straordinario in cui balla tuo figlio? 

Quando ero piccolo, dicevo spesso a mia madre: bisogna che io vada in Europa. Mia madre mi diceva: 

non è il momento, prima devi studiare. È per questo che ho studiato. 

- Perché l’Europa? 

- Noi vediamo le immagini dell’Europa, abbiamo antenne paraboliche e vediamo canali internazionali, 

ascoltiamo artisti europei, sappiamo come funziona l’Europa, e le abitudini dei suoi abitanti, che se 

lavori tanto ti pagano tanti soldi, al contrario che da noi! Mio fratello maggiore non vuole venire in 
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Europa. Dice che lì non c’è niente, la ricchezza vera è in Africa. Sì, ma intanto tu sei disoccupato e 

non fai niente, gli dico io! 

Prima di tutto in Europa c’è la libertà, i diritti dell’uomo funzionano; in Africa non abbiamo diritti 

dell’uomo, né reale libertà. Soprattutto in Congo: dicono che abbiamo ricevuto l’indipendenza, ma 

non è vero! Un giorno dovrò cantare di questo per il Congo. Siamo ancora pilotati dagli stranieri, 

mentre la gente muore e i militari stuprano le donne. Queste cose non succedono in Europa. […] 

Noi congolesi siamo buoni, amiamo aiutare la gente, ma fra di noialtri non ci amiamo per niente: si 

dice: “amatevi gli uni con gli altri”; noi fra di noi non ci amiamo affatto, siamo cattivi gli uni verso 

gli altri. Quando vedo uno straniero, sono pronto a dargli tutto, ma a mio fratello no. Questi sono 

spiriti malvagi, io la chiamo la ricchezza del Congo, questi spiriti malvagi. Affinché il Congo si 

sviluppi bisogna prima curare i nostri cuori, perché noi congolesi abbiamo troppi problemi e spiriti 

malvagi. Questo avviene a causa di quello che abbiamo sofferto. Abbiamo tante ricchezze, non 

sappiamo come farle produrre, le autorità arrivano, prendono tutto e mangiano, loro e la loro famiglia, 

non si preoccupano del bene pubblico, mentre il popolo sta morendo: ecco che succede. 

Si dice che l’Africa sia la culla dell’umanità. Adesso è una tomba: proprio lì dove c’è tanta ricchezza, 

è una tomba. Se hai tanto oro e diamanti, e non sai come trasformarli, che puoi fare? Niente, non puoi 

farci niente. Allora noi vendiamo i diamanti ai bianchi. I politici mantengono il sistema, e questo 

denaro va nelle loro tasche, mentre il prezzo del cibo e l’inflazione aumentano sempre di più. Non 

posso restare in una tomba, devo uscirne fuori». 

La musica, di cui la danza è un complemento indistinguibile, accompagna Emerson in tutta la sua 

storia. L’origine della sua vocazione artistica è attribuita contemporaneamente a una virtù innata 

(«non lo impariamo, ci nasciamo!») e alla decisione della madre, la cui figura è presente in tutti i 

momenti cruciali della narrazione. Per Emerson, come per gli altri congolesi che ho conosciuto, 

l’autorità dei genitori e in genere la dimensione familiare sono un elemento fondamentale nelle scelte 

di vita e nel modo di intendere il proprio essere nel mondo. Le decisioni personali possono anche 

divergere dalle scelte genitoriali, ma l’esistenza non è percepita come un evento individuale, piuttosto 

come parte di un percorso di un collettivo di esseri umani che comprende i familiari e gli antenati. In 

tal senso, il parere di membri della famiglia più anziani possono avere più rilevanza delle proprie 

opinioni nelle scelte di un giovane uomo congolese, senza che ciò sia motivo di frustrazione o 

dilemma. 

Il dilemma, nel caso di Emerson, scaturisce dall’alto prestigio della figura del musicista nella società 

congolese, e dalla conseguente difficoltà di emergere a livello professionale: la via è difficile, il 

racconto di Emerson è irto di difficoltà lungo tutto il percorso. Dall’altro lato, il suo valore artistico 

è presentato come prodigioso, già dalle prime manifestazioni infantili al parco. Il racconto di vita 

assume i connotati di una narrazione eroica, sviluppata nella dimensione del viaggio. 

Il viaggio è l’altro elemento che insieme alla musica costituisce il perno esistenziale di Emerson. 

Anche in questo caso, l’assenso della madre è necessario affinché l’elemento, presente in potenza 

nella vita di Emerson sin da “quando era piccolo”, si sviluppi nella vicenda e nella sua narrazione. 

Nel caso del musicista congolese, il viaggio non può che essere quello migratorio, e la meta è l’Europa. 

La ‘creazione’ della meta dipende dal contesto mediatico internazionale. Tra la celebrazione del 

mondo occidentale proposta dai canali televisivi e l’esperienza quotidiana nella Repubblica 

Democratica del Congo c’è una incolmabile differenza di potenziale, un gap pubblicitario che non 

può che indirizzare sogni e progetti della gioventù congolese altrove, contro ogni ragionevole dubbio 

di veridicità. Chi solleva obiezioni al sogno europeo, come il fratello di Emerson, o come i migranti 
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meno fortunati (ossia la stragrande maggioranza) che provano a raccontare le loro esperienze negative 

a parenti e amici, viene considerato pigro e incapace di cogliere le opportunità. 

A spingere verso l’immaginario della migrazione c’è la brutalità di un Paese in guerra da oltre 

sessant’anni, in cui corruzione, genocidi e stupri fanno parte del contesto ordinario. L’amara ironia 

di Emerson definisce questo panorama di violenza e miseria come «la ricchezza del Congo»: è 

l’opulenza del sottosuolo del Paese, insieme all’incapacità politica di gestirla, a provocare l’ingerenza 

dei “bianchi”, la corruzione della classe politica, il popolo affamato, i conflitti militari. Il nostro 

narratore stabilisce una interessante connessione tra lo scenario geopolitico e il piano individuale 

delle relazioni tra connazionali, segnate da astio e diffidenza reciproci, secondo la riproposizione del 

trauma della violenza subita. Emerson, figlio di un pastore protestante, legge questo processo 

psicologico in chiave ultraterrena: la sofferenza ha scatenato troppi spiriti maligni nei cuori dei 

congolesi, che se li portano dietro anche nella diaspora. 

L’impegno per un cambio politico nel Paese deve passare attraverso il superamento delle proprie 

esperienze di violenza: «affinché il Congo si sviluppi bisogna prima curare i nostri cuori». Il viaggio 

migratorio diventa un percorso di innalzamento spirituale: lasciare la “tomba” di un Paese senza 

alcuna speranza è necessario per potenziare le proprie energie vitali. L’emigrazione viene spiegata 

come un percorso mirato a far rifiorire l’Africa come “culla dell’umanità”: è questo l’impegno che 

Emerson prende con sé stesso quando dice «un giorno dovrò cantare di questo per il Congo». 

Vedremo nel corso della narrazione di quali straordinarie imprese è capace il suo canto. 

Ritengo che il notevole interesse di questa storia è quello di proporre in ogni suo passaggio una 

valenza mitica e nello stesso tempo forti riferimenti al contesto attuale e ai moventi materiali della 

vita del protagonista. La performance di Emerson di fronte alla telecamera costituisce una denuncia 

politico-sociale, promuove il suo lavoro di artista di fronte a un pubblico ancora virtuale, e rappresenta 

un atto letterario. L’intervista a un migrante si trasforma, con mio grande stupore, nella testimonianza 

di un uomo. 

Emerson lascia il Paese con la sua famiglia nel 2001. In seguito, con l’assenso della madre, proseguirà 

da solo, clandestinamente, diretto verso l’Europa. La musica lo accompagna nel suo percorso che da 

Kinshasa lo porta a Brazzaville, per poi proseguire attraverso Benin, Burkina Faso e Mali. Alla 

frontiera con la Mauritania avviene il climax del suo viaggio: 

«Mi arrestano alla frontiera tra Mali e Mauritania. Faccio due settimane in cella, in attesa di essere 

rimpatriato. Dico al guardiano che ho un po’ di soldi, se mi fa uscire posso pagarlo, ma niente da fare: 

quel giorno arriva il comandante, guarda le mie carte e dice che l’indomani avrebbe deciso quando 

rimandarmi al mio Paese. 

La sera fa freddo nella cella, sono lì insieme ad altri fratelli clandestini; ad un tratto mi arriva 

l’ispirazione, e comincio a cantare, a cantare, a cantare. Non ricordo le parole di quel canto: di solito 

quando sono ispirato accendo il registratore e lo metto da qualche parte mentre mi vengono le parole, 

poi riascolto e comincio a riarrangiare la musica: è così che compongo molte delle mie canzoni. Ma 

quel giorno non avevo il registratore con me. Ricordo che cantavo in Bambara, lingua maliana, per 

fare capire ai carcerieri le parole. Era un canto di sofferenza: perché noi neri siamo cattivi con i nostri 

fratelli? Il comandante e gli altri poliziotti sono neri come me, eppure mi stanno facendo soffrire 

anche se siamo tutti fratelli. Non ho visto queste cose tra i bianchi: loro sono uniti, noi neri siamo 

peggio! Non è così? 

Il comandante si trova per caso fuori dalla cella, e sente il mio canto. Ad un tratto entra nella cella e 

chiede: chi è che canta? Tutti noi abbiamo paura, nessuno parla, finché mi alzo e dico: sono stato io, 
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signor comandante. E lui mi elogia: come canti bene! E mi porta a mangiare con lui. Dice che vuole 

liberarmi e farmi cantare nell’orchestra di suo fratello a Bamako. Non posso accettare: con tutto il 

rispetto per te, comandante, ho un obiettivo, devo continuare il mio viaggio verso la Mauritania, se 

solo tu potessi aiutarmi… E lui: ma certo, non fa niente! Ti aiuterò, stai tranquillo… 

Mah! Io non gli ho dato niente e lui mi fa mangiare e mi tratta bene; non sarà forse il modo che hanno 

di rimpatriare i clandestini, dargli da mangiare e ridere con loro per farli stare calmi? Mentre sto 

pensando a queste cose, il comandante inizia a raccontarmi la sua storia: 

“Emerson, sai perché mi comporto cosi con te? Anche io sono cresciuto nella sofferenza (e fa il gesto 

di detergersi il sudore dalla fronte). Mio padre era povero, ed è stato ucciso dai suoi amici, per soldi. 

Lui era andato da un suo amico a chiedere un prestito, e quello gli ha detto: “Io ricevo soldi grazie a 

un feticcio, alla magia nera. Se tu vuoi, puoi entrarci anche tu”. “No, non fa per me, non posso fare 

cose del genere…” “Ma sì, lo devi fare, è l’unico modo!” E allora mio padre si è deciso ed è andato 

nella casa della magia nera; ma quando ha visto quelle persone incappucciate che indossavano gli 

abiti bianchi si è terrorizzato ed è fuggito. L’indomani mattina il suo amico è andato a casa sua: “Ma 

perché sei fuggito?” “Te lo avevo detto che non faceva per me. Ho deciso che non farò niente per voi, 

non tornerò più lì.” Ma l’amico dice: “Ora che sei stato nel nostro posto, non puoi tornare indietro. 

Se ci lasci avrai dei problemi: tu, o possiamo prendere tuo figlio” e se ne va. Mio padre allora mi 

chiama, io ero ancora bambino: “Devo dirti una cosa, figlio mio” e mi racconta tutto. Quella sera 

stessa, l’amico di mio padre viene a prenderlo per portarlo al luogo dei feticci. Io li seguo fino al 

luogo dei feticci, ma non posso entrare, e torno verso casa. Mio padre è morto poco dopo, sulla stessa 

strada del ritorno, dopo essere uscito dalla casa della magia nera, tradito dal suo stesso amico, da un 

fratello. Il denaro è la causa di questo tradimento, e quando tu, Emerson, cantavi la tua canzone parlavi 

di questo: ma dimmi, chi ti ha detto queste cose? Chi ti ha raccontato la mia vita? Chi ti ha detto tutto 

quello che ho vissuto? Come facevi a saperlo?” 

È stata l’ispirazione. Quando canto non so quello che mi arriva in testa, non so se mi sto rivolgendo 

a qualcuno, sono delle cose che arrivano nel mondo, ma se sei lì davanti, fratello, o sorella, tu che mi 

stai ascoltando adesso, se sei lì davanti quando sono ispirato e canto, tu potresti piangere dalla 

commozione. 

Il comandante mi dice che questo non è un buon posto, mi farà lasciare il Paese, superare la frontiera; 

ma i miei fratelli che erano in cella devono essere rimpatriati. Non mi riguarda, non posso fare niente 

per difenderli, non ho l’autorità, il potere di farlo, io stesso avevo bisogno di aiuto. E così lui stesso 

ha messo un visto sul mio passaporto, per lasciare il Mali». 

Il senso della musica per Emerson va molto al di là dell’intrattenimento, della libera espressione, della 

carriera professionale. La musica è un contenuto proveniente da una realtà ulteriore, l’ispirazione è 

un dono divino. Emerson ritorna su questo punto in un passaggio successivo, a proposito della danza: 

«Non puoi avere paura della gente: è lo spettacolo. Appena entri in scena, uno spirito viene su di te; 

tu neanche guardi tra il pubblico: mentre sei solo che canti, balli, la gente sta gridando, ma tu non li 

guardi nemmeno, la tua memoria evade nella danza. È qui (dice picchiettandosi il dito indice sulla 

tempia) è la testa che fa tutto, non il corpo; è la testa che ti conduce, che ti dice: fai questo, fai quello. 

È la mente che lo dice; quando la testa non parla, ed è il corpo a guidarti nella danza, esci fuori dal 

seminato, non va bene». 

La creazione artistica appare in tutto e per tutto come possessione spiritica. Ritornando nella fredda 

cella alla frontiera tra Mali e Mauritania, Emerson diviene il tramite di un messaggio ultraterreno, 

capace di sciogliere il duro cuore del carceriere, di aprire le porte della prigione. Il successo della 
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performance canora non si limita alla dimensione personale del viaggiatore: il canto di sofferenza 

spezza la catena di produzione e riproduzione della violenza e della guerra fratricida, che attanaglia 

l’intero Continente Africano oltre che le vite dei due protagonisti dell’episodio. Il carceriere supera 

il trauma della violenza subita dal padre e da sé stesso bambino dando la libertà a Emerson, che 

continua il suo viaggio e ritrova la speranza nella solidarietà tra “fratelli”. La durezza della condizione 

di clandestinità non permette che questo evento prodigioso salvi anche gli altri compagni di prigionia; 

ciononostante l’evento proietta la narrazione fuori dall’ordinario. Il viaggio di Emerson coincide con 

la volontà divina, la musica ne è lo strumento, e niente potrà fermarlo. 

Le tappe successive alla manifestazione divina della vocazione artistica di Emerson segnano però la 

perdita della musica nel suo viaggio. La durezza delle condizioni economiche e il razzismo in 

Marocco lo costringono ad affrontare “i lavori forzati” nei cantieri edili. Dopo aver rischiato la vita 

passando la frontiera nel cruscotto di un’auto marocchina, Emerson arriva al CETI di Melilla, e qui 

la musica torna a bussare alla sua porta: 

«Doveva esserci una manifestazione al CETI, e la direzione cercava musicisti tra tutte le nazionalità 

che ci sono al centro, per farli partecipare; anche tra noi congolesi si discute chi deve suonare. Io non 

mi propongo, non partecipo alla discussione: resto per i fatti miei, a guardare. E i musicisti iniziano 

le prove, mentre io resto a guardare. Non ho voglia di mostrare agli altri che ho esperienza, per questo 

ho deciso di starmene zitto. Dopo una settimana di prove della band, ho sentito gente che si lamentava 

che i congolesi del CETI non sapevano ballare bene; questo è il mio lavoro, non potevo nasconderlo, 

bisognava che lo dicessi. Vado a una sessione di prove, chiedo per favore di poter assistere, e mi 

lasciano passare. Mentre i musicisti stavano provando ho detto che volevo mostrare loro qualcosa: 

mi sono messo a ballare, e la gente gridava! I fratelli mi hanno detto di fare musica con loro. 

Sono il coreografo del gruppo. Io creo delle danze, delle storie da mettere in scena. Quella che usiamo 

come spettacolo di entrata, prima di cominciare a cantare i pezzi in repertorio, è la storia di un 

ragazzino: lui è cresciuto, sa cantare e ballare bene, ha tanta esperienza; ma della gente vuole farlo 

cadere, non vogliono che evolva, vogliono sminuirlo, lo distruggono. A questo punto della 

coreografia io cado per terra: significa che i nemici hanno fatto cadere il ragazzo. Ma c’era un artista 

che ha visto questo bambino, e lo ha preso; l’artista non sapeva che il bambino aveva esperienza, 

aveva la musica nel sangue, non sapeva che il bambino è nato nella musica, ma lo ha preso. Lui ha 

tanti feticci, tanti poteri magici. Per questo abbiamo inserito una specie di gioco di prestigio, ma con 

una candela bianca e non rossa perché non siamo dei maghi. Nei film con feticci, incantesimi, magie, 

si vede sempre il fuoco. Mettiamo il fuoco in questa coreografia per utilizzare la magia, per utilizzare 

la forza di… di Satana; pardon, non lo so di preciso, è quello che vediamo. Per questo usiamo il fuoco. 

Quando nella coreografia l’artista fa i suoi spettacoli, i suoi incantesimi, significa che sta risolvendo 

i problemi del ragazzino. Sono i feticci che hanno fatto risvegliare il bambino, perché l’artista aveva 

i feticci, guidava dei feticci. Hai già visto immagini dei villaggi lì in Africa? Ci sono dei feticci, e 

portano spesso i bastoni, sono strumenti di potere, il potere è nel loro bastone. L’artista ha il suo 

bastone pure, entra col bastone, e con i suoi feticci prende il bambino. Quando prende il bambino, il 

bambino comincia a suonare con lui; l’artista gli ha mostrato degli spiriti, lo ha fatto risvegliare. 

Siccome la musica è nel sangue di questo bambino, ci è nato, puh! Ricomincia a evolversi. Lui aveva 

sangue musicale, è nato musicista, Dio lo ha creato musicista, un artista: per questo si è evoluto, 

ancora di più dell’artista che lo ha salvato. E così nella coreografia, quando l’artista fa risvegliare il 

bambino, il bambino comincia a evolversi. 

- È quasi la tua storia! 

- È quasi la mia storia, giusto! (ride) L’ho composta io, partendo dalla mia storia, ma non è la mia 

storia, è già passata; ma così come lui ha vissuto, io ho vissuto». 
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Ci sono elementi estremamente interessanti in questo stralcio, che ho voluto riproporre nella sua 

interezza; cercherò di limitare le mie considerazioni al percorso fisico e spirituale di Emerson. 

“L’artista” della coreografia è Jule ‘Spiritman’, leader dei ‘CETI star’, che ha creduto nelle capacità 

di Emerson e gli ha fatto recuperare fiducia nella sua arte, dopo che la brutale durezza dell’esperienza 

migratoria lo aveva scoraggiato. Jule è l’aiutante che appare in ogni storia – secondo lo schema 

narratologico di Propp –, e come tale viene proposto nella coreografia [1], nella quale Emerson rilegge 

la sua storia in chiave religiosa. È Dio ad averlo eletto musicista, e le tribolazioni del suo viaggio 

esistenziale sono funzionali alla rinascita e alla sua evoluzione musicale. Melilla, paradosso della 

geopolitica mediterranea, (l’Europe de l’Afrique la definiscono i congolesi), diventa il luogo in cui 

Emerson riaccende la scintilla dell’arte, dopo dieci anni di peregrinazioni attraverso mezzo continente, 

rinnovando la speranza nel suo futuro e nel prosieguo del suo viaggio. 

Il posto è fondamentale per cogliere l’importanza di questo passaggio. Melilla è quel che resta dei 

possedimenti coloniali europei in Africa. Fa parte della UE, ma è fuori dall’area Schengen, cosicché 

qualunque decisione politica circa la mobilità dei migranti può trovare legittimazione giuridica. Per 

tanti migranti africani e asiatici rappresenta tutt’oggi la porta dell’Europa, ma in realtà chi riesce a 

superare i sei metri di filo spinato elettrificato si ritrova intrappolato nei 12 km2 del territorio 

dell’enclave spagnola. La mancanza di documenti comporta l’impossibilità di lavorare, financo in 

nero. Il CETI fornisce ai migranti cibo, riparo e vestiti, e decide univocamente e senza preavviso il 

termine della permanenza a Melilla di ciascun migrante, fino a un massimo di cinque anni. L’esistenza 

dei migranti è limitata alle funzioni biologiche, la loro personalità giuridica e politica è annullata. 

Tanti di loro, che vedevano in Melilla il premio dopo anni di tribolazioni, me la hanno paragonata a 

Guantanamo. 

Questo è lo scenario, ai limiti della sopportazione umana, in cui ho incontrato Emerson. La musica, 

negli spazi e tempi ristrettissimi in cui lui e i suoi “fratelli” avevano la possibilità di esercitarsi, 

rappresentava l’unica esercizio di vita sociale, per loro e per molti altri migranti, finalmente spettatori 

oltre che detenuti al CETI. La sua storia può sembrare iperbolica, a tratti visionaria, ma rappresenta 

un immane sforzo creativo di riformulazione del sé in un contesto in cui l’annullamento della sua 

umanità è una delle priorità delle agencies ufficiali, vista l’importanza del controllo delle migrazioni 

nella gestione dello spazio di Melilla e nel posizionamento geopolitico della città. La guerra ai 

migranti fa parte del quotidiano melillense, in cui si costruiscono campi da golf a ridosso delle reti 

che segnano il confine con il Marocco, dove le partite continuano anche quando i migranti cercano di 

scavalcarle [2], mentre la polizia spagnola picchia a morte chi riesce a passare il confine, e rispedisce 

illegalmente gli altri, dopo averli pestati a sangue, tra le grinfie dell’esercito marocchino, 

contravvenendo agli accordi di mobilità internazionale [3]. L’esperienza dei ‘CETI star’ esprime il 

potere della musica come espressione e come trasformazione della esperienza migrante, oltre che il 

suo irriducibile valore culturale e identitario nel bacino del fiume Congo: 

«Per noi congolesi, la musica è qui (si batte il petto con la mano, all’altezza del cuore); è qua nel 

sangue, (si tocca il braccio). E così abbiamo affrontato il concerto al CETI: la gente danzava, le 

autorità danzavano! la gente ha visto che tra gli immigrati c’era chi sapeva fare musica come lavoro, 

hanno capito che tra di noi ci sono persone che avranno un avvenire». 

Il viaggio di Emerson è continuato, così come quello degli altri ‘CETI star’. La loro musica ha 

attraversato altre nazioni e altre lingue, piegando le grate dei pregiudizi, dell’indifferenza dell’Europa 

ai disastri delle guerre che essa stessa produce. Chissà cosa succederà quando arriverà il giorno in cui 

Emerson canterà di questo per il Congo! 
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Note 

[1] Le immagini della coreografia, così come parte dell’intervista con Emerson, sono presenti nel documentario 

Le son dugrillage che ho condotto a Melilla nel dicembre 2011. Tra pochi giorni sarà disponibile in rete una 

versione del documentario con sottotitoli in italiano. 

[2] Si legga al riguardo l’articolo, e si osservino le sconvolgenti immagini pubblicate sul blog di Gad Lerner 

da Andrea Mollica (sito: http://www.gadlerner.it/2014/10/24/la-partita-di-golf-giocata-mentre-i-migranti-

sono-appesi-al-recinto-della-fortezza-europa). 

[3] Le brutali immagini dell’espulsione, avvenuta appena pochi giorni fa (sito: http://vimeo.com/109091397), 

sono state messe in rete grazie all’associazione PRO.DE.IN, assoluta eccezione di impegno civile in favore dei 

diritti umani dei migranti, a fronte di una società civile melillense che ritengo quasi del tutto indifferente alla 

questione. 
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L’eredità letteraria e la lezione civile di Carlo Cassola 

 

di Lorenzo Greco 

Il 18 ottobre 2014 a Volterra alla memoria di Antonio Tabucchi, è stato conferito il Premio letterario 

Ultima frontiera, dedicato alla figura di Carlo Cassola.  La madre di Cassola era originaria di Volterra 

mentre il padre era lombardo, ma anch’egli aveva vissuto a lungo nella cittadina toscana. E infatti 

proprio la Toscana, in particolare la Maremma, diventerà la patria poetica e spirituale dello scrittore, 

che vi si trasferirà nel 1940, partecipando in quei territori alla lotta di Resistenza. 

La sua attività letteraria era già cominciata negli anni ’30: tra il ’37 e il ’40 Cassola aveva composto 

una serie di brevi racconti, in parte pubblicati sulle riviste “Meridiano di Roma” e “Letteratura” e poi 

raccolti in un volume dal titolo La visita. Dopo la guerra, Cassola si dedica con continuità alla 

narrativa, affiancata all’insegnamento di filosofia in un liceo di Grosseto. Pubblicò i racconti lunghi 

Baba (1946), I vecchi compagni (1953), Fausto e Anna (1952), tutti di argomento partigiano e 

ambientati in quel particolare paesaggio letterario che per Cassola fu la zona compresa nel triangolo 

Volterra-Marina di Cecina-Grosseto: una terra almeno in quel tempo arida, avara, crudele, che nelle 

pagine dei suoi romanzi diventa un simbolo della condizione umana, quasi un “correlativo oggettivo” 

della fatica di vivere. Lo ha detto in modo efficace il poeta Mario Luzi quando, riferendosi allo sfondo 

geografico dell’opera di Cassola, ha affermato: «Per affetto e per organica intelligenza di poesia, 

Cassola ne ha fatto non una provincia, e sia pure la sua provincia, ma un luogo, anzi il luogo 

dell’anima». 
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Con il racconto lungo Il taglio del bosco, scritto tra il 1948 e il 49, ma pubblicato nel 1954, la sua 

prosa si allontana dalle tematiche storiche per assumere un tono più dimesso e intimistico, che rimarrà 

tipico dell’autore anche nella sua produzione successiva. Cassola mette a punto la sua poetica del 

«realismo subliminare», ossia uno sguardo letterario attento a cogliere le vibrazioni più sottili e 

umbratili della realtà, spesso nascoste dalle apparenze banali del quotidiano, relegate «sotto la soglia 

della coscienza pratica» ma che vogliono racchiudere il significato più vero e profondo della vita 

umana. In questa sua ricerca, Cassola tende però ad isolarsi dal panorama letterario italiano, 

riconoscendo il suo unico maestro in Joyce, particolarmente nel Joyce di Gente di Dublino. «In Joyce 

– scrive – scoprii il primo scrittore che concentrasse la sua attenzione su quegli aspetti della vita che 

per me erano sempre stati i più importanti e di cui gli altri sembravano non accorgersi nemmeno». 

Questo netto distacco dal naturalismo tradizionale segnerà d’ora in poi tutte le opere dello scrittore, 

determinando anche una nuova visione della storia, considerata sempre meno come il teatro di grandi 

eventi e di ideali alti, ma piuttosto sempre proiettata nella dimensione interiore e privata dei soggetti 

che in essa si trovano a vivere, spesso loro malgrado. Così, se Il soldato (con cui Cassola vince il 

Premio Salento nel 1958) tratta il tema della solitudine e dell’elegia amorosa, nella raccolta di racconti 

La casa di Via Valadier (1956) il motivo politico si colora di forti implicazioni esistenziali, in un 

quadro che all’elemento storico contingente – si tratti della condizione operaia (come nel racconto 

Esiliati) o della caduta degli ideali della Resistenza (come nel racconto eponimo dell’intera raccolta) 

– viene anteposto lo stato d’animo che ne scaturisce, spesso segnato da un senso di inerzia ed 

abbandono dinanzi all’ineluttabilità degli eventi. In questa scia viene a collocarsi anche il romanzo 

La ragazza di Bube, forse il suo più noto, pubblicato nel 1960 ed insignito del Premio Strega. 

Le scelte poetiche di Cassola finirono col suscitare numerose ed accese polemiche, e si attirarono a 

più riprese l’accusa di sfuggire all’impegno letterario e civile rifugiandosi nel lirismo e in un facile 

realismo, idilliaco, che non rispecchia i conflitti storici e sociali. Rimangono emblematiche le parole 

particolarmente caustiche a cui ricorse Italo Calvino per rispondere ad alcuni interventi di poetica 

pubblicati da Cassola sul “Corriere della Sera”: «La poetica dell’ineffabilità dell’esistenza è e resterà 

legata a esperienze individuali rare, a particolari congiunture storiche. Cassola dice che ha trionfato: 

non si rende conto che questo trionfo è una sconfitta? Cosa può voler dire questo trionfo, oggi? 

Romanzi sbiaditi come l’acqua della rigovernatura dei piatti, in cui nuota l’unto dei sentimenti 

ricucinati». 

Nonostante l’animosità a volte carica di acrimonia evocata nella cultura nazionale dalla sua opera, il 

lavoro di Cassola si mantenne fedele alla propria poetica chiusa, minimale e volutamente astorica, 

anche nella produzione più matura che, tra romanzi e racconti, si mantenne regolare e costante: fra 

questi Un cuore arido (1961), Il cacciatore (1964); Ferrovia locale (1968); L’uomo e il cane (1977); 

L’antagonista (1978); Il ribelle (1980).  Negli ultimi anni di vita tuttavia la scrittura di Cassola 

conosce una terza stagione: benché colpito da una grave malattia che pur condannandolo 

all’immobilità non ne ha sminuito il fervore, egli si è dedicato con passione all’attività antimilitarista 

ed ecologista, mantenendosi sempre autonomo dai gruppi politici ufficiali, contro il militarismo e in 

favore della pace. 

Numerosi i suoi scritti contro gli eserciti e gli armamenti: di grande rilevanza – per il mondo del 

pacifismo italiano – il suo contributo sfociato nella nascita, nel 1977, della “Lega per il disarmo 

dell’Italia” che due anni più tardi sarebbe diventata – con la prima manifestazione contro gli 

euromissili e l’unione con la Lega socialista per il disarmo unilaterale dell’Italia – la Lega per il 

disarmo unilaterale. Quest’ultima sarà uno dei principali movimenti promotori della campagna di 

obiezione fiscale alle spese militari. 
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Carlo Cassola riteneva fermamente che per l’umanità intera ci fosse un rischio totale direttamente 

connesso alla sua organizzazione militarista e per questo metteva in cima alla scala delle priorità la 

battaglia per la demilitarizzazione. «Noi disarmisti – scriveva – siamo accusati di essere sognatori 

fuori della realtà. Invece siamo i soli realisti. Gli altri, i sedicenti realisti, sono solo struzzi che hanno 

nascosto la testa sotto la sabbia per non vedere le conseguenze scellerate della loro politica: 

l’imminente fine del mondo e l’attuale miseria del mondo». 

La sua non era una utopica proposta diretta di società nuova, era piuttosto il grido disperato dell’uomo 

che vede la comunità sull’orlo del baratro. Era un grido per invertire la rotta, evitare il disastro e da 

lì creare le condizioni per ragionare sull’utopia “eco-pacifista”. Insomma, uno strappo, il disarmo 

unilaterale, per creare le condizioni del cammino umano. 

Scrive Cassola nel suo saggio La rivoluzione disarmista (1983): «L’utopia può diventare realtà solo 

mediante la rivoluzione. Un’evoluzione graduale e pacifica è impensabile: come può il male evolvere 

verso il bene?». E ancora: «Sono queste vecchie, stupide e malvagie istituzioni che ci portano alla 

rovina. Dobbiamo distruggerle prima che sia troppo tardi. Non bisogna distruggerle gradualmente 

(non ne avremmo il tempo) ma tutte d’un colpo. Occorre un taglio netto col passato. Questo taglio 

netto è appunto ciò che chiamiamo rivoluzione». 

In altre parole, la prima utopia è la pace e da qui si potrà costruire il resto del percorso utopico. 

Vengono in mente – per contrasto – i discorsi moralisti che su vari temi (povertà, razzismo, pace, 

memoria) politici e pseudo-intellettuali ci propinano sorvolando sulla questione di fondo: mettere in 

discussione le istituzioni che nel loro grembo serbano l’embrione del mostro. Non basta, per esempio, 

denunciare l’Olocausto e ripetere «mai più»; bisogna piuttosto sforzarsi di vivisezionare il magma 

istituzionale (i meccanismi di delega politica; di manipolazione sociale; di deresponsabilizzazione a 

catena, individuale e di gruppo; di annullamento burocratico dei sentimenti umani eccetera) che ha 

reso possibile questo orrore e che può ancora partorire altre vergogne, altra sofferenza, altra oscurità. 
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Lo “sbirro del capo”. Riflessioni preliminari su un nuovo campo di 

ricerca 

 

New York (ph. Ebbets) 

di Tommaso India 

Sono arrivato nel magazzino siciliano in una calda mattina di luglio. Attorno al capannone di circa 

5000 m2 soltanto campagna brulla, sterpi e qualche pecora arginata da recinti acconciati con vecchie 

reti di letti e qualche metro di filo spinato. Tutto somigliava ben poco a quello che si potrebbe definire 

un polo industriale sviluppato. Il mio compito qui era quello di supportare e integrare la manodopera 

locale, quest’ultima composta da quindici operai, nel trasferimento del magazzino di componenti 

elettrici dalla zona di Capaci (Pa) a quella di Catania. 

La popolazione di fabbrica aveva un’età media abbastanza bassa – soltanto tre dei miei colleghi 

superavano i quaranta anni di età – ed erano tutti provenienti dai quartieri popolari di Palermo. Alcuni 

di loro avevano passato qualche anno in galera per reati come la rapina, furto con scasso e spaccio di 

stupefacenti, altri ancora avevano almeno un parente in prigione perché legato alla malavita 

organizzata siciliana e nazionale. Per questi motivi “l’etica della strada”, il metro di giudizio basato 

sui valori criminali e machisti era abbastanza diffuso e accettato dai miei colleghi. Ed è sempre per 

questo motivo che arrivare in questa comunità con la nomea di “sbirro del capo”, come nel mio caso, 

non ha aiutato il mio inserimento fra i lavoratori del magazzino. Inserimento ulteriormente 

difficoltoso vista la delicata situazione in atto legata al trasferimento. 

La decisione di trasferire il magazzino, data dal fatto che i maggiori volumi di vendite per il cliente 

che commercia il materiale elettrico del nostro sito si era spostata nella Sicilia Orientale, ha creato 

non pochi problemi e tensioni nel percorso esistenziale e sociale dei lavoratori locali. L’azienda, nella 

particolare situazione verificatasi, ha infatti deciso di trasferire la forza-lavoro nella città etnea 

fornendo ai lavoratori una diaria di 8 euro al giorno, attribuiti solo in caso di presenza sul posto di 

lavoro di almeno sei ore, e un buono pasto giornaliero di 5,20 euro. Nonostante questi incentivi, però, 

la notizia del trasferimento, nella maggior parte dei casi, non ha incontrato l’entusiasmo dei miei 

colleghi, che non potendo o volendo portare con loro le famiglie sono stati costretti ad organizzarsi 

in appartamenti condivisi fra loro. Questa soluzione, se da un lato ha creato le condizioni per un 
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risparmio economico, dall’altro ha aumentato le inevitabili tensioni e contrapposizioni fra i diversi 

gruppi. 

Come precedentemente accennato, il mio arrivo sul posto di lavoro fu immediatamente interpretato 

dai colleghi secondo una duplice linea: da alcuni ero percepito come “lo sbirro del capo”, intendendo 

con “capo” il responsabile del sito locale; da altri, visto il mio arrivo direttamente dalla sede centrale 

dell’azienda a Torino, ero percepito come “lo sbirro del Capo” arrivato nel magazzino siciliano non 

solo per controllare e rendere conto dell’operato della manodopera, ma anche del responsabile del 

sito, naturalmente, in quanto rappresentante dell’Autorità aziendale sul posto, mal visto dalla maggior 

parte dei miei colleghi. In ogni caso, il peso degli sguardi diffidenti su di me mi ha accompagnato 

durante le prime settimane di lavoro. 

La prima mansione cui sono stato assegnato in questo contesto era nel reparto di ricevimento dei 

materiali da stoccare. Ogni singolo elemento che entrava in magazzino doveva essere controllato, sia 

al livello quantitativo sia qualitativo, e registrato, con l’ausilio di un terminale, all’interno del database 

aziendale nazionale. La mia postazione di lavoro era perciò costituita da un tavolo su cui era poggiato 

il pc e, alle mie spalle, la zona di lavorazione. Alla mia sinistra si trovava la postazione di Benedetto 

[1], un ragazzo di origini palermitane, ma cresciuto a Roma (motivo per cui era soprannominato U 

Romano). Benedetto è anche appartenente alla famiglia che, prima dell’arrivo dell’azienda per cui 

lavoro, aveva la proprietà della cooperativa che gestiva il magazzino. A questa famiglia fortemente 

legata ad ambienti mafiosi è stato possibile rescindere il contratto solo con la nazionalizzazione del 

sistema di lavorazione dei materiali elettrici del nostro cliente. Benedetto ha trentatré anni ed oltre ad 

avere studiato scenografia a Roma, negli anni in cui abitava nella capitale, ha anche seguito lezioni 

di kick boxing fino a conseguire il brevetto di istruttore e ad esercitare, grazie alle sue conoscenze 

delle tecniche di combattimento, anche l’attività di buttafuori in alcune discoteche delle zona. 

Benedetto, infine, era anche malvisto dalla maggior parte dei nostri colleghi. Il suo carattere spigoloso, 

diretto e soggetto a continui sbalzi di umore, lo rendeva inviso e indisponente ai suoi interlocutori. 

Inoltre, il suo bisogno di essere continuamente alla ricerca dell’apprezzamento dell’Autorità lo 

rendeva spesso mellifluo e doppiogiochista nei confronti dei responsabili del sito e dei suoi colleghi. 

La sua appartenenza alla famiglia proprietaria della cooperativa che aveva in gestione il magazzino 

negli anni passati, infine, lo identificava come uno dei padroni che tendevano a derogare spesso ai 

patti taciti e alle regole scritte su cui si basava l’organizzazione del lavoro nel sito. 

Nella postazione alla mia destra, invece, lavorava Matteo. Quarantasette anni, sposato e padre di due 

figlie, Matteo è un soggetto dal passato turbolento. Nato e cresciuto nel quartiere Borgo Nuovo di 

Palermo, una delle zone più periferiche della città, ha passato otto anni della sua giovinezza in carcere 

per rapina, furto di auto e spaccio di stupefacenti. Uscito dal carcere e sposatosi in seguito ad una 

fuitina, Matteo ha cercato di inserirsi nella società praticando anche diversi mestieri. Ha lavorato a 

Rovigo, nel campo dell’edilizia, e, in seguito al suo rientro a Palermo, ha cominciato ad esercitare la 

mansione di corriere per conto di una importante catena di distribuzione di giornali della città fino ad 

approdare nel magazzino nei primi anni del 2000. Matteo, a differenza di Benedetto, aveva un 

carattere più costante e gioviale, continuamente pronto a scherzare e a prendere in giro qualunque 

tipo di Autorità si presentasse sotto il suo tiro. Tutte queste caratteristiche, a cui si aggiungevano 

quelle acquisite durante gli anni vissuti secondo le regole della malavita (rispetto per i sodali, evitare 

di fare la spia con i superiori, tacita complicità e solidarietà), lo rendevano un buon compagno di 

lavoro e un amico per molti dei miei colleghi. Grazie alla progressiva confidenza e relazione basata 

sull’ironia con quest’ultimo lavoratore, nel corso delle settimane, ho via via migliorato il rapporto 

con i miei colleghi, entrando lentamente a far parte della comunità di lavoratori e a scrollarmi infine 

di dosso il pesante fardello dello “sbirro”. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-sbirro-del-capo-riflessioni-preliminari-su-un-nuovo-campo-di-ricerca/print/#_edn1
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L’accettazione all’interno di questa comunità di lavoratori è avvenuta gradualmente ed è ancora molto 

difficile per me poter dire con precisione quali siano stati gli strumenti grazie ai quali quella 

accettazione è avvenuta. Indubbiamente la familiarità con i codici comunicativi e comportamentali 

propri dei miei colleghi, acquisiti durante gli anni in cui ho frequentato e abitato i quartieri del centro 

storico di Palermo, e le mie pregresse esperienze di lavoro come cameriere a contatto con molti 

colleghi palermitani, mi hanno aiutato durante le prime fasi di ingresso in questa nuova comunità di 

lavoratori. È, tuttavia, a seguito di alcuni episodi, due dei quali riporto qui di seguito, che ritengo di 

avere dimostrato ai miei colleghi che non ero quello che loro pensavano. 

Il primo episodio riguarda un breve e ironico alterco avvenuto, a circa due settimane dal mio arrivo 

nel sito siciliano, con Benedetto. Ho già detto della sua tendenza a cercare di entrare nelle grazie dei 

responsabili del magazzino, anche mettendo in cattiva luce gli altri lavoratori. Questa abitudine, 

inoltre, si accompagnava alla pratica di sopraffazione che Benedetto esercitava su soggetti dal 

carattere un po’ più timido e remissivo, e soprattutto su un nuovo collega, cioè io, identificato come 

“l’ultimo arrivato”. Una mattina in cui, forse per la stanchezza, non tenni a freno la mia lieve balbuzie, 

Benedetto notò subito la cosa, urlando, per farsi sentire da tutti gli altri colleghi, nel suo dialetto 

romano: «Ma che cazzo fai balbetti… nun se capisce niente!». Mi resi subito conto che se non avessi 

risposto a tono, la mia accettazione nella comunità di lavoratori sarebbe stata messa a rischio e sarei 

subito stato identificato come una persona debole e incapace. Decisi perciò di stroncare 

immediatamente sul nascere il palese attacco di Benedetto rispondendo: «Grandissimu curnutu e 

sbirru ca un si autru, si chinu di ticchi e dici a mia ca chicchìu?!» [2], palesando, in questo modo, 

agli occhi di tutti e di Benedetto soprattutto, i suoi evidenti problemi fisici. La mia risposta ebbe 

l’effetto di ammutolire Benedetto e, allo stesso tempo, di far scoppiare Matteo, presente durante 

l’episodio, in una fragorosa risata. Inoltre, appena Benedetto si allontanò visibilmente irritato, Matteo 

mi si avvicinò dicendomi: «Fusti troppu corna duri. U facisti zìttiri subitu!» [3]. L’accaduto presto 

arrivò alle orecchie degli altri lavoratori che durante tutta la giornata di lavoro si avvicinarono divertiti. 

Un altro episodio riguarda un contrasto canoro, messo in scena da Matteo e volto a insinuare il mio 

presunto ruolo di “sbirro del capo”. Nel rispetto dei canoni sonori dei canti del carcere [4], Matteo 

eseguì la sua performance intonando un canto in cui sostanzialmente veniva detto che, se durante il 

furto di alcune matasse di rame, verificatosi in magazzino alcuni mesi prima, fosse stato presente 

probabilmente u sbirru di Torino, cioè io, lo avrebbe mandato subito in galera. Anche in questo caso 

ritenni che la migliore soluzione alla sfida implicitamente lanciata dal mio collega fosse quella di 

rispondere ironicamente e seguendo le sue stesse modalità di espressione. Decisi perciò di intonare 

un canto, naturalmente non all’altezza della tecnica messa in atto dal mio collega, in cui affermavo 

per esagerazione che se ci fossi stato io non solo avrei mandato in galera lui, ma anche tutti i nostri 

colleghi, compresi i vertici aziendali, rei tutti quanti di arricchirsi sul mio lavoro. La risposta anche 

in questo caso divertì Matteo, il quale, presumo, non si aspettasse l’esasperazione rovesciata della sua 

stessa insinuazione. 

Questi ed altri episodi dimostrano chiaramente come inserirsi nei contesti lavorativi sia un processo 

problematico e fatto di continue negoziazioni, contrasti e conflitti che possono rendersi espliciti 

seguendo molteplici modi espressivi. Dal punto di vista etnografico, ad ogni modo, diversi sono gli 

studiosi che sono stati spinti ad analizzare i luoghi del lavoro cui partecipavano o che conoscevano 

per la prima volta [5]. Non è casuale, a mio avviso, questo interesse verso lo studio dei contesti di 

lavoro, dal momento che questi particolari ambiti di ricerca permettono, in maniera più sistematica e 

organica rispetto ad altri, un’analisi etnografica scientifica dei fatti sociali. 

Esercitando lo stesso lavoro dei soggetti [6] che si intende studiare, il paradigma malinowskiano 

dell’osservazione partecipante mostra, infatti, un aspetto che solo raramente è stato messo in luce dai 

teorici delle tecniche di ricerca antropologica: il carattere fondamentalmente risocializzante 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-sbirro-del-capo-riflessioni-preliminari-su-un-nuovo-campo-di-ricerca/print/#_edn2
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-sbirro-del-capo-riflessioni-preliminari-su-un-nuovo-campo-di-ricerca/print/#_edn3
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-sbirro-del-capo-riflessioni-preliminari-su-un-nuovo-campo-di-ricerca/print/#_edn4
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-sbirro-del-capo-riflessioni-preliminari-su-un-nuovo-campo-di-ricerca/print/#_edn5
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dell’esperienza etnografica. La risocializzazione dell’etnografo, in sostanza, si configurerebbe come 

una nuova fase di apprendimento dei basilari protocolli comportamentali sociali, necessari affinché 

il gruppo ospite possa anche superficialmente accettare il nuovo arrivato. Come ha recentemente 

notato Chiara Pussetti: 

«Gran parte di quanto si comprende delle norme che informano il comportamento dei propri ospiti 

deriva dunque da un lento processo di “risocializzazione” emozionale che è un passaggio 

indispensabile per abituarsi a valutare e ad agire appropriatamente nelle varie situazioni nelle quali 

ci si viene ogni giorno a trovare: una socializzazione evidentemente più critica e problematica di 

quella primaria in quanto, a differenza di un bambino, l’antropologo possiede già disposizioni e 

paradigmi comportamentali di riferimento» [7]. 

La risocializzazione all’interno di un nuovo contesto, soprattutto se si tratta di un contesto in cui è 

necessario imparare un nuovo lavoro, è un processo lento, che l’autrice tende a definire “emozionale” 

ma che forse è più corporale. Le non poche difficoltà che presenta sono dovute principalmente al fatto 

che questa risocializzazione si va a sommare ad una diversa socializzazione pienamente e 

intimamente costituente dell’etnografo. 

Questa ulteriore difficoltà delle ricerche etnografiche è stata definita da Leonardo Piasere come la 

“curvatura dell’esperienza etnografica”, che consisterebbe nell’allontanamento da un ambiente e da 

una rete di rapporti familiari da parte del ricercatore per immergersi completamente in un ambiente e 

in una rete di rapporti poco familiari o addirittura sconosciuti, tale da configurarsi come una fase di 

cesura esistenziale e sociale [8]. 

In etnografia, però, è questa curvatura dell’esperienza, questo sradicamento dal noto, dal familiare 

che rende possibile la ricerca. Sono, in definitiva, lo stupore e la difficoltà del mondo, che il processo 

di risocializzazione necessariamente implica, a rendere possibile i resoconti etnografici e a portare i 

fatti sociali e le storie delle persone che li hanno compiuti in luoghi lontani e sconosciuti, rendendoci, 

in qualche modo, davvero “sbirri”. 
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Note 

[1] In questo caso come negli altri a seguire si tratta di nomi di fantasia. 

[2] «Grandissimo cornuto e sbirro che non sei altro, sei pieno di tic [nervosi] e dici a me che balbetto». 

[3] «Sei stato troppo corna dure. Lo hai zittito immediatamente!». A margine di questo episodio è da notare 

l’uso sia da parte mia nella risposta a Benedetto, sia da parte di Matteo, dei termini corna e cornuto. Senza 

volermi dilungare troppo, mi limito a rimandare qui al saggio di Salvatore D’Onofrio (2004, Autour de la 

Règle, in L’esprit de la parenté, Éditions de la Maison des Sciences de l’homme, Paris: 31-55, in part. 42- 47) 

dove l’autore analizza il valore simbolico delle corna in alcuni contesti storico-culturali del Mediterraneo. 

[4] Per approfondimenti cfr. Pennino G. (a cura di), 2002, Canti popolari di carcere e mafia. Canti raccolti e 

presentati da Antonino Uccello, Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione, 

Palermo. 

[5] Solo a titolo di esempio e senza nessuna pretesa di esaustività cfr. Anderson N., 1923, The Hobo. The 

sociology of the homeless man, The University of Chicago Press, Chicago-London; Burawoy M. 1̧979, 

Manufactoring consent. Changes in the labor process under monopoly capitalism, The University of Chicago 

Press, Chicago-London; Blum J., 2000, Degradation without deskilling. Twenty-five years in the San 
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Francisco shipyards, in Burawoy M. et al., Global Ethnography. Forces, connections, and imaginations in 

Postmodern World, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London: 106-136; Perrotta D., 2011, 

Vite in cantiere. Migrazione e lavoro dei rumeni in Italia, Il Mulino, Bologna. 

[6] Sul concetto di soggetto in antropologia cfr. Ortner S., 2005, Subjectivity and cultural critique in 

«Anthropological Theory», n. 5 (1): 31-52. 

[7] Pussetti C., 2010, Emozioni, in Pennacini C. (a cura di), La ricerca sul campo in antropologia. Oggetti e 

metodi, Carocci, Roma: 257-286, 271. 

[8] Cfr. Piasere L., 2009, L’etnografia come esperienza, in Cappelletto F., (a cura di), 2009, Vivere l’etnografia, 

SEID, Firenze: 65-95; Piasere L., 2002, L’etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in antropologia, 

Laterza, Bari-Roma. 
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Il salnitro dalle grotte iblee alla polvere da sparo 

 

coll. L. Lombardo 

 di Luigi Lombardo 

Nel suo sistema di perenne mobilità il Mediterraneo ha conosciuto transumanze e transazioni di 

diverso genere. Ha messo in comunicazione uomini e cose. Ha fatto circolare assieme alle idee, le 

lingue, le religioni, anche materie prime, prodotti finiti e tecniche di lavorazione. Ha immesso nelle 

dinamiche dei prestiti e degli scambi una pluralità di merci e di manufatti destinati non solo 

all’economia della pace ma anche a quella della guerra. 

La provincia di Siracusa, e in particolare l’area iblea montana, fra le altre produzioni, annoverava nel 

passato (e da epoca assai antica), quella del salnitro. Questo materiale era fondamentale nella 
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preparazione della polvere da sparo, composta, come si sa, di salnitro (70%), carbonella e zolfo. La 

Sicilia possedeva tutt’e tre questi componenti, in particolare il salnitro, che è un deposito costituito 

da sali minerali (nitrati) e cresce sulle pareti dei muri umidi e mal ventilati di grotte naturali o 

artificiali. L’umido di risalita è sovente carico di ammoniaca e di batteri presente nei mucchi di letame 

delle grotte, che, a contatto con il carbonato della parete e con l’ossigeno dell’aria, formano il nitrato 

di potassio, meglio conosciuto come salnitro. I depositi di salnitro si manifestano sotto forma di 

efflorescenza in cristalli bianchi. I nostri padri lo chiamavano sali nitru o più semplicemente Sali.  

In Sicilia si sperimentò la produzione del salnitro in grotta per mezzo di “letti nitrosi”, composti da 

strati successivi di terra calcarea mescolata con letame, ceneri, calcinacci, per l’altezza di circa un 

metro e mezzo, immersi in una buca di pari grandezza, innaffiati per un anno con colature di letamaio, 

orine di stalla e acque di sapone o di lisciva che apportavano potassio, e rimossi frequentemente con 

tridenti per aerarli. L’odore doveva essere terrificante. Trascorso l’anno, l’innaffiamento si operava 

con acque lisciviate, e per altri sei mesi il mucchio veniva periodicamente rivoltato. Al termine di tre 

anni la nitrificazione era completa e la resa era di 1-1,5 chili di salnitro per metro cubo. I materiali 

nitrificati venivano raccolti in cassoni disposti in tre ordini, ad altezze diverse in modo che l’acqua di 

raccolta potesse colare dagli uni agli altri. Quelli già lavati due volte erano posti nel cassone in alto, 

per la terza lavatura. I cassoni venivano riempiti d’acqua, che si lasciava per 12 ore e veniva poi 

spillata ed inviata al secondo cassone, per altre 12 ore, e così via. L’ultima acqua, detta acqua di cotta, 

o acqua madre, fino alla fine del Settecento era fatta passare attraverso uno strato di cenere di legna 

inumidita e compressa, ricca di potassio, ottenendo in questo modo che i nitrati di calcio e di magnesio 

si trasformassero in nitrato di potassio, con precipitazione di carbonati di calcio e magnesio. Il salnitro 

così formato rimaneva sciolto nell’acqua insieme a cloruri di potassio e di sodio. L’evaporazione 

dell’acqua, in grandi caldaie, faceva precipitare i cloruri, e la soluzione concentrata di salnitro era 

versata in grandi vasi di rame, in cui cristallizzava. I residui terrosi lavati venivano rimandati alle 

nitriere per la formazione di nuovi letti. 

Come detto il salnitro era il componente principale della polvere da sparo. A quando risalga 

l’invenzione della polvere (a pruli) rimane un mistero, anche se gli antichi cinesi conoscevano 

miscugli esplosivi in grado di produrre una emissione rapida di enormi quantità di gas e quindi capaci 

di sviluppare notevoli energie di spinta. Vi sono poi riferimenti a civiltà come quella araba e bizantina, 

e in ogni caso il filone greco-arabo sembra il più accreditato. Da questo mondo “pirico” trassero i 

loro insegnamenti i due maestri medievali Ruggero Bacone e Alberto Magno, che perfezionarono 

l’arte della pirotecnica. 

La polvere si conosceva molto bene in Europa, in un periodo compreso verosimilmente tra il 1225 ed 

il 1250. Proprio sul salnitro uno scienziato Marcus Graecus aveva scritto, nel 1250, il Liber Ignium, 

probabilmente traduzione di un’opera araba della metà del XIII secolo, che descrive sia il salnitro che 

la polvere da sparo, e contiene ricette sia per composti incendiari che per la polvere da sparo nella 

sua forma più rudimentale. Sulla formazione del salnitro egli scrive sinteticamente [la traduzione è 

nostra]: «Nota che il salnitro si trae dalla terra e si trova nelle rocce e nei sassi. Questo minerale si 

scioglie in acqua bollente; poi si fa passare la soluzione per un filtro e si fa raffreddare per un giorno 

e una notte; così troverai sul fondo il sale congelato in forma di lamelle cristalline». Il francescano 

Ruggero Bacone, fra i suoi scritti, pubblicò una formula per la fabbricazione della polvere da sparo; 

egli descrive nel 1268 l’esplosione della polvere che «tuona e lampeggia» e ne dà la composizione: 

sette parti di salnitro, cinque di carbone di legno di nocciolo e cinque di zolfo. Nell’arte dei giochi 

pirotecnici eccelsero i fuochisti siciliani, e quelli della parte orientale dell’Isola. 

Ma il boom della polvere da sparo è legato alle grandi guerre che si combatterono nei mari e nel 

nostro Mediterraneo. L’uso dei cannoni nelle galee fu devastante. Mentre prima si sfuggiva all’assalto 

del nemico grazie ad abili capitani e padroni di barche e navi leggere, verso la fine del Quattrocento, 
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e soprattutto dalla metà del XVI secolo, non vi fu scampo per le navi: una volta colpite la fuga era 

impossibile! Altrettanto devastante fu l’uso dei cannoni e delle alabarde contro le deboli fortificazioni 

medievali: a partire dal Cinquecento le città costiere mediterranee mutarono aspetto: Trapani, 

Palermo, Messina, Augusta e Siracusa cambiarono il loro volto di città “aperte”. Gli Spagnoli 

costuirono possenti fortezze e stritolanti mura in grado di resistere agli assalti dei cannoni posti sulle 

galee nemiche. 

Le proporzioni di salnitro, carbone e zolfo usate in Italia nella seconda metà del secolo scorso erano, 

su base 100, di 75, 15 e 10 per le polveri da cannone; 78.5, 11.5 e 10 per le polveri da caccia e di 66, 

16 e 18 per le polveri da mina. Le dosi dovevano tener conto dell’umidità dei componenti, in 

particolare del carbone, e del fatto che durante la macinatura la polvere impalpabile di carbone 

tendeva a separarsi dalla massa e disperdersi nel pulviscolo atmosferico. Nei primi tempi le operazioni 

di triturazione, mescolamento e compressione dei componenti erano eseguite in una sola volta e i tre 

componenti della polvere erano introdotti contemporaneamente nei mortai, e battuti 10 ore per la 

polvere da cannone, e 20 ore per quella da fucileria. Fino alla metà del Cinquecento, i componenti 

erano posti in un mortaio di pietra e di legno duro, bagnati con acqua, con aceto e talora con 

componenti più esoterici (orina di uomo dai capelli rossi), e pestati con un pestello di legno duro, per 

ottenere una schiacciata destinata ad essere triturata ed asciugata. Il metodo venne perfezionato con 

mortai multipli, scavati in una grandissima tavola di quercia, lunga da 5 a 6 metri e spessa almeno 60 

centimetri, fissata al suolo. Il fondo dei mortai era costituito da un cilindro di legno durissimo disposto 

nel senso longitudinale delle fibre. Su questi mortai battevano dei magli costituiti da travi terminanti 

con una mazza di legno rivestita di bronzo, che venivano sollevati da un rudimentale albero a camme 

mosso da una ruota ad acqua. L’inconveniente possibile, naturalmente, era l’esplosione, susseguente 

all’accensione spontanea del polverino di carbone che non riusciva ad incorporarsi nel miscuglio. Il 

processo venne quindi perfezionato introducendo separatamente gli ingredienti nei mortai: prima 

veniva battuto il carbone umido, e dopo mezz’ora si introducevano lo zolfo ed il salnitro, e si 

riprendeva a battere, bagnando il composto di tanto in tanto per mantenere il giusto grado di umidità. 

Il rischio era costituito dalla possibile formazione, tra il pestello ed il fondo del mortaio, di una massa 

indurita che sarebbe potuta esplodere. Questo veniva evitato travasando periodicamente il miscuglio 

da un mortaio all’altro. Il travaso avveniva ogni ora, e la durata della battitura era di 12 ore per la 

polvere da cannone e di 24 per quella da fucileria. Al termine, il composto veniva lasciato sotto 

battitura per due ore consecutive senza travasi, per poter ottenere una schiacciata che si potesse 

granulare. 

Una di queste macchine fu costruita nel 1797 dal mastro d’ascia melillese don Giovanni Marino per 

il barone di Bondifè don Giovanni M. Francica Nava, nel feudo di Carrubba. La macchina fungeva 

anche da paratore. In effetti il meccanismo era uguale perché prevedeva l’uso di un albero a camme 

e di martelli battenti. Ma ecco un transunto dell’interessante documento: 

«Mastro Giovanni Marino di Melilli si obliga alla baronessa Francica Nava costruirgli una machina 

di legname di alia e ulmo, o d’altra sorte di legno […] e ciò per uso di molino di polvere, e per paratore, 

da farsi nel feudo della Carruba di don Giovanni Francica Nava e Montalto con una crocera, penne, 

ed asso, con suoi corrispondenti denti come ancora fargli una pidda con sue mazze, una riempia con 

suo perno e due pistoni con sue aste, cagnoli, squadre, collari […], atta a travagliare nel paratore ed 

in detto molino di polvere […]». Al prezzo di onze 35 [ASS, not. Bayona, vol. 12904]. 

Le nostre contrade iblee erano ricche di grotte sia naturali che di scavo: queste ultime erano abitazioni 

in grotta, necropoli o edifici di culto di epoca bizantina, riadattati a stalle nel Medioevo e nei secoli 

successivi. In queste grotte si ricoverava il bestiame per la notte e nelle giornate di freddo. Qui la 

temperatura era sempre costante e l’umidità abbastanza elevata, tale da favorire la formazione dei 

nitrati sulle pareti. Assai presto si pensò non solo di sfruttare tali sali e raccoglierli, ma di dare vita 
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ad una vera e propria attività piccolo imprenditoriale in cui erano impegnati operai specializzati, noti 

col nome di salanitrari (da cui il cognome Salanitro). Il salnitro si produceva in abbondanza 

soprattutto nelle grotte della Cava di Pantalica e in generale nel territorio montano ibleo, dove 

esistevano grandi armenti di bestiame che venivano ricoverati nelle grotte, anche per produrre il 

letame (grasciuri). In queste grotte avveniva la prima lavorazione del salnitro attraverso le diverse 

cotture di cui abbiamo detto. Il salanitraru aveva fra i suoi attrezzi grandi calderoni, come leggiamo 

nei documenti. 

Una volta ottenuto il salnitro si trasportava nei mulini della polvere dove si procedeva alla 

realizzazione della sua miscela con carbonella e zolfo. Nelle campagne iblee il sistema più conosciuto 

e sperimentato era quello dei mulini ad acqua comuni nella forma e nelle attrezzature a quello dei 

panni di orbace (abbraçiu), detto paraturi, cioè gualchiera. Nella cava di Pantalica la famiglia Gaetani 

mise su a partire dal Cinquecento una vera fabbrica di polvere da sparo, assai redditizia. I salanitrari 

di Sortino avevano bisogno continuamente di legna destinata ad alimentare le caldaie per cuocere il 

salnitro. Le lamentele dei cittadini erano continue, per cui il marchese Gaetani in data 18 Agosto 1611 

emise un bando il quale ordinava «che da oggi innanti non possa né debba alcun salanitraro o 

carbonaro e loro garzoni tagliare e fare tagliare alberi di ulmi esistenti nel territorio di questa terra per 

cociri salnitro» [Libro rosso di Sortino, a cura di L. Messina, Archeoclub d’Italia, Sortino, 2003, p. 

61]. Era così diffusa l’attività di questi artigiani addetti al salnitro e alla polvere da sparo che sempre 

il marchese di Sortino si vide costretto ad emanare un bando specifico in cui si ordinava «che non si 

possa ripostare polvere in questa terra et altri luoghi» (doc. 14). I sortinesi erano maestri in quest’arte: 

nel 1725 due valenti mastri di pruli, Sofio Bastanti e Giuseppe Gallitto, prendono in gabella due 

mulini di polvere «uno detto lo vecchio e uno lo novo con acque correnti dal sacerdote Mariano 

Campisi di Siracusa per la gabella di 23 onze l’anno con l’obbligo di «farli ogni anno gratis tutta 

quella polvere che risulterà da cantaro uno di salanitro che poverrà ogni anno in d.i mulini e nei sei 

anni di gabella oltre il loro travaglio per fattura di detta polvere da sparo debbano mettere de prorio 

tutto lo solfaro, e carbonello necessario con che detta polvere debbano ogni anno farla o tutta insieme 

o a pesa come come disponerà detto Campisi, o a fine gabella tutta insieme». La polvere da sparo di 

Sortino non sempre era considerata di buona qualità se è vero il modo di dire diffuso a Palazzolo che 

recita: «Si-ffarsu comu a pruli i Sciurtinu». 

In conclusione: siamo partiti, raccontando questa particolare industria legata al salnitro, dal letame e 

dalle urine delle grotte iblee, e siamo pervenuti alla polvere da sparo, una scoperta “devastante”, 

superata solo dalla bomba atomica: in ultima analisi dal riciclaggio (come diciamo in termini moderni) 

degli scarti organici. Davvero una lezione per l’uomo moderno che dei suoi rifiuti non sa più che fare! 

D’altronde, come canta De Andrè: «Dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori». 

 Dialoghi Mediterranei, n.10, novembre 2014 
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Il Mediterraneo. I colori della morte 

 

Malta, Co-cattedrale (ph. Minnella) 

di Melo Minnella 

A volte, nel corso di un viaggio, si possono fare strani incontri, anche piacevoli. Qualche anno fa 

l’incontro, piacevole, è avvenuto con la Morte. Dall’alto della cantoria della co-cattedrale di San 

Giovanni a La Valletta, c’è stata la prima manifestazione di interesse verso questa temuta ma sicura 

resa dei conti finale. 

Una ordinatissima e coloratissima scacchiera di lastre tombali, dicono 370, intestate ai maggiori 

personaggi dell’establishment maltese, rende conto dell’importanza che nei secoli, soprattutto XVII 

e XVIII, hanno avuto i Cavalieri nella difesa dell’isola di Malta e dello straordinario coinvolgimento 
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di tutte le popolazioni cristiane del Mediterraneo nello sfruttamento delle enormi ricchezze 

accumulate dai Cavalieri. 

Una minuziosa ricognizione porta poi alla scoperta di nomi altisonanti nel campo degli artisti, degli 

architetti e degli ingegneri militari. Una cospicua parte è rappresentata dalla nazione italiana che è 

ben guidata dal grande pittore seicentesco Mattia Preti, nativo di Taverna, in Calabria e sepolto quasi 

all’ingresso del tempio nel 1699. Malta è stata la sua seconda patria, e ha lasciato un’eredità di più di 

500 opere di pittura ed anche di architettura. 

Ben più fortunato quindi del Caravaggio che ha realizzato poche ma splendide tele ma ha rischiato di 

lasciarci le penne in quelle prigioni. Questo travolgente impatto con la rappresentazione della morte 

ha solleticato il mio interesse verso la creatività degli artigiani che naturalmente dovevano 

diversificare di volta in volta, a seconda delle caratteristiche e le cariche ricoperte, la somiglianza agli 

attributi svolti in vita. 

Il mio interesse, che in un primo momento era indirizzato a scoprire le correlazioni fra il barocco 

maltese e quello siciliano, improvvisamente cambiò direzione. Continuai ad andar per chiese ma 

soprattutto cominciai ad esplorare con attenzione gli interni, i pavimenti. Così scopro che la cattedrale 

di Mdina ha altrettante lastre; le chiese di San Paolo, a La Valletta e a Rabat, ne accolgono un bel pò. 

Altre chiese poche e ad ordine sparso, e così sia. 

Evidentemente doveva operare sull’Isola una equipe di scalpellini e maestri di notevole esperienza. 

Ma da dove provenivano i marmi preziosi tagliati per questi particolari monumenti? Sulle isole 

maltesi, a parte la globigerina, bella pietra tufacea facilmente modellabile, non c’è la benché minima 

presenza di alcun tipo di marmo. Da molto tempo si rimpiange la scomparsa del meraviglioso giallo 

di Castronovo o del fiammante rosso di Castellammare. Potremmo concludere che, entro certi limiti, 

sono finiti per essere calpestati dai fedeli della cattolicissima nazione maltese? 

Per quanto riguarda gli artisti, potrei anche azzardare, conoscendo e avendo anche pubblicato un libro 

sui marmi mischi siciliani, che una parte di questo ben di Dio sia stata creata dai nostri maestri. 

Confesso che non ho bloccato la mia professionale curiosità alle “crozze di morte” maltesi. Roma è 

stata la naturale prosecuzione nella ricerca, che ha dato buoni frutti. 

Negli ultimi tempi, con l’evoluzione o, forse meglio, involuzione dei gusti, la moda si è impossessata 

di questa particolarissima icona un tempo tanto temuta e vituperata, lanciandola sui petti della bella 

gioventù, spesso in concorrenza con i sempre più diffusi tatuaggi che prima, nascosti e di piccole 

dimensioni, ora traboccano e invadono tutte le parti del corpo. 
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Melo Minnella, maestro fotografo dagli anni ’50, quando ha cominciato ad esplorare con la macchina 

fotografica l’universo siciliano, interessandosi in particolare all’arte popolare e ai vari aspetti del mondo 

contadino tradizionale. Vanta collaborazioni con note riviste e prestigiose testate straniere. Negli ultimi anni 

ha puntato la sua attenzione su civiltà lontane, soprattutto orientali. Tra i numerosi libri pubblicati si segnalano 

i seguenti titoli: Pasqua in Sicilia (1978), Sicilia ritrovata (1981), La ceramica Florio (1985), Dimore storiche 

di Sicilia (1998), Il Natale in Sicilia (2003), Isole di Sicilia (2011), Libro siciliano (2012), Bambini, l’altra 

faccia del mondo (2013).  
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Carla Accardi, figura solare e mediterranea 

 

di Giuseppe Modica 

Carla Accardi, classe 1924, da pochi mesi ci ha lasciato. Qualche anno prima, nel 2005, era toccato a 

Consagra, e molti anni prima, 1980, a Sanfilippo che era stato marito di Carla.  Tutti e tre della 

provincia di Trapani, nella punta Sud-Occidentale della Sicilia. Tutti e tre “compagni di strada”, 

hanno un ruolo di punta nel dibattito artistico del Dopoguerra e sono protagonisti del Gruppo Forma 

1, con Attardi, Dorazio, Turcato, Perilli, Guerrini e Maugeri. 

Il Gruppo Forma 1, e Carla Accardi di conseguenza, ha avuto una notevole e meritata fortuna critica 

e si è posto come punto di riferimento, e polo dialettico, dell’Astrazione del Dopoguerra in 

contrapposizione all’altro polo, del Realismo, che fa capo a Guttuso. Sappiamo delle dispute e della 

vivace polemica anche con Togliatti, che sulle pagine di Rinascita si firmava Roderigo di Castiglia, e 

che aveva difficoltà a comprendere la posizione del Gruppo. Dicevano a Togliatti e ai militanti 

ortodossi di essere formalisti e marxisti, convinti che i termini marxismo e formalismo non fossero 

inconciliabili. Si poteva essere impegnati dal punto di vista ideologico, politicamente comunisti, e 

contemporaneamente nel campo dell’arte essere formalisti, legati alla ricerca della forma e non ai 

valori della rappresentazione ed illustrazione. 
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A Forma 1 non interessava il limone, ma la forma del limone.  In artisti come Guttuso l’impegno 

ideologico, oltre ad essere una presa di posizione ed una pura convinzione politica, aveva dei 

riferimenti precisi in Picasso che era, a ragione, un faro ed una pietra miliare per la ricerca artistica 

dell’epoca. Le polemiche, che poi degenerarono in incomprensioni con forte acredine e risentimento, 

hanno lasciato nel dibattito delle arti i segni di una visione settaria e faziosa degli schieramenti, 

faziosità spesso resa più aspra da interessi economici e di mercato, e da egemonie di potere nella 

politica culturale. Ora, col senno del poi, possiamo dire che entrambe le posizioni avevano una loro 

legittimità ed entrambe erano necessarie a definire la complessità e la vivacità del dibattito artistico 

del Dopoguerra e della nostra contemporaneità. Oggi abbiamo la distanza critica necessaria per 

riuscire a vedere con maggiore chiarezza, e possibilmente senza condizionamenti ed ingabbiamenti 

ideologici, la portata di quel dibattito. La stessa distanza critica e le esperienze che si sono susseguite 

ci fanno capire che la fenomenologia della ricerca nel campo dell’arte, e della cultura in generale 

nella nostra contemporaneità, vanno viste alla luce della complessità dialettica, che implica la 

convivenza e coesistenza di varie istanze, scuole di pensiero ed orientamenti espressivi dei linguaggi. 

È finito il tempo in cui si diceva ormai ed è iniziato, per fortuna, da molti anni il tempo in cui si dice 

anche. Accanto alle istanze dell’astrazione, il fantasma dell’immagine è rimasto vivo nei grandi 

isolati esistenzialisti, come Giacometti e Bacon, e negli anni Sessanta ritorna con l’improvvisa venuta 

alla ribalta ed accensione della PopArt. E poi all’inizio degli anni Ottanta con la Transavanguardia, 

ancora una volta rientra nei linguaggi dell’arte una primitiva esigenza espressiva fatta di aspra 

sensualità della materia che, implicando la memoria e la visionarietà si riferisce inevitabilmente alla 

rappresentazione di immagini e di simboli. 

Quando Carla Accardi arriva a Roma nel 1946 trova la città animata da una straordinaria vivacità 

culturale, una stagione abbastanza lunga che durerà fino agli anni Sessanta e che è stata per il nostro 

paese qualcosa di eccezionale ed irripetibile. 

Protagonisti ed animatori erano Lionello Venturi e Giulio Carlo Argan, i luoghi d’incontro i Caffè 

Rosati e Canova in Piazza del Popolo, ma anche i Caffè Greco e l’Aragno. E l’Osteria dei fratelli 

Menghi in via Flaminia dove il Gruppo Forma 1 si riuniva: Attardi, Consagra, Dorazio, Guerrini, 

Maugeri, Perilli, Turcato, Sanfilippo e naturalmente la Accardi. Le donne artiste all’epoca non erano 

molte e sicuramente Carla non ebbe vita facile, dovendosi scontrare con le resistenze dei benpensanti 

e i pregiudizi sedimentati nei secoli. Ma con ferma determinazione e coerenza la Accardi conquistò 

stima e prestigio ottenendo il riconoscimento della qualità del suo pensiero e della sua ricerca. 

Il Gruppo Forma 1, e Carla Accardi in esso, si pone come postazione avanzata e punto di riferimento 

dell’asse storico del rinnovamento e delle Avanguardie, in continuità con la cultura dell’astrattismo 

di inizio secolo di Kandinski, Klee, Malevich, Mondrian, ma anche delle esperienze di Balla futurista, 

delle ricerche degli anni Trenta di Magnelli e del gruppo del Milione. Carla Accardi ha una precisa 

fisionomia di linguaggio che in tutto l’arco della sua ricerca conserva in maniera inequivocabile, 

malgrado alcune legittime iniziali tangenze ed affinità con lo stesso Sanfilippo. 

La sua cifra stilistica si caratterizza, in quegli anni, in una scrittura segnico-oggettuale di suggestione 

islamica dove l’energia e la vivacità vitalistica dei contrasti minimali giocano un ruolo importante. 

Un segno-stilema, una sorta di ideogramma che si organizza sia nella ripetizione e successione seriale, 

ma anche nelle variazioni e differenze di un alfabeto compositivo che genera ritmo e movimento. Nel 

suo segno non c’è nessuna componente impressionista ed espressionista, la componente pulsionale è 

negata a favore di un lucido progetto razionale che implica una riduzione e semplificazione mentale. 

Negli anni Sessanta la Accardi sperimenta nuovi materiali con smalti e vernici fluorescenti, superfici 

trasparenti di silicofoil che accentuano ed arricchiscono le sedimentazioni luminose.  È da segnalare 
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in quegli anni la sua militanza nel movimento femminista ed il sodalizio con la studiosa Carla Lonzi 

che la presenterà alla Biennale di Venezia del 1964. 

Assistiamo, negli anni Settanta, all’esigenza di uscire dal quadro come struttura bidimensionale, 

dilatandosi per entrare nello spazio reale e nell’ambiente. Si avrà così l’organizzazione di strutture 

abitabili e percorribili: uno sconfinamento nello spazio vitale di tende, corridoi e labirinti, in sintonia 

con il clima culturale di Roma che accoglieva le esperienze dell’Arte Povera in gallerie come La 

Salita di Liverani, la Tartaruga di Plinio De Martiis o lo spazio Sargentini. Carla Accardi, figura solare 

di straordinaria vitalità ed energia, ha rappresentato nell’arte contemporanea, in settanta anni di 

ricerca e di esemplare coerenza, un singolare attraversamento, che è stato e continua ad essere punto 

di riferimento per tanti artisti in formazione che, sedotti dal fascino della sua arte, si sono accostati 

ed interrogati sul valore della sua avventura e ricerca. 
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Giuseppe Modica, nato a Mazara del Vallo nel 1953, studia all’Accademia di Belle Arti di Firenze, nel 1986-

87 si trasferisce a Roma, dove attualmente vive e lavora ed è titolare della cattedra di Pittura all’Accademia di 

Belle Arti. Autore “metafisicamente nuovo” occupa un posto ben preciso e di primo piano nella cultura 

pittorica contemporanea.  Ha esposto in Italia e all’estero in prestigiose retrospettive e rassegne museali, 

apprezzato da critici come M. Fagiolo, C.Strinati, Janus, G.Giuffrè, V. Sgarbi, M.T. Benedetti, M.di Capua, 

G.Simongini, S.Grasso, F. Gallo, F.Gualdoni, S.Troisi, A.Gerbino, R.Gramiccia, e da letterati come L. Sciascia, 

A.Tabucchi, G. Soavi, M. Onofri, R.Calasso. Ha in preparazione una mostra personale dal titolo La Luce di 

Roma, a cura di Roberto Gramiccia, presso la Galleria La Nuova Pesa di Roma dal 26 Novembre al 10 Gennaio 

2015. 
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E se fosse un gioco? Un antropologo in spiaggia e i sensi dell’altrove 

 

Frontiere del gioco (foto Montes) 

di Stefano Montes 

Pieno agosto, in spiaggia. Io, in un sito non molto lontano da Palermo, immobile, osservo assorto. È 

pomeriggio, il vento soffia. Forte. Soffia forte. Poche persone, sulla sabbia calda. Soffice, cedevole. 

Distese qui e lì. A gran distanza l’una dall’altra. Poche persone. Qualcuno prende il sole, qualche 

altro legge. Puntini inerti. Oasi nel deserto. Isole di storia. Seduto su una grossa pietra circolare e 

bassa, gomiti sulle gambe, rivolto verso il mare, io osservo il mare: i salti degli sportivi sulle onde 

indispettite; la spuma bianca che si solleva a fiotti. In alto, in basso, su e giù. Spruzzi e sprazzi 

catturano i miei sensi, interrogano le rigidità del mio corpo, sobillano i miei pensieri fino 

all’insubordinazione. Il libro di Oakdale, I foresee my life, per terra, giace ormai, tra i miei piedi 

confusi, sulla sabbia; le onde, in ordine sparso, all’orizzonte, sono segni indecifrabili di un evento 

inatteso. Il vento soffia. I paracadute, leggeri, volteggiano nel cielo come aquile che mancano la preda. 

Osano. Eccome se osano! Il lungo affondo lineare si trasforma in guizzo, nell’aria. Affondo e guizzo. 

A ritmo sostenuto, si susseguono, prima un lungo affondo e poi un breve guizzo. Da una parte e 

dall’altra, proseguono all’infinito, in serie discontinua, secondo un ordine inaspettato, animano il 

coagulo di sensi e pensieri miei, dolcemente ribelli a ogni altra mia, indipendente, iniziativa. Tanto, 

non ho nessuna voglia di agire in controcorrente, di prendere le redini di me stesso: lascio che il ritmo 

di sensi e pensieri giochi insieme con il mondo, con i volteggi e le accelerazioni lineari, i guizzi e gli 

affondi curvilinei. Sono agente assente, senziente, nei pensieri, nelle sensazioni. Un pensiero si 

manifesta con un lungo affondo seguito da un guizzo. E un altro ancora. E ancora. Con lo stesso ritmo, 

s’improvvisa il rapido alternarsi di direzione delle tavole. Sul mare, le tavole di surf accelerano 

impazzite, sfiorano l’acqua. Si mette, così, senza preavviso, in scena un dialogo tra l’avanzamento, 
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prima accelerato e poi lento, delle linee orizzontali prodotte dalle tavole e il fioccare di affondi 

curvilinei e guizzi puntiformi dei paracadute: un dialogo compreso in uno specchio d’acqua 

mediterranea. Come altro chiamarlo, se non dialogo? 

Osservo e penso, tutto solo, srotolato all’esterno, compresso in me stesso e proiettato sulle onde del 

mare, in apparente contraddizione, ma rilassato, in compagnia degli elementi della natura, privo di 

intenti e propositi. Ci sono e ci rimango. È tutto un esserci e interagire, ora e adesso. A me stesso 

presente. Nel flusso. Presente. Piacevolmente pesante. Fuori centro, fuori fase. Compresente. Disteso. 

Rapito. Mi attesto meglio sul mio luogo di osservazione. Non è un angolo. Nello spazio aperto in cui 

mi trovo muovo le gambe, affondo i piedi sulla sabbia: le gambe obbediscono; i piedi, come al solito, 

fanno di testa loro e sollevano un po’ le punte. Prendo posizione. Osservo. Il mondo fuori e il mondo 

dentro. Le mie percezioni e sensazioni, indistinguibili dal disordine dei miei pensieri. Mi lascio 

pensare. La mia mente arranca pigra, i miei pensieri incalzano. La mia mente arranca, il mio corpo 

segue, in sintonia. Si sfidano nei miei pensieri versi e frammenti, poesia e prosa. Fa caldo, ma il vento 

infuria. Non sudo. Non soffro. Gli Argonauti di Malinowski, Il Cimitero marino di Valéry: si lanciano 

segnali d’intesa. Dialogano? Volteggiano nella mia mente come i paracadute nel cielo. Sprazzi 

d’etnografia e frammenti di letteratura si offrono per immagini in rapida successione. Come in un 

film. Come a voler sfidare le figure del mondo che si mostrano ai miei occhi. L’immaginazione 

vorrebbe prendere il sopravvento sullo spettacolo in corso, davanti i miei occhi. Esito: tra il cielo 

azzurro e i ricordi giallini. Il vento leggero accarezza la superficie del mio corpo, sfiora la mia pelle. 

Decido di lasciar decidere i sensi al posto mio. Non oppongo nessuna reazione a me stesso. 

In questo momento, non potrei essere più lontano dall’idea di Valéry, che pur ammiro e faccio sovente 

mia nella vita quotidiana così come nei progetti a lungo termine, secondo cui io «sono reazione a ciò 

che sono» (Valéry, 1990, 427). Non oppongo resistenza a quel me stesso scomposto in sensi e pensieri. 

Altrimenti, che dialogo sarebbe? Adotto un punto di vista, mobile e diffuso, su me stesso e gli altri, 

sulle microinterazioni che si attuano, più in generale, tra le parti attorializzate del mio corpo e il luogo 

specifico. Non solo il luogo dove mi trovo mi accoglie – dà corpo e densità al movimento dei miei 

sensi – nei modi particolari che la sua configurazione consente all’espansione del mio essere, ma 

risponde inoltre, in qualche modo, alle ‘mie’ molteplici microazioni, retroagendo, su me stesso e la 

composizione-svolgimento della mia identità, smussando la mia apparente unità del vivere e di 

soggetto in sé, in apparenza compatto e unitario. È interagendo con me stesso e il mio prossimo, in 

un luogo anch’esso attivamente in gioco, che sono ciò che sono e penso come penso. Il classico e 

celebre cogito ergo sum di Descartes? Più che interagire in conseguenza del mio essere, in questo 

specifico momento sono poiché interagisco. La sabbia soffice avvolge i miei piedi proiettandomi 

verso il basso. Il senso dell’equilibrio, scompaginato dalle piroette degli sportivi sul mare, mi orienta, 

con un leggero stordimento, verso l’alto e subito dopo mi scaraventa a capofitto verso la linea 

dell’orizzonte. Come se fosse un senso più prepotente degli altri cinque, quelli ufficialmente 

riconosciuti dalla scienza occidentale. Il senso di ovattamento – anche questo, perché no, potrebbe 

aggiungersi alla lista degli altri cinque di aristotelica memoria – esaspera la percezione sensoriale e 

trasforma il mondo in serie di gesti e movimenti e carezze del vento sulla pelle e sbilanciamento del 

senso dell’equilibrio e luccichii di stelle sul mare e tuffi nelle profondità e parabole ascendenti in 

verticale e nuvole bianche contro l’azzurro denso e l’io in subbuglio, tuttavia mobile e spensierato. 

Sì, vivo l’effetto di un polisindeto in situazione concreta, in spiaggia: più che l’incalzare delle azioni, 

sento la leggerezza del loro fluido concatenarsi, l’una dopo l’altra, l’una in congiunzione con l’altra, 

l’una in opposizione all’altra. Le carezze del vento sulle spalle prendono a tratti un corso più regolare, 

sistematico, si estendono al resto del corpo: cominciano dall’alto, dai capelli, poi si adagiano sulla 

superficie delle spalle e infine si propagano verso le gambe. In contemporanea ai voli sulle onde degli 

sportivi, l’altrove si presenta a scatti, alla rinfusa. L’arrivo di un antropologo in una spiaggia delle 

Trobriand, la descrizione di una marina da parte di un poeta francese: immagini, più che parole; 
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richiami, più che autori. Il luogo si presta. Sono a casa, non lontano dalla mia città natale. In Sicilia, 

sul mare. E l’altrove irrompe con naturalezza sotto forma di ricordi e parallelismi con altre spiagge 

d’antropologi, di sensi alterati e aggrovigliati, carezze sulla pelle e massaggi di sabbia ai piedi. È un 

altrove. Non richiesto, imprevisto. Passeggiavo, tanto per fare un po’ di moto in spiaggia, e mi ritrovo, 

incuriosito, incollato a una pietra, con i sensi allerta e il naso in aria. Ed è la ragione per cui non 

considero questo breve saggio un elogio dell’osservazione: no, non lo è, non è un privilegiare lo 

sguardo alla maniera di Malinowski. È un tentativo, il mio, di tradurre in scritto e immagine la 

compresenza, sovrapposizione e irruenza di attività cognitive, emotive e sensoriali talvolta concepite, 

piuttosto ingenuamente, in isolamento. La linearità del testo scritto si scontra con la compresenza, nel 

vissuto, di attività cognitive e sensoriali. Questa difficoltà di traduzione del vissuto nel testo scritto 

non vuol certo dire che, nel processo, distinguiamo nettamente un tipo di attività dall’altra. Come se 

fosse possibile ‘emettere un pensiero’ e subito dopo, per scelta ‘produrre una sensazione’. 

Uno dei compiti – e delle difficoltà – dell’antropologo è proprio quello di tradurre realtà ed esperienza 

in un medium che gli consenta di comunicarne senso ed espressione ad altri. Questa difficoltà, più 

che scoraggiare, deve invece fare riflettere sulle modalità congiunte di manifestazione di senso e 

pensiero. Il discontinuo – a cui si cerca di ovviare in qualche modo con la scrittura o la produzione di 

un filmato o altro – si pone tra la realtà-esperienza e la sua traduzione nel medium scelto. Invece, non 

credo che «per raggiungere il reale bisogna prima ripudiare il vissuto» (Lévi-Strauss, 1960: 56). Per 

quanto composita, intreccio di soggettivo e oggettivo, il vissuto è già una realtà. Se di discontinuo si 

tratta, questo si instaura, semmai, tra la realtà-vissuto e la sua necessaria testualizzazione. Questo 

presupposto – la continuità di effetti tra realtà e vissuto – mi spinge, talvolta, verso un percorso di 

ricerca preciso: osservare gli altri, osservando al contempo me stesso – un ‘me stesso’ composito, 

scomposto e ricomposto – durante l’osservazione in corso. D’altronde, se si volessero prendere sul 

serio alcune affermazioni illuminanti proprio di Lévi-Strauss, in controcorrente rispetto alla 

precedente citazione, questo potrebbe essere considerato un programma di ricerca da perseguire sino 

in fondo: «l’osservatore stesso è una parte della sua osservazione» (Lévi-Strauss, 1950, XXXI, 

corsivo dell’autore). Io non sono in cerca di una realtà ‘oggettiva’, se questo vuol dire osservare gli 

altri prendendo le distanze da me stesso, facendo finta di non esserci, azionando una sorta di 

telecamera che registra l’esterno senza tenere conto dei flussi interni. Il punto di partenza è il mare. 

È tutto. Tutto qui. Non proprio. Voglio fissare rapito il mare, la linea d’orizzonte, le acrobazie degli 

sportivi sulle loro tavole, smarrirmi a corpo morto e pensieri a briglia sciolta nel cielo azzurro 

macchiato di nuvole bianche. Senza scopo, se solo fosse possibile: difficile azzerare gli obiettivi, 

grandi o piccoli che siano, anche per un momento. 

Io voglio scrutare il mare e prendere parte agli eventi con tutti i miei sensi e pensieri in tumulto. Le 

tavole s’avvicinano pericolosamente al lido, si bloccano un istante che pare eterno in una magica 

immobilità, ripartono a tutta birra dopo un cambio di posizione. Voglio osservare i miei sensi e 

pensieri come se fossero quelli di un altro mentre le tavole s’avvicinano a velocità vertiginosa verso 

il bagnasciuga. Voglio osservare il loro incrociarsi e disporsi in sintassi mentre le tavole, dopo un 

rapido cambio di posizione, ripartono in un’altra direzione. Basta poco. Un salto, uno scatto. Sono 

bravi, gli sportivi. Sono affascinato. Io immobile, loro in gran movimento. I loro muscoli in azione 

costante, il mio sguardo perso nel vuoto. Cade in basso, incontra il volto della bimba, tra i miei piedi. 

La copertina dell’etnografia di Oakdale interviene a dire la sua: la bimba, in braccio a un uomo, 

sembra guardare sorridente dalla mia parte, rivolgersi a me in tono interrogativo. L’uomo e la bimba 

sono Kayabi. Se anche potessero parlare, non potrei capirli nella loro lingua. Ma sono necessarie le 

parole per avviare un dialogo? È già in corso un fitto dialogo tra me e l’orizzonte marino, tra me e i 

sensi, tra le immagini di letteratura e di antropologia, tra la verticalità dei salti degli sportivi e 

l’orizzontalità delle linee di fuga dello sguardo, tra il mondo esteriore e quello interiore, tra i flussi 

scompaginati della sensorialità e quelli ancora più disordinati dei pensieri. A tutto questo si aggiunge, 

in questo momento, lo sguardo inquisitivo della bimba. E, a ben vedere, non si tratta nemmeno di un 
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dialogo in atto tra voci o tra due istanze dotate di sola parola, ma di interazioni molteplici e incrociate 

tra attanti diversi del mondo che entrano in contatto con i miei scomposti processi cognitivi, emotivi, 

sensoriali e somatici. Più che un dialogo tra due sole voci, si tratta qui di interazioni tra attori e figure 

interocettive ed esterocettive. 

Per giocare a spingere i concetti al di là della loro stessa portata, si potrebbe dire che, più che una 

polifonia, è una polisemiosi. È un concerto di voci e segni, attanti e attori. Sì, è proprio così: un 

concerto più che un dialogo a due. Non capisco perché il tutto si dovrebbe ridurre a due sole voci e a 

un dialogo ristretto a due sole entità di essere umani. Come se gli altri attori del mondo e del corpo 

fossero in attesa di partecipare una volta che si libera il posto. Quale posto? Per quale ordine? Per 

dirla tutta, se proprio si vuol parlare di dialogo, bisogna ricordare che il dialogo non è solo affar di 

umani in carne e ossa. Come ribadisce Lévi-Strauss, anche i miti dialogano tra loro: «il pensiero 

mitico, messo di fronte a un problema particolare, lo mette in parallelo con altri» (Lévi-Strauss, 1988: 

194). È dunque un problema di pertinenza e di tipi di relazioni attivate: il livello di pertinenza scelto 

da Lévi-Strauss non tiene conto della possibilità per i nativi di prendere parte a questo dialogo. È 

quello che gli critica Tedlock: «tutte quelle centinaia di pagine sui miti sudamericani […] Non si 

impegna [Lévi-Strauss] in un dialogo con loro? Ma, se gli diamo un’altra occhiata, non è consentito 

a un solo indiano sudamericano di esprimersi in tutte quelle pagine» (Tedlock, 1983: 335). A sua 

volta, Tedlock, pur elogiando le virtù del dialogo in antropologia, si limita al dialogo relativo 

all’oralità e subordina tutte le altre forme di dialogo, ivi compreso quello riportato o creato per iscritto, 

a quello orale. Il medium analizzato da Tedlock è solo ed esclusivamente orale: come se i suoi nativi 

non avessero altre possibilità, come se il diritto alla registrazione dell’alterità (e all’analisi) 

appartenesse per diritto all’antropologo non nativo. Anche in questo caso, dunque, consapevolmente 

o meno, il dialogo è una forma specifica basata sulla selezione di alcuni tratti resi pertinenti: un livello 

di pertinenza identifica alcune relazioni e ne lascia fuori altre. 

Qual è il livello di pertinenza specifico da me scelto, qui, in questo saggio? Più che il pensiero, mi 

interessa il pensare e le sue connessioni con le sensazioni; più che la sintesi che rispetta le convenzioni 

talvolta obsolete del genere scientifico, mi interessa la narrazione che rende maggiormente l’ampiezza 

del vissuto. La difficoltà sta nell’affrontare il processo del pensare e della sensazione insieme, senza 

separarli d’acchito, anzi, cercando di farli dialogare. Come se fossero materia viva, tutt’intorno a me, 

alle mie spalle, sotto i miei occhi, di fronte. Nello spazio a me antistante, intanto, gli sportivi hanno 

anch’essi i loro problemi nel trasformare la forza del vento in direzione ordinata e salti equilibrati. 

Non se la cavano male: si danno però un gran da fare, tra la superficie marina e il piano verticale del 

cielo; io sono invece solidamente seduto su una pietra, le gambe ben ferme sulla sabbia. Io non sono 

proprio per terra e loro non proprio tra acqua e mare. È un parallelo? Una pietra si offre alle mie 

natiche mentre una tavola da surf si propone ai loro piedi su gambe flesse. Sono incantato, in questa 

posizione da un tempo che a me pare immemorabile. Guardo automaticamente l’orologio. Mi rendo 

conto del lasso di tempo trascorso. Non più di una mezz’oretta – penso – di fatto. Ma i fatti sono 

lontani e il tempo trascorso sembra un’eternità. Il tempo perde tempo. 

Qui, all’aria aperta, gli sportivi sono costretti a parlare a gran gesti per il gran vento che annulla ogni 

altro suono. Ma loro lo sanno già. Sembrano conoscersi tutti da tempo. Sembrano sapere cosa fare e 

cosa dirsi. La comunicazione fila liscia. Senza intoppi. Sono in effetti una comunità di pratica: 

«gruppi di persone che condividono un interesse, un insieme di problemi, una passione rispetto a una 

tematica e che approfondiscono la loro conoscenza ed esperienza in quest’area mediante interazioni 

continue» (Wenger, McDermott, Snyder, 2007: 44). Perso in questa meditazione, che è in fondo una 

meditazione sul senso profondo – o rizomatico? – dell’identità, mi accorgo, con la coda dell’occhio, 

che uno sportivo cade in acqua. D’improvviso, è alto il mio stupore sull’immensità del mare. Al 

vederlo, io mi immedesimo e sento di adagiarmi come un tuorlo d’uovo infranto sulla padella curvata, 

trasportato dalle onde distese, cullato dall’orizzonte ancora azzurro del tardo pomeriggio. So che pare 
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strano, ma non so come altro dirlo, se non con una metafora che traduce al meglio le mie sensazioni. 

Contrariamente a quanto si crede, le metafore non sono puro abbellimento poetico o letterario, ma 

strumento per una migliore comprensione della realtà, con i loro balzi concettuali e con le molteplici 

traduzioni di elementi dell’immaginario. Oltre a essere materia per la strutturazione di un testo 

letterario, le metafore costituiscono un vero e proprio dispositivo culturale attraverso il quale le nostre 

esperienze sono categorizzate e forniscono un senso persino alla vita ordinaria. Lo ribadiscono, in un 

testo ormai classico, Lakoff e Johnson quando rivelano il motivo per cui si sono dedicati allo studio 

della metafora nella vita quotidiana: le teorie del significato nella linguistica e filosofia occidentali 

avevano poco «a che vedere con ciò che la gente trova significativo nella propria vita» (Lakoff, 

Johnson, 1998: 15). Anche in spiaggia, dunque, attraverso le metafore che sembrerebbero scaturire 

spontaneamente, si può pensare a ciò che la gente trova significativo nella propria vita. 

Il quotidiano non è, come si potrebbe credere, l’ambito in cui qualcosa accade solo ‘alla lettera’: 

quotidianamente, ordinariamente, il letterale e il metaforico si intrecciano strettamente. Io trovo 

significativo esplorare questo processo complesso, metaforico e non, in cui l’osservazione – se 

considerata, come io credo debba essere, un elemento in divenire che ritaglia il continuum della 

soggettivazione e oggettivazione – si scompone e si ricompone. All’origine di tutto si trova una 

domanda. La mia domanda è semplice, tutto sommato. Che ci faccio qui?, direbbe Chatwin. Che ci 

faccio qui, in questa spiaggia?, riformulo io. Le mie parti del corpo entrano, qui, in spiaggia, in 

contatto con gli elementi della natura giocando a ridefinire l’osservazione diversamente dal solito: 

non più in quanto spettacolo di un soggetto che sta al di qua di una frontiera che stabilisce ciò che va 

osservato, ma come dinamismo dell’osservazione le cui frontiere sono mobili e ricomposte. 

Se frontiere più statiche ci sono, esse sono flebili: il soggetto osservatore è anch’esso oggetto 

osservato e, parimenti, soggetto dell’interazione con le parti del suo corpo. Così è per il corpo e il 

pensiero. Corpo e pensiero non sono i termini di un dualismo accettato in quanto tale; semmai, si 

scambiano le parti: il corpo diventa soggetto pluriattoriale e il pensiero a sua volta si trasforma in 

disordine che resiste alla direzione di un solo ‘io’ centrale. Talvolta si instaura un divenire-corpo del 

pensiero; altre volte, si instaura un divenire-pensiero del corpo. ‘Io’ sono in spiaggia, tutto preso dalle 

acrobazie di individui che praticano uno sport che non so nemmeno come chiamare esattamente ed è 

come se fossi in acqua con loro. Questo sport sembra una bizzarra unione tra il surf e il paracadutismo. 

Direi addirittura, nella mia scontata ingenuità, che si tratta dell’incontro di due sport diversi, 

all’origine molto lontani l’uno dall’altro: il surf e il paracadutismo. Eppure mi piace, mi tiene incollato 

per terra con lo sguardo in aria e i sensi in tumulto, mi spinge a uno strano monologo con me stesso. 

Parlo con me stesso e con i miei sensi, parlo con i miei flussi di pensiero. Ma è un monologo classico 

in cui io assumo tutta l’autorità dell’agire, pensare e sentire? Per niente; semmai è il contrario: in 

spiaggia, assisto a un concerto dialogato tra le varie componenti attanziali del mio corpo di cui io – 

quale ‘io’? – mi sento destinatario paziente. È pur vero che, in generale, i monologhi non sono quasi 

mai pura parola autoriflessa, fine a se stessa, ma veri e propri indirizzi, talvolta dissimulati, di 

comunicazioni molteplici attraversati da voci e segni, suoni e sensi. 

La parola è intrinsecamente dialogica, persino laddove si manifesta come astratta e neutra: «La parola 

nasce nel dialogo come sua replica viva e si forma nell’interazione dialogica con la parola altrui 

nell’oggetto. L’atto con cui la parola concepisce il suo oggetto è dialogico» (Bachtin, 1979: 87). 

Prendiamo un esempio in cui il monologo sembra, invece, ingenuamente, monologo e nient’altro: la 

scena teatrale con un solo personaggio. Nella finzione teatrale, un monologo, per quanto in principio 

discorso rivolto esclusivamente al soggetto che lo enuncia, prevede inoltre un pubblico al quale si 

destina in concreto la comunicazione. Un monologo, più in generale, può addirittura costituire flusso 

di comunicazione terapeutica indirizzata a se stesso in quanto altro da sé: parlare a voce alta, in questa 

prospettiva, aiuta a prendere coscienza delle diverse parti che costituiscono una ‘stessa’ identità, aiuta 

a risolvere un dubbio o a prendere una decisione determinante. Un monologo è quasi sempre 
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attraversato dall’alterità. Se accettata, questa prospettiva potrebbe rivelarsi un campo di studio a tutto 

tondo per l’antropologia, per una ‘antropologia dei monologhi’ intesi nel senso precedentemente 

menzionato: una antropologia che focalizza l’attenzione sulla polifonia implicitamente contenuta, 

comunque da rivelare, in quella che è in apparenza la parola rivolta a se stesso. Naturalmente questa 

antropologia dei monologhi attraversata da voci multiple sarebbe l’opposto, almeno nelle mie 

intenzioni, di una ‘antropologia monologica’ che tende invece a mettere in risalto le parole e la 

concezione emananti dall’autorità di un solo e unico soggetto. Piuttosto, la mia ‘antropologia dei 

monologhi’ sarebbe più vicina a un gioco e all’apprendimento della flessibilità di stili di 

comportamento assunti attraverso il gioco: 

«Il bambino sta giocando a essere un arcivescovo. Non mi interessa che, ricoprendo quel ruolo nel 

gioco, impari come essere un arcivescovo, ma piuttosto che si renda conto che esiste qualcosa come 

un ruolo. Impara o acquista un nuovo modo di vedere, flessibile e rigido a un tempo, che viene poi 

tradotto nella vita, quando si accorge che in un certo senso il comportamento può essere legato a un 

tipo logico o a uno stile. Non si tratta di imparare lo stile particolare richiesto da questo o quel gioco, 

ma la flessibilità degli stili e il fatto che la scelta di uno di essi o di un ruolo è collegata alla cornice 

e al contesto di comportamento. E il gioco stesso è una categoria di comportamento, classificata in 

qualche maniera da un contesto» (Bateson, 1996: 35). 

Mentre penso e ripenso alle connessioni tra la flessibilità dell’antropologo e la flessibilità di chi ha 

imparato tanti giochi, le mie gambe suonano l’allarme. Sento un formicolio ai polpacci, devo 

sgranchirmi un po’. Mi alzo. Scuoto le gambe. Mi stiracchio. Respiro profondamente e alzo le braccia 

in alto verso il cielo. In questo preciso momento, dalla battigia uno sportivo in difficoltà fa gran segni. 

A chi? A me? Non riesco a sentire cosa dice: il vento è troppo forte. Lo sportivo mi fa allora segno 

di chiamare un altro sportivo che si trova a due passi da me, intento a prepararsi prima di entrare in 

acqua. Lo chiamo, non mi sente. Lo chiamo ancora, e niente. Grido, e non si gira. Lui mi dà le spalle, 

non può vedermi. Mi avvicino e gli dico quasi all’orecchio: «guarda che dalla battigia ti chiamano». 

Ancora niente. Mi ignora. Mi risolvo a dargli una leggera pacca sulla spalla per attirare la sua 

attenzione. Lui si gira e mi fa cenno, col capo, di aver capito. Poi, si precipita verso l’altro sportivo 

per aiutarlo a riprendere il mare, sostenendogli il paracadute nella direzione del vento. Era un non 

udente e non lo avevo capito subito. Insistevo, nonostante il vento che copriva il suono, ad attirare la 

sua attenzione con il suono della voce. 

D’improvviso, il senso di ovattamento iniziale, dimenticato, perso nel corso dell’interazione con i 

miei sensi e pensieri, ritorna a farsi vivo, presente. Penso: per un non udente librarsi nell’aria, atterrare 

sul mare, dirigere la tavola a gran velocità verso un punto scelto deve essere un tutt’uno con la 

(non)sensazione di (non) sentire. D’improvviso, a questo pensiero, ho una piccola epifania. È come 

se capissi, adesso veramente, per la prima volta, anch’io cosa significa essere non udenti e allo stesso 

tempo potere contare sul principio generale di sinestesia sensoriale che fa sì che i sensi si rimandino 

l’un l’altro e formino un insieme di traduzione continua persino nella vita quotidiana, per chiunque. 

Il fatto è che non lo sappiamo, non ne siamo consapevoli. In spiaggia, questo principio sinestesico su 

cui si reggono i sensi è maggiormente percepito, soprattutto in una giornata di forte vento che ottunde 

il senso dell’udito e il potere della voce: l’esaltazione degli altri sensi non soltanto rimedia al deficit 

di udito, ma consente, pure, di interagire con gli altri sportivi come se fossero anche loro non udenti, 

con i gesti e i segni, grazie alle competenze acquisite facendo questo sport, insieme agli altri, in una 

comunità di pratica precisa, fatta di tante interazioni. E, mentre il non udente si avvia in mare, io 

decido di tornare al lido da dove ero venuto con l’idea di cominciare anch’io a fare presto questo sport 

dai mille sensi interrelati e dai mille spazi incrociati. 

In conclusione, cosa ho voluto dire raccontando qualche ora trascorsa in spiaggia ad osservare gli 

sportivi in mare? Considero questo mio breve scritto una vera e propria etnografia, più che sul mare, 
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sul modo di concepire la spiaggia e le interazioni che vi si svolgono in un’ottica di antropologia dei 

sensi, in cui si prende in carico anche la questione più ampia del dialogo e del sé riflessivo. In alcune 

etnografie i sensi sono assenti; se non lo sono, relegano talvolta in secondo piano il pensare del 

soggetto che sente. Io, da parte mia, ho voluto mostrare invece che si tratta di un intreccio complesso 

di attività: cognitiva, sensoriale e persino più ampiamente somatica. Una antropologia (delle 

interazioni) dei sensi non può dirsi tale se non prende in conto anche i pensieri che si presentano a 

ruota libera, indipendentemente da un centro di direzione – un ‘io’ – che sembrerebbe invece 

controllarli. Descrivere il mondo intorno senza accennare al mondo interiore, all’incastro di 

esterocettivo e interocettivo, è una contraffazione bell’e buona dell’essere umano. Non solo non esiste 

una frontiera, posta in maniera fissa, tra il mondo esteriore e il flusso dei pensieri, ma, di più, essi si 

presentano secondo linee di sovrapposizione e di continuità tali da richiedere nuovi modi teorici di 

concepire il loro groviglio. 

In questa prospettiva, una antropologia dei sensi – fondata soltanto sulla loro esplorazione, in 

isolamento da altre componenti quali il corpo-attore e il pensare per flussi – è insufficiente. Noi 

percepiamo lo spazio intorno a noi attraverso i sensi. Questo è ovvio, sempre più accettato, almeno a 

partire da Merleau-Ponty. È meno ovvio, invece, fare passare l’idea che la percezione dello spazio 

intorno a noi avviene attraverso un corpo le cui parti possono diventare veri e propri attori agenti nelle 

interazioni con gli altri, con l’individuo stesso e con la sua attività cognitiva più disordinata. Per 

potere parlare pienamente di agentività distribuita, quindi, bisogna tenere conto dell’attribuzione di 

attorialità alle diverse parti del corpo; questo non solo perché l’agentività è distribuita e attribuita, ma 

anche perché essa è gerarchizzata tra gli attori sensoriali e corporei. In definitiva, se un antropologo 

deve occuparsi dei modi in cui la cultura ritaglia i sensi – Geertz, per esempio, parla di un sesto senso 

previsto dagli Anlo-Ewe e mostra chiaramente che la percezione non è soltanto un fenomeno mentale 

o fisiologico, ma, soprattutto, culturale – a maggior ragione, all’interno di una cultura, ci si deve 

dedicare ai modi in cui le modalità sensoriali interagiscono e si traducono, l’un l’altra. Per fare 

soltanto un esempio, ma eclatante, ci si potrebbe chiedere perché uno scrittore come Don DeLillo 

associa il colore bianco al suono in White Noise (Rumore bianco) facendo ruotare la narrazione 

attorno a questo senso in un testo che è comunque affidato alla codificazione scritta? Per dare una 

risposta bisognerebbe analizzare il suo testo, cosa che non posso ovviamente fare qui. Per finire, 

invece, posso accennare, a due punti importanti, anch’essi da sviluppare in futuro nell’ottica di una 

antropologia del linguaggio orientata verso i flussi sensoriali e cognitivi. 

Il primo punto è che questa mia breve etnografia è una sorta di variazione intorno a un verso di Valéry 

tratto dal Cimitero marino (“Il vento si leva!… Si deve tentare! Vivere!”). E questo non soltanto 

perché, in spiaggia, c’era effettivamente un forte vento, ma anche perché il vivere è, in fondo, un 

coagulo inestricabile di sensazioni e pensieri: il senso del vivere risiede anche, se non soprattutto, 

nelle sensazioni che se ne ricavano e nelle possibilità di interazione molteplice con il mondo esterno, 

con le condizioni climatiche, persino quelle avverse. Se il vento soffia forte, come si è visto, gli altri 

sensi attivano altre forme di sinestesia sostitutiva. Il secondo punto è che, nel mio progetto, senza 

ostentarlo ho inteso questa mia breve etnografia in ‘contrappunto epistemologico’ a quelle di altri tre 

brillanti e famosi antropologi che hanno dato un ruolo di rilievo alla spiaggia nelle loro opere: 

Bronislaw Malinowski, Marc Augé, Michael Taussig. Sintetizzo qui alcuni tratti che meriterebbero 

però maggiore analisi e spazio. 

Negli Argonauti, Malinowski ha descritto il suo arrivo alle Trobriand, mettendo in primo piano il 

ruolo della spiaggia che lo accoglieva in quanto eroe solitario pronto ‘al sacrificio’ pur di portare a 

termine la sua missione di osservatore-partecipante e di fondatore di un nuovo modo di concepire 

l’antropologia. Da soglia iniziatica, stretta tra la terra e il mare, la spiaggia diventava, per Malinowski, 

parte integrante degli elementi di pertinentizzazione del campo inteso come luogo esotico e lontano, 

dove trascorrere un lungo periodo di tempo. Le cose cambiano con Augé, il quale, in Disneyland e 
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altri non luoghi, dedica un breve capitolo a una ricerca sulla spiaggia condotta in prima persona. 

Diversamente da Malinowski, trasgredendo a uno degli assunti di base dell’osservazione-partecipante, 

Augé dedica pochissimo tempo alla sua ricerca in spiaggia che, tra l’altro, l’autore deve portare a 

termine non per sua esclusiva iniziativa, ma, quasi controvoglia, per scrivere un articolo 

commissionatogli. 

Cambiano quindi le regole, nonostante si continui a osservare il principio che ‘per conoscere’ bisogna 

recarsi sul posto e osservare. Ma come osservare allora? Con Augé, non si tratta più di 

un’antropologia esotizzante e nemmeno di un’antropologia a carattere oggettivante. Augé, 

contrariamente a Malinowski, si inscrive nel testo della sua etnografia almeno con un triplice ruolo: 

in quanto autore, antropologo e persona comune che va in vacanza come tutti gli altri individui. Uno 

degli elementi d’interesse della sua etnografia deriva dalla intenzionale commistione di questi diversi 

ruoli che, nelle varie ricerche, Augé combinerà in modo sperimentale gettando nuova luce sui modi 

di essere etnografo, aprendo una strada a un quesito essenziale: il fieldwork non è in fondo in stretta 

continuità con la vita, persino quella ordinaria, cioè con l’essere sempre e comunque ‘sul posto’ di 

ogni individuo? Il terzo esempio a cui voglio accennare è quello di Taussig e delle sue spiagge 

stranianti in Cocaina, un testo formidabile e trasgressivo che si legge quasi come un montaggio 

cinematografico in cui l’osservazione-partecipante è centrale, ma lo sono pure il ruolo assegnato alla 

narrazione e il ricorso all’immagine-immaginazione. Le spiagge sudamericane descritte da Taussig 

sono luoghi di sedimentazione delle logiche di potere internazionale, luoghi cioè non più vacanzieri 

o di spensieratezza, ma luoghi in cui emerge il peso del colonialismo, della povertà e dello 

sfruttamento. I tre modi di prendere in conto la (nozione di) spiaggia sono comunque interrelati e 

fanno riflettere non soltanto sui modi di situarsi su un tipo di spazio, ma, anche, sui modi possibili di 

concepire, mettere in atto e scrivere etnografie in futuro. 

E la mia spiaggia, infine? La mia spiaggia è quella di un semio-antropologo che non crede più nel 

principio che l’osservazione sia un processo unitario o una metodologia da dissociare dalla vita 

vissuta: l’osservazione è un’attività complessa, polisensoriale, cognitivamente non sempre 

irreggimentata da un ‘io’ centralizzato, connessa alle diverse forme di agentività distribuita e 

attribuita, ordinarie e straordinarie. In una parola, ho cercato di sottrarre l’osservazione all’autorità 

dello sguardo, sottomettendola piuttosto al disordine, sovente caotico, interconnesso del pensiero e 

dei sensi, così come alla loro sottile e sistematica interazione. Per quanto riguarda le forme di 

interazione e i dialogismi – tra me stesso e i sensi, tra me stesso e il mondo esteriore, etc. – ho 

sottolineato il fatto che essi non sono, sempre, il risultato di una pacifica e piacevole condivisione di 

uno o più punti di vista. L’interazione può non soltanto essere disordinata e contraddittoria, ma, anche, 

polemica e conflittuale. Si può essere in accordo o in disaccordo, in conflitto o in armonia. 

L’interazione è tutto questo. L’idea che un’interazione o un dialogo, come sembra evincersi da tanti 

studi, siano finalizzati all’accordo non è purtroppo sempre vera. 
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In nome del cous cous. La festa in un piatto 

 

San Vito Lo Capo (ph. F. Marino) 

di Ninni Ravazza 

Non riesco a credere (sperare) che un soldato israeliano e un fedayn palestinese faccia a faccia nei 

Territori si sorridano sol perché fra i due c’è un tavolo con un piatto di couscous. Anche il modo di 

prepararlo e condirlo li divide: grani grossi melanzana e pesce il primo, frumento spezzettato e grano 

integrale con ceci e piselli il secondo. Però i due, smessi i gradi e lasciate a casa le armi, si sono stretti 

la mano, a volte anche abbracciati, quando si sono ritrovati migliaia di chilometri a ponente della 

Striscia assieme agli chef di mezzo mondo davanti alla spiaggia di rena candida che li ha riuniti per 

una gara a tema: il Cous cous. 

Da diciassette anni a San Vito lo Capo si celebra l’apoteosi di questa pietanza che credevamo 

patrimonio esclusivo del basso Mediterraneo e invece è conosciuta – e variamente apprezzata – anche 

in Brasile e Francia oltre che in diversi Paesi che il Maghreb divide dal Mare Nostrum. Sarebbe bello 

che fosse davvero il “piatto della pace”, come con un pizzico di demagogia è stato appellato dopo il 

confronto a suon di spezie di palestinesi e israeliani, ma certamente il cous cous è divenuto il piatto 

simbolo del dialogo culturale, del turismo gastronomico, della vacanza intelligente, della riscoperta 

dei colori e degli odori dell’autunno siciliano. Una grande kermesse che a San Vito lo Capo ha 

allungato la stagione turistica portandola a otto mesi abbondanti. Una festa che ha proiettato il paese 

tra le stelle del turismo internazionale. Il Cous cous Fest, ogni anno, l’ultima settimana di settembre: 

quando altrove si preparano i termosifoni qui si fa il bagno a mare e si passeggia sul corso addobbato 

come fosse ferragosto. 
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E sulla scia della festa poi arrivano gli scalatori che vengono da lontano e si inerpicano per le falesie 

improvvisamente scoperte per smaltire la semola condita col grasso pesce da brodo o con la coriacea 

carne di montone. E gli amanti del trekking che percorrono i sentieri delle riserve naturali che fanno 

da cornice al paese. E i subacquei che preferiscono le balze sottomarine di Punta Nera alle rocce 

coralline del Mar Rosso, perché qui l’acqua è altrettanto limpida ma non ci sono tensioni né scontri 

tra religioni. 

Il cous cous è prima di tutto festa, incontro e confronto. Nei diciassette anni della manifestazione si 

sono sfidati a colpi di sughi colorati e aromatici gli chef che si affidano al solitario Maometto e quelli 

che pregano un Dio attorniato da mille santi. Gli unici sfregi sono i buchi nella pentola di terracotta 

che chiamano cuscusiera. Ma servono a far passare il vapore del brodo che insaporirà la semola 

raccolta in grumi da mani sapienti. Nei diciasette anni di Cous cous Fest si sono confrontati gli chef 

di: Italia (3 volte vincitore), Israele (3 vittorie) Palestina (1), Francia (2), Costa d’Avorio (2), Tunisia 

(4), Algeria (1), Marocco (1), Egitto, Stati Uniti d’America, Brasile, Senegal. Nell’ultima edizione i 

ticket per la degustazione venduti sono stati quasi 50mila. Sull’onda del successo del Cous Cous Fest 

San Vito lo Capo negli ultimi dodici anni ha registrato un aumento del 71% nel movimento turistico, 

raggiungendo le 600mila presenze e sopravanzando una meta storica del turismo siciliano, Cefalù. 

Tutto nasce da un’intuizione verace di tanti anni fa, c’era ancora la lira e i villeggianti a fine agosto 

abbandonavano i luoghi del turismo. L’estate finiva con l’inizio di settembre. Perché non attirare 

qualche turista col piatto della nonna, quello che in famiglia si aspettava settimane, mesi, per ritrovarsi 

tutti insieme attorno alla tavola, e che nei pochi ristoranti che gli dedicavano il venerdì (giornata di 

magro, niente carne) andava a ruba? Una scommessa. Una sagra con poche bancarelle in piazza, i 

ristoratori a proporre il “loro” cous cous e un bicchiere di vino. Cinquecento porzioni, volate in 

pochissimi minuti. Stupore tra gli organizzatori e sconforto per i turisti rimasti a digiuno. L’anno 

successivo l’Amministrazione comunale scommette sull’iniziativa. E vince. Il cous cous distribuito 

per tre giorni va a ruba. Le pensioni e gli alberghi si riempiono di clienti, così come i ristoranti. La 

manifestazione cresce, la sagra si trasforma in evento. Un’agenzia di professionisti affianca il 

Comune nella organizzazione e gestione, e soprattutto nella pubblicizzazione. I sindaci si 

avvicendano ma tutti credono nel progetto. I giorni della festa diventano quattro, cinque, sei, poi si 

fanno precedere da una padellata di pesce azzurro pescato e mangiato per tre giorni interi, si crea 

un’anteprima (Preview) in giugno che richiama nuovi turisti, infine si arriva ai dieci giorni dieci di 

cibo, eccellenti concerti, dotti incontri culturali, dibattiti e conferenze del Cous Cous Fest 2014. 

San Vito lo Capo viene additato (e invidiato) in tutta Europa quale esempio di turismo per tutte le età, 

grazie anche a un attento rispetto per il territorio; qui i dati sono in controtendenza rispetto al resto 

del Paese: i turisti aumentano di anno in anno, le strutture turistiche (alberghi, ristoranti) si 

moltiplicano e lavorano da marzo a novembre. A San Vito lo Capo gli ombrelloni in spiaggia 

resistono fin quando nelle pasticcerie viene esaurita la “martorana”, dolce tipico della Festa dei Morti 

in Sicilia. 

Qual è il segreto del cous cous? È un ottimo piatto, completo e gustoso, ma non basta questo a 

spiegarne il successo. Seguendo la strada della palma (Leonardo Sciascia abitava poco lontano da 

San Vito) ha raggiunto il nord e oggi si mangia del buon cous cous nei tanti locali più o meno “etnici” 

in tutta Italia (e anche di là delle Alpi). Il fatto è che qui il piatto è riuscito a far la festa, e non il 

contrario. Il cous cous non è il piatto del giorno di festa, ma trasforma in festa il giorno in cui si 

prepara. Ci vogliono ore per cucinarlo a dovere: la ‘ncocciata della semola (anche se oggi il precotto 

accorcia i tempi e dimezza il lavoro), la preparazione degli ingredienti, la cottura della zuppa di pesce 

o carne o verdure, la cottura a bagnomaria della semola insaporita dai vapori filtrati dalla cuscusiera, 

il “riposo” della pietanza in capaci recipienti bassi e svasati coperti da un plaid di lana, l’addobbo del 

piatto con spezie e condimenti multicolori prima del suo arrivo a tavola. Quattro o cinque ore di 
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lavoro almeno. Le donne che si affaccendano ai fornelli. Impensabile prepararlo per un pranzo a due, 

quando si cucina il cous cous si invitano i parenti e gli amici, e la giornata si fa festa. Senza limitazioni 

di stagione: il pesce o la carne o le verdure si trovano tutto l’anno. Mangio il cous cous, dunque mi 

immergo nella festa. Migliaia di persone ogni anno a San Vito si ritrovano a pranzo e cena gomito a 

gomito con sconosciuti che non vedranno mai più, ma che in quel momento condividono la medesima 

condizione festaiola. Chi non viene a San Vito lo Capo l’ultima settimana di settembre può vivere la 

stessa emozione in qualunque giorno dell’anno, perché qui il cous cous non manca mai. E la festa 

continua. 

Dialoghi Mediterranei, n. 10, novembre 2014 

_______________________________________________________________________________________ 

Ninni Ravazza, giornalista e autore di diversi volumi sul mare e la sua cultura, è stato per 14 anni il Presidente 
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manifestazione ha tenuto diversi Laboratori del gusto dedicati all’antropologia della pesca e alla gastronomia 

tradizionale legata ai prodotti del mare siciliano. Ha scritto di salinari, di tonnaroti e di corallari. L’ultima sua 

pubblicazione è dedicata al noto capitano d’industria Nino Castiglione, Il signore delle tonnare, fondatore 

della omonima ditta. 
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Immagini dell’emigrazione. Antonino Castelbuono tra Bolognetta e gli 

USA 

 

Bolognetta 1952. Famiglia Castelbuono 

di Valentina Richichi [*] 

Il comune di Bolognetta si caratterizza per la massiccia presenza di storie di migrazione da e per gli 

Stati Uniti e per la meticolosa attenzione che la cittadinanza riserva alla loro memoria, attraverso la 

realizzazione di mostre e pubblicazioni di carattere storico. Possiamo osservare, per il tramite delle 

fonti, la dimensione locale di un fenomeno che ha coinvolto per decenni la storia dell’intero Paese. 

Rispetto ai flussi migratori che hanno interessato l’Italia di fine XIX secolo, Stati Uniti, Australia e 

Argentina hanno costituito le principali mete dei siciliani. Sebbene i numeri forniti da fonti 



116 
 

amministrative come il Bureau of Immigration, costituitosi nel 1892, non siano certi, si stima che il 

tasso di emigrazione dall’Italia fosse del 10,7 % nel primo decennio del Novecento, ma che 

probabilmente il numero fosse assai superiore, spiega Gozzini (2005: 19), a causa degli ingressi che 

sfuggivano ai controlli amministrativi. Per quanto concerne la Sicilia, R. Rochefort riferisce che tra 

il 1876 e il 1925 abbiano lasciato la patria per recarsi oltreoceano non meno di 1.660.000 siciliani 

(1961:129). 

Un aspetto che caratterizza le migrazioni di ogni tempo è la creazione di reti di supporto nei Paesi 

d’arrivo, formate da parenti e amici precedentemente stabilitisi in una determinata città. Ciò ha 

determinato il costituirsi di enclavi speculari alle singole località di provenienza. È ciò che anche i 

migranti di Bolognetta e Marineo, due comuni in provincia di Palermo, hanno nel tempo edificato 

nella città di Garfield, nel New Jersey. 

A Bolognetta, la ricostruzione della storia dell’emigrazione verso gli Stati Uniti, si deve anche al 

lavoro attento e rigoroso di Santo Lombino, docente di storia e filosofia particolarmente interessato 

alla raccolta delle testimonianze scritte e visive. Tra gli esiti delle sue ricerche, emerge la nota storia 

di Tommaso Bordonaro, raccontata nel suo diario La Spartenza, vincitore del Premio Pieve-Banca 

Toscana del 1990. Si tratta di una raccolta di memorie personali dell’emigrazione e del lavoro, dei 

ritorni in Sicilia e delle vicende familiari. Opera di grande interesse storico e linguistico, carica del 

portato emotivo che coinvolge il lettore, come giustamente osserva R. Cotroneo (2009:89, «perché è 

il racconto di una persona che ha passato una vita a partire e tornare. E ogni volta che partiva, era una 

sofferenza profonda. Ed è forse per questo che, inconsapevolmente, ha messo la s privativa davanti 

alla parola partenza». 

Bordonaro rappresenta la voce più nota tra quelle che narrano la storia dell’emigrazione da Bolognetta. 

Accanto alla sua forma scritta, potremmo certamente porre come altra importante fonte narrativa il 

corpus fotografico che il suo coevo Antonino Castelbuono ha lasciato alla città. Ricostruire la 

biografia di Castelbuono è un lavoro in cui è necessario attingere alla memoria dei discendenti e delle 

fonti indirette. Le informazioni che qui riporto sono state raccolte grazie al colloquio intrattenuto con 

lo studioso Lombino lo scorso 8 ottobre. 

Antonino Castelbuono nasce nel 1920 da Ferdinando (emigrato nel 1907, poi tornato per partecipare 

alla prima Guerra mondiale) e da Rosalia Di Fresco. Emigrato negli USA nel 1957, ha prestato 

servizio nel settore dei lavori pubblici a Garfield. Tra il 1975 e il 1980, dopo la morte del figlio e il 

pensionamento, è ritornato a Bolognetta, dove è morto nel 2003. Negli anni trascorsi tra gli Stati Uniti 

e l’Italia, ha prodotto un consistente corpus di fotografie che oggi è conservato in parte dai familiari 

e in parte nella biblioteca comunale “Tommaso Bordonaro”, grazie ad una sua donazione di una 

selezione di immagini da lui ritenute di pubblico interesse. Considerato alla stregua di un fotografo 

semi-ufficiale del paese, Castelbuono ha ritratto momenti salienti della vita dei suoi abitanti nonché 

scorci naturalistici del territorio. Ma è anche il corredo di immagini prodotte e raccolte a Garfield a 

costituire un’importante testimonianza della vita degli emigrati. 

Nel corso dello spoglio delle immagini conservate nella biblioteca, ho suddiviso i suoi interessi sulla 

base dei soggetti in diverse categorie tematiche: il lavoro nelle campagne bolognettesi e nella città di 

Garfield; le feste (il carnevale a Bolognetta, la festa di San Ciro, patrono di Marineo, a Garfield, la 

corsa dei cavalli a Bolognetta); luoghi di interesse naturalistico nel comprensorio della Busambra; 

cronache infine di eventi significativi (composizione delle classi scolastiche, il dossier sull’assassinio 

di Kennedy, scatti del periodo della Riforma agraria del 1950). Il corredo è dunque formato da 

immagini scattate da Castelbuono, ma anche da quelle da lui raccolte perché considerate importanti, 

nell’ottica di perseguire una costruzione dettagliata della memoria storica italiana e americana. 

All’obiettivo di Castelbuono non sfuggono momenti come la pesca delle anguille o le sedute in aula 
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consiliare. Delle immagini prodotte da una parte e dall’altra dell’Atlantico, l’autore ha prodotto copie 

da inviare a familiari e amici, realizzando così uno scambio comunicativo in forma continuativa, al 

fine di consentire uno sguardo sul qui e l’altrove e sui significati che accomunano la vita delle due 

comunità bolognettesi. Ha in tal modo realizzato ciò che Paola Corti definisce “plurilocalismo” (2006: 

266), in riferimento all’uso di montare le immagini dei singoli componenti delle famiglie divise 

dall’Oceano per “riunirli” nella fotografia, ma che qui ravviso nell’idea di ri-unione della collettività 

di Bolognetta e di Marineo. 

Quella di Castelbuono non è una raccolta in cui si dispieghi una semplice retorica del “come eravamo”: 

lo scambio incrociato delle due realtà ha infatti definito parte della costruzione dell’identità della città 

come di un luogo in cui il movimento migratorio non rappresenta una perdita, ma la costruzione di 

un contatto differito e di un fulcro di relazioni. Come fa notare Rosario Perricone, «le immagini 

fotografiche, insomma, non soltanto comunicano molte cose referenzialmente connotate, ma 

costituiscono in sé punti nodali di una fitta rete di rapporti operanti sul piano comunitario» (2000:7). 

Emblematica è l’immagine della processione di San Ciro, dove tra gli addobbi del fercolo spiccano 

le bandiere a stelle e strisce: testimonianza da cui emerge che la pratica devozionale risulta non solo 

dalla sua riproposizione d’oltreoceano, ma anche dall’acquisizione di differenti forme di senso. 

La secolare storia di immigrazione che interessa le terre americane è infatti caratterizzata dalla 

volontà di costruire e ricostruire una vita che in qualche modo potesse riprodurre gli usi dei paesi di 

provenienza, aggiungendo a questi il valore e l’epopea della speranza del lavoro e di un tenore di vita 

migliore. Non è quanto ravvisa Tommaso Bordonaro, quando afferma di aver lavorato duramente 

negli USA così come aveva fatto già a Bolognetta, ma sostenendo di aver compiuto lo sforzo doloroso 

della separazione dalla terra natia per garantire il benessere ai figli. Ed è probabilmente alle 

generazioni successive che anche Antonino Castelbuono si rivolge, quando consegna la sua raccolta 

di immagini alla biblioteca di Bolognetta: una volontà di ricordare il passaggio da una costa all’altra 

e di far sì che la memoria fotografica si faccia tassello dell’identità di coloro che verranno. Se 

Bordonaro ha affidato alla parola scritta la memoria e la sua esperienza di migrazione e ritorno tra 

Bolognetta e Garfield, Antonino Castelbuono ci parla attraverso le fotografie che ha lasciato in 

custodia alla cittadinanza bolognettese. Per tale ragione si auspica uno studio approfondito dell’intero 

corpus, attraverso testimonianze collaterali e ricerche d’archivio che possano condurre verso la 

fruizione ragionata e documentata delle immagini, oggi quanto mai necessaria alla coscienza del 

presente locale. 

Dialoghi Mediterranei, n.10, novembre 2014 

[*] Si ringrazia la Biblioteca comunale Tommaso Bordonaro di Bolognetta per aver gentilmente concesso 

l’utilizzo delle immagini presentate in questo articolo. 
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Le parole degli altri 

 

di Orietta Sorgi 

L’esigenza di rivedere alcune questioni di metodo intorno all’uso delle fonti orali è uno degli elementi 

di raccordo fra questi scritti di Pietro Clemente, nati fra il 1980 e il 1995 in diverse occasioni del suo 

insegnamento universitario a Siena, Roma e Firenze e poi raccolti dagli allievi di seconda generazione 

nel volume Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita, pubblicato da Pacini editore 

(Pisa, 2013). Malgrado la registrazione di ricordi, racconti e testimonianze orali sia ormai una pratica 

del tutto consolidata nella ricerca antropologica dagli anni 70 del Novecento, è proprio il titolo a 

rivelare di per sè una nuova attenzione nei confronti dell’altro, considerato non tanto e non solo come 

ambito di conoscenza specialistica, ma produttore di senso esso stesso in un ruolo attivo e 

consapevole del farsi delle culture. Non più oggetto da osservare quindi, trascrivere e interpretare con 

quel distacco tipico di un’osservazione partecipante che si traduce nella classica monografia di 

malinowskiana memoria: ma occasione di incontro e di dialogo, di negoziazione di punti di vista 

diversi. 

In questo senso l’autore condivide pienamente l’accezione di Geertz e Marcus in un approccio post-

moderno e contemporaneo delle scienze sociali che tende a rivalutare la discorsività antropologica 

come descrizione densa di interpretazioni altrui, arte di traduzione di diversi punti di vista sul mondo. 

Ma deve tuttavia riconoscerne i limiti nel momento in cui anche l’antropologia interpretativa cade in 

una sorta di vizio ideologico o peccato originale che ha condizionato fin dal suo nascere lo statuto 

della disciplina: considerare il dato etnografico, “l’altrove”, come materia grezza su cui lavorare 

successivamente una volta rientrati all’università, che rimane comunque “il qui” dello studioso, luogo 

privilegiato della professione. 
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In effetti se si guarda indietro nella storia degli studi, tutta la disciplina demo- etnoantropologica è 

nata in Occidente dentro le accademie, caratterizzandosi pur sempre come sapere specialistico e 

settoriale. Agli antropologi di fatto è affidato il compito di descrivere e analizzare le diversità: questo 

è successo in Italia fin dall’Ottocento con le prime trascrizioni di canti di Tommaseo e le stenografie 

di fiabe di Vidossi, fino alle grandi teorie del funzionalismo e dello strutturalismo che dall’Europa e 

dall’America sarebbero più tardi penetrate nel nostro Paese. Malgrado il tentativo di riconoscere 

l’altro, sia interno alle società complesse e stratificate, sia in contesti lontani e “primitivi”, che hanno 

conferito senso e dignità al diverso, è rimasto sempre affidato allo scienziato il potere della 

conoscenza, quasi fosse autore esclusivo di analisi e interpretazione, colui che dal dato grezzo del 

documento etnografico registrato sul campo, avrebbe dovuto poi operare quel processo selettivo 

proprio della sua scrittura. 

Dalle fonti orali bisogna adesso ripartire con Clemente spostando l’asse dell’interesse verso gli attori 

sociali, che diventano co-protagonisti del raccontare, autori essi stessi. Ecco perché «le storie di vita 

offrono uno spettacolo meraviglioso che è quello di una cultura vista dall’interno da parte di chi l’ha 

vissuta e può raccontarla»: ogni racconto individuale, orale o trascritto nella autobiografia, diviene 

una risorsa conoscitiva enorme per l’antropologo. Aggiunge qualcosa in più al dinamismo di una 

cultura, considerata non come totalità chiusa di significati, entità statica da analizzare, ma un corredo 

comune di storia e tradizioni, regole sociali, assorbite e trasmesse nel tempo, che ogni individuo 

attinge nel corso della sua vita, diversamente interpretandole nel proprio vissuto. In questo processo 

conoscitivo che viene fuori attraverso i racconti orali, i ricordi e le biografie della gente comune, 

l’antropologo deve necessariamente tenere conto del modo di esporre i fatti da parte di chi li ha vissuti, 

coglierne i legami con il contesto di riferimento e questo con ambiti territoriali più vasti, ricucirne i 

rapporti con la grande storia, quella ufficiale delle categorie generali, delle guerre e delle paci, dei 

contadini e della borghesia. 

Ascoltando gli altri, si entra nelle vite degli altri, si immagina come questi abbiano esperito fenomeni 

anche lontani nello spazio e nel tempo, con cui ora è possibile relazionarsi nel presente. L’oralità si 

offre pertanto come corretto approccio e valore aggiunto sia all’analisi storiografica, affiancandosi ai 

documenti d’archivio su cui si è basata tradizionalmente l’attendibilità e la veridicità delle fonti; sia 

all’interpretazione antropologica in una nuova chiave dialogica, interrelazionale e condivisa, che 

solleva il ricercatore dal peso della responsabilità esclusiva della deduzione. 

Tale premessa di fondo conduce gradualmente l’autore a uscire fuori dai circuiti accademici per fare 

appello a esperienze e modelli che sono stati parte integrante della sua formazione. Ed è significativo 

osservare come pian piano che ci si addentri nella lettura, Clemente ripercorra il cammino narrativo 

della sua stessa vicenda esistenziale: quasi che nel presentare le vite degli altri si raccontasse esso 

stesso, dall’infanzia in Sardegna agli anni universitari della militanza politica fino alla formazione 

accademica. In questo lungo percorso l’autore non può prescindere dall’invocare i suoi maestri, 

Alberto Maria Cirese in primo luogo, che ha avuto il merito in Italia di aprire alle grandi stagioni 

strutturaliste legandole alla tradizione demologica di stampo storicista e gramsciano. Ma anche e 

soprattutto alla lezione demartiniana a partire dalle Note lucane, in quella stessa terra di antifascismo 

e resistenza che fu luogo di confine per Carlo Levi del Cristo si è fermato ad Eboli e ispirò il giovane 

Rocco Scotellaro nella stesura dei Contadini del Sud. 

Dentro e fuori dalle università, con i movimenti politici, e con l’associazionismo vi è stato, dagli anni 

del dopoguerra agli anni Settanta dello scorso secolo, il bisogno di rivalutare il folklore come cultura 

delle classi subalterne, visione del mondo e della vita, talvolta in chiave oppositiva e come segno di 

riscatto dall’oppressione egemonica; altrove visto come battuta d’arresto dello sviluppo storico delle 

società occidentali, segno di una crisi della presenza delle fasce più deboli e di una destorificazione 

mitica del negativo per la reintegrazione del loro esserci nel presente. Clemente guarda alle esperienze 



121 
 

di quegli anni che si concretizzano nelle campagne di documentazione del folklore: quelle della 

Discoteca di Stato o dell’Istituto Ernesto De Martino fondato da Gianni Bosio, che hanno custodito e 

valorizzato un grande patrimonio di canti, fiabe e musiche popolari attraverso cui dare finalmente 

voce ai dimenticati, col tentativo di farli entrare nella storia da protagonisti. 

Non si è trattato solo di ricercare quei documenti canonici fissati dalla letteratura demologica, ma 

anche di singole storie di vita, di autobiografie locali a racconto libero, non formalizzate, come quelle 

raccolte nell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo. Sono le 

storie di Egidio Mileo e del salumificio di Potenza; di Dina Mugnaini ex contadina della Toscana 

mezzadrile del dopoguerra o di Delia Maiettini che dal mondo rurale passa alla politica dei movimenti 

femminili attraverso l’adesione al Partito Comunista e all’UDI. Esempi di scritture non professionali, 

a metà fra documento e genere letterario, su cui è impossibile operare una netta demarcazione di 

confine. Tradizioni narrative locali che si intrecciano con quelle provenienti da contesti lontani come 

l’autobiografia di Tuono Dirompente, l’indiano winnebago registrato da Paul Radin (1926) o di 

Nisa,una donna che vive le proprie emozioni soggettive e sentimenti in un gruppo arcaico di caccia e 

raccolta del deserto del Kalahari nell’Africa sud-occidentale, intervistata dall’antropologa americana 

Marjorie Shostac in un lungo racconto-monografia, o la saga familiare di Oscar Lewis (1961) narrata 

ne I figli di Sanchez. 

Ma il pensiero ritorna alla drammatica esperienza di guerra riportata con uno spirito letterario fra 

parlato e scrittura da Vincenzo Rabito in Terramatta, o alla triste condizione di quell’umile contadino 

di Bolognetta, Tommaso Bordonaro, costretto ad emigrare negli Stati Uniti e che ora racconta ne la 

Spartenza, rinnovando con quel termine il dolore della separazione. Narrazioni auto- biografiche vive 

e dirette che implicano un coinvolgimento emotivo sia da parte del locutore che da chi ascolta, 

illustrando condizioni di vita e contesti vissuti che illustrano gerarchie sociali e rapporti di produzione, 

relazioni parentali e di vicinato: diversi modi di intendere il senso dell’esserci nel mondo. 

A Pietro Clemente va tutto il merito e il riconoscimento di avere operato in questo libro un intervento 

sistematico, fornendo a museografi e documentaristi un corretto approccio metodologico nei 

confronti delle storie orali. Una materia che in Italia si fa strada stentatamente in un dibattito ancora 

aperto: mentre in America la Oral History ha già raggiunto da tempo lo statuto di disciplina, qui certa 

storiografia ufficiale mostra ancora qualche cenno di diffidenza. Ma su questi temi converrà ritornare.  
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Contestazione nella Chiesa 

 

di Marcello Vigli 

I commenti e le polemiche successive al dibattito che ha animato le sedute del recente Sinodo dei 

vescovi, non hanno certo favorito una riflessione sul suo significato. Per il modo in cui è stato 

preparato, per i temi che ha affrontato, per il suo svolgimento e per la sua conclusione costituisce, 

invece, un evento di grande rilievo nell’attuale fase della vita della Chiesa cattolica. Convocato in 

seduta straordinaria, si è riunito quando la breve stagione conciliare, già ridimensionata dall’opera di 

assestamento di Paolo VI, sembrava definitivamente conclusa dalla restaurazione imposta da papa 

Wojtyla nel suo lungo pontificato e continuata da papa Ratzinger. 

Straordinaria è la convocazione di una sessione del Sinodo per studiare e approfondire una questione 

la cui soluzione sarà definita dalla sessione ordinaria prevista per l’anno successivo. Soprattutto 

straordinaria è la consultazione, che l’ha preceduto, attraverso un questionario diffuso nella 

parrocchie per chiedere ai fedeli di pronunciarsi proprio sui temi proposti ai Padri sinodali. Come si 

è detto non è esercizio democratico per il suo carattere solo esplorativo, ma assume un valore diverso 

se letto alla luce dei contrasti emersi durante i lavori del Sinodo. Confrontando i dati diffusi dopo la 

ricognizione delle risposte ai questionari e le argomentazioni proposte dalla maggioranza dei 

partecipanti al Sinodo emerge una corrispondenza fra questa e la stragrande maggioranza dei fedeli 

nel volere cambiamenti radicali nel modo di rapportarsi della Chiesa allo status dei divorziati e alle 

coppie di omosessuali.  

È apparso chiaro che su questo tema non tutto è già stato detto nella dottrina e nella prassi. Dal 

resoconto dei lavori svolti in assemblea e nei Circoli minori dei diversi gruppi linguistici (pubblicati 

in nome della trasparenza) appare chiara la volontà di rivederle per renderle aderenti alle realtà vissute 

dalle famiglie nel contesto planetario del nostro tempo, con nuovi linguaggi e nuovi comportamenti 

pastorali. Il confronto è stato reale rivelando diversità che si sono manifestate in sede di votazione 

della Relazione finale, la Relatio synodi. 

Favorevoli al cambiamento sull’accesso ai sacramenti dei divorziati sono stati 104 contro 74 contrari 

e alla legalizzazione delle unioni fra omosessuali 118 contro 62. Gli altri 59 paragrafi del documento 
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su 62 sono stati approvati con una maggioranza nettamente superiore ai due terzi, in parecchi casi 

vicina all’unanimità. Con una maggioranza schiacciante 158 su 174 votanti è stato, anche, approvato 

l’altro documento sinodale: il Messaggio del Sinodo sulla famiglia, redatto dalla Commissione 

guidata dal cardinale Gianfranco Ravasi, che pure era stato oggetto di accese discussioni e di 

aggiustamenti concordati 

L’effetto della pubblicazione di tali dati, sintomo di profonde divergenze su temi di grande rilievo e 

la pubblicità data, in tal modo, alla vera e propria contestazione del testo dei tre paragrafi concernenti 

le due questioni di fondo all’ordine del giorno del Sinodo, è stato per l’opinione pubblica un segno di 

legittimazione che su questioni così rilevanti è lecito avere opinioni diverse. Si evidenzia la spaccatura 

nella Chiesa: c’è ed è profonda come si può cogliere in episodi piccoli, ma tutt’altro che insignificanti. 

Uno fra gli altri: al termine della concelebrazione dell’eucarestia a conclusione del Sinodo Papa 

Francesco ha ricevuto l’abbraccio da tutti i cardinali concelebranti, ma non sono andati a salutarlo 

Muller e Burke fra i più decisi oppositori al parere della maggioranza condiviso, come era a tutti noto, 

dal papa. 

D’altra parte, però, ne ha guadagnato il prestigio del Sinodo che non aveva avuto in passato un ruolo 

significativo non tanto per la sua funzione, che ancora resta, di Istituzione solo consultiva ma per la 

mancanza di trasparenza sui suoi lavori e, soprattutto, sull’entità e la qualità dei dissensi al loro interno. 

Altrettanto degna di nota è la sostanziale apertura alla modernità che, anche se contestata, non è più 

demonizzata come appare dal pieno riconoscimento non solo della legittimità dell’intervento statale 

nelle questioni concernenti la famiglia, ma della sua “positività”. Il matrimonio civile, il diritto 

dell’omosessuale ad essere se stesso, il valore dell’amore che nutre non sono più disvalori. 

Le parole del papa su tali argomenti, pronunciate in diverse occasioni durante i lavori del Sinodo, e 

soprattutto l’intervento finale possono essere letti in questa prospettiva. 

«Cristo ha voluto che la sua Chiesa fosse una casa con la porta sempre aperta nell’accoglienza, senza 

escludere nessuno». Perciò i vescovi sono chiamati «ad accompagnare e a farsi carico delle 

lacerazioni interiori e sociali delle coppie e delle famiglie». Non devono cedere alla tentazione di 

trascurare la realtà utilizzando una lingua minuziosa e un linguaggio di levigatura per dire tante cose 

e non dire niente! Li chiamavano ‘bizantinismi’. Né a quella dell’irrigidimento ostile, cioè il voler 

chiudersi dentro lo scritto (la lettera) e non lasciarsi sorprendere da Dio, dal Dio delle sorprese (lo 

spirito); dentro la legge, dentro la certezza di ciò che conosciamo e non di ciò che dobbiamo ancora 

imparare e raggiungere. Dal tempo di Gesù, è la tentazione degli zelanti, degli scrupolosi, dei 

premurosi e dei cosiddetti – oggi – ‘tradizionalisti’ e anche degli intellettualisti. 

Le stesse parole possono essere lette anche come viatico per il lavoro di preparazione alla prossima 

XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, da lui stesso convocata e annunciata che 

si svolgerà in Vaticano dal 4 al 25 ottobre 2015 proprio sul tema “La vocazione e la missione della 

famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. 

Si sente l’eco di quella sua attenzione all’oggi che non hanno, invece, i vescovi italiani come è 

recentemente emerso da un comunicato della Cei (Conferenza episcopale italiana) in cui hanno 

dichiarato assolutamente non accettabile la trascrizione di nozze gay operata dal sindaco Ignazio 

Marino bollandola come «Arbitraria presunzione, messa in scena proprio a Roma». Con tale 

condanna si sono associati al coro di proteste di esponenti del cattolicesimo più retrivo, della destra 

politica, e dell’iniziativa del ministro Alfano che ha intimato al Prefetto di Roma di cancellare quella 

trascrizione. Ignorava il ministro che il Prefetto non ha tale competenza propria solo della 

magistratura, che, sollecitata ad intervenire, non l’ha ancora fatto! 
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A sollecitare tale intervento insieme a quello della politica, ma su ben altre questioni e per motivi 

molto più condivisibili, è intervenuto anche il papa per chiedere un radicale cambiamento nei sistemi 

di amministrazione della giustizia. Lo ha fatto in una lunga riflessione rivolta ad alcuni giuristi 

dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale, ricevuti in udienza, denunciando che la dinamica 

della vendetta, «non è assente nelle società moderne: la realtà mostra che l’esistenza di strumenti 

legali e politici necessari ad affrontare e risolvere conflitti non offre garanzie sufficienti ad evitare 

che alcuni individui vengano incolpati per i problemi di tutti». 

Ne deriva la richiesta di migliorare le condizioni carcerarie nel rispetto della dignità umana, di abolire 

la «pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ed anche l’ergastolo che è una pena 

di morte nascosta». Non sono meno da cambiare le prigioni di massima sicurezza, gli ospedali 

psichiatrici, i moderni campi di concentramento che «sono una tortura, così come spesso la 

carcerazione preventiva (…) Il sistema penale va oltre la sua funzione propriamente sanzionatoria e 

si pone sul terreno delle libertà e dei diritti delle persone, soprattutto di quelle più vulnerabili, in nome 

di una finalità preventiva la cui efficacia, fino ad ora, non si è potuto verificare. È necessario pensare 

a sanzioni alternative» 

Non solo recriminare o rimpiangere, denunciare o contestare, ma cercare soluzioni perché i problemi 

dei singoli e delle società trovino soluzione: questo sembra essere la proposta offerta da Bergoglio 

alla sua Chiesa e agli Stati. 
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