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EDITORIALE 

 

San Vito Lo Capo (ph. Cuttitta) 

Accade a volte che due avvenimenti di cronaca, lontani nello spazio e senza alcuna relazione reciproca 
e tuttavia quasi simultanei nel tempo e coincidenti nel segno, riassumano e illuminino epifanicamente 
lo spirito dell’età che viviamo, una certa tendenza che s’impone nella ideologia e nella cultura di un 
sempre più ampio milieu. Epifenomeni di quel rancore sociale che scorre nelle vene carsiche delle 
società contemporanee, al di là dei confini nazionali e statali, nell’aria intossicata che sembra 
accompagnare il vento della globalizzazione. Il primo fatto è accaduto a Roma. Risale al 27 novembre 
scorso, quando militanti di Casa Pound hanno impedito l’accesso a scuola a novanta bambini e 
adolescenti rom, bloccandone l’uscita dal campo sito nella periferia nord della capitale. Due giorni 
dopo a Gerusalemme qualcuno ha dato fuoco alla scuola arabo-ebraica, “Mano nella mano”, un luogo 



eminentemente simbolico, dove da diversi anni si insegna il bilinguismo e si educa alla convivenza 
interetnica nella città tormentata da mille contrasti. 

Due fatti diversi e distanti e tuttavia drammaticamente consonanti e simmetrici. Sommati ad altri 
piccoli e disseminati eventi, ci dicono qualcosa su ciò che ci ostiniamo ancora a negare, a rimuovere, 
a non chiamare per nome. Segnalano l’esistenza inquietante di un diffuso razzismo che, nel colpire 
le giovani generazioni, vuole preparare un futuro di odiose segregazioni e discriminazioni. Se poi 
allarghiamo lo sguardo oltre il Mediterraneo, ci giungono dal Pakistan gli echi della strage compiuta 
dai talebani che, attraversati al loro interno da appartenenze claniche e affiliazioni terroriste, hanno 
trucidato i bambini di una scuola in nome di una fede religiosa barbarica. Tensioni razziali agitano 
molte città degli Stati Uniti e nel disordine mondiale prevalgono rozzi fanatismi, violenze epuratrici 
e prospettive totalizzanti che dividono il mondo e gli uomini secondo la logica militare: 
Amici/Nemici. 

Siano arruolati nel partito di Dio o in quello della razza pura, sventolino le bandiere nere dell’Isis o 
quelle di Forza Nuova, essi combattono una guerra disperata contro la complessità del nostro tempo, 
la promiscuità etnica delle nostre vite, la pluralità delle opzioni offerte dal mercato delle identità. Gli 
schematismi e gli integralismi che muovono, sostengono e armano le loro azioni e le loro parole 
finiscono col produrre l’orrido scenario dei massacri e dei terrorismi contro i bambini e le istituzioni 
scolastiche impegnate nella loro promozione. 

Delle stesse terribili esperienze sono vittime altri soggetti deboli come i migranti, quando sono 
costretti a subire non solo l’ostracismo dei pregiudizi ma anche le beffarde speculazioni di quanti 
hanno fatto affari nel verminaio degli appalti e della gestione dei centri di accoglienza. Fuggiti da 
fame ed epidemie, da guerre fratricide e pulizie etniche, gli stranieri, stretti nella tenaglia tra il 
disprezzo dei razzisti e lo sfruttamento dei faccendieri corrotti e corruttori che abitano il “mondo di 
mezzo”, portano sui loro corpi le ferìte di una società profondamente ingiusta, le offese di chi non 
riconosce loro i diritti umani e civili elementari. 

In questo numero Dialoghi Mediterraneì ha messo insieme ancora una volta contributi che ci aiutano 
nel paziente esercizio del distinguere per capire fenomeni dell’attualità connessi alle dinamiche 
migratorie, per discernere responsabilità e moventi, per ragionare su implicazioni culturali e questioni 
sociali aperte. Ma come sempre, nel segno di un più ampio orizzonte visuale, offre all’attenzione dei 
lettori ricognizioni e riflessioni su aspetti e vicende relativi a storia, letteratura e arte, con particolare 
riferimento alla realtà territoriale a noi più vicina. Incrociando etnografia e storiografia, alcuni autori 
propongono interessanti percorsi di letture, altri sono impegnati in originali esplorazioni su fatti 
culturali e campi di ricerca inediti. Fa la sua apparizione, per la prima volta nelle pagine della nostra 
rivista, la poesia e, tra i poeti più sensibili del nostro tempo, Nino De Vita ci ricorda le nostre origini 
precarie e la disperante miseria del mondo contadino che per un’azione di rimozione collettiva 
abbiamo non solo distrutto ma anche cancellato dalla memoria. 

Salutiamo il nuovo anno con le fotografie di Giuseppe Cuttitta, fotografo palermitano attento a 
strappare allo sguardo opaco della quotidianità una verità ineffabile che coniuga col nitore della luce 
realismo e simbolismo, perfetta adesione alle cose e alta raffinatezza estetica. Per Dialoghi 
Mediterranei ha scelto di cimentarsi sul tema del cous cous, piatto per antonomasia mediterraneo, 
comune nel sistema alimentare dei popoli che si affacciano su questo mare, cibo screziato di semola 
e grani che ha conosciuto le migrazioni dal Nord Africa alla Sicilia, dal Libano e la Palestina fino alla 
Penisola iberica. Non c’è probabilmente segno augurale più propiziatorio della fotografia che 
abbiamo selezionato per accompagnare questo editoriale, una immagine che convoca i popoli di 
diversi continenti attorno ai fumi della grande pentola del cous cous, la cui lunga e laboriosa 



preparazione sembra voler alludere alla faticosa esperienza del convivere prima della felice conquista 
del dialogo e dello scambio culturale. 

Nelle sue numerose versioni, il cous cous ha rappresentato e rappresenta una formidabile metafora 
dei processi di commistione e meticciamento delle diverse identità, forme pratiche e dinamiche che 
hanno sempre attraversato e permeato lo spazio mediterraneo. C’è da augurarsi che lo spirito di 
tolleranza e di condivisione incarnato dal cous cous, con le sue differenze complementari e le sue 
caratteristiche intrinseche reciprocamente ibridate – di granelli fisicamente separati e 
costitutivamente agglomerati – possa essere assunto come modello antropologico di interazione 
umana e di integrazione civile. Per cui, alle soglie del nuovo anno che si apre con le speranze di un 
rinnovato ordine politico e sociale, Dialoghi Mediterranei esprime l’auspicio che sia per tutti un anno 
semplicemente e finalmente più giusto. 
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Ragionamenti su cronaca, business dei migranti e neofascismo 

 

di Alessio Angelo 

Il rumore che negli ultimi anni si è sollevato intorno alla questione immigrati è assordante. Il vociare 
è continuo. Lo Stato non si prende cura dei propri cittadini ma investe, finanzia e si preoccupa degli 
stranieri che invadono il nostro territorio sommando tutta la loro povertà e i loro malesseri alla nostra 
crisi ormai permanente. Danno loro un tetto, il vitto adeguato, il cellulare e persino un soldo per 
mantenerne l’indolenza. Bisognerebbe chiudere le frontiere come Malta, davvero uno Stato sovrano. 
Siamo stanchi e impauriti, sono troppo visibili, li vedi affollare certe strade, certi quartieri, osservano 
seduti su un marciapiede o appoggiati a una ringhiera e chissà cosa pensano di fare, ci vuole più 
sorveglianza. Noi non siamo razzisti ma siamo stanchi, è inammissibile. 

Queste sono alcune delle considerazioni amare che è possibile ascoltare in qualsiasi cittadina o 
metropoli italiana che si è confrontata nell’ultimo decennio con le migrazioni forzate. Questa 
percezione del migrante si è costruita lentamente, trovando terreno fertile nelle ideologie dei 
nostalgici della dittatura, nelle manifestazioni neofasciste popolari o di partito. I fatti di Tor Sapienza, 
che hanno fatto irruzione nelle nostre vite dal clamore mediatico, ne sono testimonianza. Cittadini 
che subiscono le ingiustizie sistemiche e l’iniquità, incapaci di fronteggiare gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, dilaniati dalla crisi, più o meno consapevolmente reagiscono inscenando una 
protesta di massa contro un capro espiatorio, il migrante. C’è davvero qualcosa di diverso e di 
preoccupante nei fatti di Roma? 

Che questi accadimenti sparsi a macchia d’olio nel territorio italiano trovino sfogo e siano convogliati 
in organizzazioni partitiche e movimenti di estrema destra, è assai inquietante, cosa che si comincia 
a intravedere nei crescenti successi elettorali della Lega Nord e nella presenza stessa di Forza Nuova 
e Casa Pound. A leggere le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti di Repubblica dalla presidente della 
cooperativa sociale Un sorriso, responsabile del centro per minori preso d’assalto a Tor Sapienza, 
non si può che sostener l’ipotesi che si sia voluto strumentalizzare e canalizzare la rabbia e il disagio 
dei cittadini di quella borgata per generare una guerra tra poveri in vecchio stile, essendo accertata 



l’ombra di Buzzi, della mafia e di ex Nar dietro gli assalti al centro per minori stranieri. Le 
responsabilità verranno esaminate nelle indagini giudiziarie ma la rabbia c’era già e anche il disagio 
e, al di là delle dinamiche, il fascismo c’era e rimane. 

La lotta nel Calabrese, i fatti di cronaca della caccia ai migranti di Rosarno che adesso fanno meno 
notizia, non erano frutto forse della stessa rabbia ideologica, dello stesso tessuto intriso di ignoranza, 
povertà, razzismo e fascismo? Lo scandalo delle donne migranti nel Ragusano, sfruttate nel lavoro e 
violentate nei campi, non rientrano forse nello stesso agire feroce? Le condizioni di miseria in cui 
emarginiamo i nuovi braccianti stagionali non sono forse dettate dallo stesso spirito di 
discriminazione? La creazione dei centri di detenzione per immigrati, in prima istanza i CIE ma anche 
le più attenuate forme di CARA, CPSA e CDA non sono forse materia plasmata allo stesso modo? 

Considerare l’altro non abbastanza umano per essere degno dei nostri stessi diritti è una teoria che ha 
già prodotto degli effetti devastanti in Italia come altrove. Tuttavia gli scandali presuppongono ancora 
lo stupore e l’indignazione delle maggioranze e, in un sistema democratico sano, questo deve essere 
motivo per avviare interventi curativi laddove gli eccessi sono oramai sfociati nella violenza, e 
preventivi nei luoghi a rischio dove la tensione potrebbe facilmente generarsi. Impossibile pensarlo 
senza presumere dei dispositivi di governo vigili ed esigenti, che usufruiscano delle migliori 
competenze in una struttura di accesso al lavoro tanto trasparente quanto meritocratica. Eppure da 
quello che apprendiamo dalle indagini su Mafia Capitale alcuni di questi stessi dispositivi di governo, 
le amministrazioni regionali e comunali, i rappresentanti politici, le cooperative stesse sono complici 
di una crisi morale tanto radicale quanto radicata. 

Il business delle migrazioni muove milioni di euro e tali somme attraggono gli interessi delle mafie, 
dei politici corrotti, dell’industria umanitaria votata al profitto. Nel 2014 secondo i dati forniti dal 
Ministero dell’Interno aggiornati al 1° dicembre, gli immigrati presenti nelle strutture temporanee 
sono 34.705, quello nei CARA/CDA e CPSA SONO 9.782, mentre i posti occupati nel sistema 
SPRAR sono 20.975 per un totale di 65.462 persone. Il 23% di questi, 14.878 individui, sono presenti 
in Sicilia. Per ogni immigrato le cifre stanziate si aggirano attorno ai 30/35 euro, soldi che non 
andranno nelle tasche dei soggetti deboli ma alle strutture che si occupano di riceverli. Si calcola che 
solo in Sicilia e solo per le strutture di accoglienza sino al 1° dicembre di quest’anno siano stati 
impiegati 190 milioni di euro. 

L’emergenza giustifica la mancanza di competenze necessarie e l’assenza di una progettualità e in 
questo modo alberghi dai fatturati timidi diventano CDA, ex vivai divengono CARA, le cooperative 
e in generale gli enti del terzo settore che si occupavano di minori diventano ora specializzati in 
minori stranieri non accompagnati, chi si occupava di anziani o donne madri adesso ha affidati i 
richiedenti asilo e rifugiati. L’indagine su Roma Mafia Capitale e sul “mondo di mezzo” sta facendo 
emergere come la sinergia tra politici mafiosi, apparati fascisti e rappresentanti corrotti del terzo 
settore si regga sulla sofferenza di reietti, profughi e migranti: una articolata speculazione basata 
sull’intreccio di appalti pilotati, convenzioni illegittime e mancanza di controlli. Manifestazione 
dell’ennesima connessione tra tragedia e profitto, resa possibile dalla propensione alla corruzione e 
da un substrato ideologico che ancora abita nel costume degli italiani. 

Il Corruption Perception Index 2014 di Transparency International definisce l’Italia come il Paese 
più corrotto d’Europa e tra le nazioni che non raggiungono la sufficienza in trasparenza. Su 175 Paesi 
indagati da questo organismo internazionale, l’Italia è al 69 posto al pari di Romania, Grecia, 
Bulgaria, Brasile, Senegal e Swaziland. Da Highly Corrupt a Veryclean, in una scala da zero a cento, 
l’Italia si ferma a 43 punti. In ogni caso l’indice di percezione della corruzione da solo non basta a 
comprovare lo sfruttamento sistematico della più grande tragedia del nostro tempo: le migrazioni 
forzate del Mediterraneo. Per trovare il supporto alla corruzione bisogna addentrarsi nei rapporti 



egemonici tra civiltà, fascismo e capitalismo. Il migrante viene percepito come inferiore, appartenente 
a una cultura retriva e primitiva, degradato a uno status non troppo umano. Tracce del passato 
coloniale e delle ideologie del regime fascista sopravvivono nella pratica della discriminazione 
razziale, priva di basi scientifiche oltre che di ragionevolezza. Nella divisione internazionale del 
lavoro, secondo le logiche economiche del capitalismo globalizzato, la macchina della bio-politica si 
muove tra l’assistenzialismo e lo sfruttamento della manodopera straniera. Ma i corpi oggetto sono i 
medesimi. 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in un comunicato del 10 
dicembre nel 2014 ha informato che sono più di 207 mila le persone che da gennaio hanno attraversato 
il Mediterraneo. Di questi almeno il 50% sono rifugiati provenienti da Siria ed Eritrea. Il picco più 
alto sinora era stato registrato nel 2011 con l’imperversare della primavera araba, quando circa 70mila 
persone attraversarono il Canale. Si stima che dal gennaio al dicembre 2014 i morti nel Mar 
Mediterraneo siano stati 3.419. Un bilancio record che fa di questo mare una grande fossa comune. I 
sopravvissuti alla traversata non possono divenire merce, forma di guadagno e capro espiatorio della 
crescente rabbia sociale. I migranti già vittime della guerra, della fame, degli scafisti, diventano 
vittime infine dei corruttori che hanno speculato sugli appalti nella gestione dei centri di accoglienza, 
nonché dei razzisti e dei numerosi imprenditori politici del razzismo. 

Col crescere della crisi si alza più forte lo scontento della gente che scarica sui più deboli paura e 
rabbia. Sono sempre di più i malumori registrati anche nelle piccole cittadine di frontiera come quella 
da cui scrivo. Il 14 ottobre scorso un comitato di cittadini di Mazara del Vallo ha inviato un 
comunicato ai media locali invitando la popolazione a sottoscrivere una petizione popolare contro la 
presenza dei profughi, chiedendo la chiusura immediata di un centro per minori non accompagnati 
che si trova nelle vicinanze di una scuola elementare. Le motivazioni riportate a supporto della 
richiesta erano le seguenti: «[…] la presenza di questi giovani profughi extracomunitari rappresenta 
di per sé un notevole rischio per la comunità locale. La presenza dei profughi extracomunitari in una 
struttura sita a così poca distanza da una scuola è assolutamente incompatibile ed in contrasto con la 
presenza di bambini […] sia per problemi di ordine pubblico che sanitari legati con l’incertezza della 
provenienza degli extracomunitari ed il gravissimo rischio sanitario connesso con la recente epidemia 
di EBOLA […]». 

Il cerchio sembra chiudersi con l’appello al virus che stigmatizza lo straniero che diventa monatta. 
Disordine pubblico e malattia: se queste sono le idee associate ai migranti mi chiedo se non è anche 
questa una microscopica manifestazione riconducibile alla trama nera che si sta tessendo in Italia. 
Va detto tuttavia che qualche speranza va legittimamente alimentata, se è vero che da quella petizione 
che riportava la firma generica di tutti i genitori, alcuni della stessa scuola si sono dissociati, 
manifestando il loro netto disappunto. Un gesto di civiltà che ci si augura non rimanga espressione di 
una minoranza.  
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Educare all’intercultura attraverso il paesaggio: esperienze a Mazara 
del Vallo 

 

Disegno eseguito nel Laboratorio del progetto Euborderscapes Mazara 2014 

di Chiara Brambilla 

 Il paesaggio può essere considerato come mediatore tra culture, come mediatore interculturale 
(Brambilla 2013). Intendere il paesaggio come mediatore interculturale significa coglierne il 
potenziale quale spazio pubblico per il confronto delle culture, facendo attenzione a sostenere, al 
contempo, la molteplicità delle relazioni sociali che alimentano la dimensione interculturale, 
favorendo, attraverso lo scambio, la disponibilità a stare insieme e non meramente accanto agli altri. 
Il paesaggio, come chiarisce Benedetta Castiglioni (2010a: 31-32), non è un «oggetto didattico», ma 
uno «strumento didattico», il quale rimanda ai modi in cui le persone abitano la terra, costruiscono le 
loro geografie, intese non banalmente come “dove” le cose sono, ma “cosa” esse sono, cosa 
significano al fine di poter vivere bene, contribuendo a costruire paesaggi di vivibilità che possano 
recuperare il valore generativo delle differenze che in essi trovano espressione nella civiltà planetaria, 
senza più negarle. 



Vi è una caratteristica in particolare che rende il paesaggio un mediatore interculturale ed è iscritta 
nel suo essere uno «spazio liminare», come suggerito da Angelo Turco (2002; 2010). Proprio come 
spazio liminare, il paesaggio riflette a pieno le configurazioni sociali e culturali mobili 
contemporanee, recando in sé un’idea di movimento e cambiamento processuali, mentre lo «spazio 
paratattico» entra in crisi di fronte a esse, poiché legato a una visione statica della realtà interiore ed 
esteriore. Inoltre, il paesaggio come spazio liminare mostra il suo carattere di «interfaccia […] tra 
azione individuale e sociale, tra attualità e potenzialità, tra superficie e profondità», tra radicamento 
e scoperta (Turco 2010: 126). In altre parole, la liminarità del paesaggio ne supporta la funzione di 
mediatore tra popolazioni e luoghi e, rispetto al nostro discorso, tra culture, attraverso la sua spiccata 
proprietà relazionale, che favorisce un approccio di tipo reticolare, capace di cogliere le 
interdipendenze tra i luoghi del mondo, adottando una prospettiva ecologica, che Gregory Bateson 
(1984 [1979]) ha definito «binoculare», rimarcando come essa sia volta a guardare alle relazioni 
anziché agli enti. 

Un altro aspetto rilevante di tale svolta nell’intendere il rapporto tra individuo e paesaggio riguarda 
il recupero del valore della differenza che, rimossa dall’ideologia moderna fondata su una catena di 
dualismi, è, in effetti, al centro di ogni costruzione identitaria: la nostra identità, che “si fa” anche 
nella relazione che instauriamo con gli spazi di vita che abitiamo, non può prescindere per 
riconoscersi da un confronto con le differenze, in dialogo con le quali si definisce. Non si può 
trascurare, dunque, un confronto interculturale attraverso e nel paesaggio. Affinché ciò sia possibile, 
lo sguardo binoculare dovrebbe essere, al contempo, caleidoscopico e strabico, capace cioè, da un 
lato, di guardare alla pluralità delle relazioni tra i mondi locali e alle interdipendenze tra i luoghi che 
sempre s’intrattengono poiché, così come non esistono le identità “pure”, non esistono neppure gli 
spazi “puri”. Dall’altro lato, si tratta di declinare quella capacità di sguardo strabico, sostenuta da 
Claude Lévi-Strauss (1994 [1993]) come peculiare dell’antropologia, con riferimento 
all’articolazione di un doppio sguardo rivolto simultaneamente ai paesaggi globali e locali, alle 
“grandi storie” della planetarizzazione del mondo, di cui i fenomeni migratori raccontano, ma anche 
alle “piccole storie” che abitano la quotidianità dei mondi locali. Il paesaggio si configura così quale 
spazio euristico che sta a «cavallo tra mondi diversi e in continuo movimento», dove «ogni locale 
porta con sé schegge di globalità planetaria» (Fabietti 1997: 12). 

Sulla scia di queste considerazioni, lo stretto legame tra il paesaggio come mediatore interculturale e 
il suo essere uno spazio liminare s’inscrive nella proprietà di betweeness che lo caratterizza (Entrikin 
1991), costituendo il cardine attorno al quale la sua liminarità significa “essere-tra”, esprimendo 
l’importanza relazionale dei paesaggi che, mai dati nello spazio e nel tempo, si danno in una 
condizione di transizione e cambiamento continua. Tuttavia, l’idea di paesaggio come spazio 
liminare, proprio se riferita alla sua funzione di mediatore interculturale, ci offre l’opportunità di una 
riflessione utile ad approfondire ulteriormente il concetto di inbetween proposto da Homi Bhabha 
(2001 [1994]). Infatti, l’essere-tra può anche significare il rischio di una condizione di «doppia 
assenza» di cui parla Abdelmalek Sayad (2002 [1999]), per la quale proprio l’inbetween determina 
l’essere solo parzialmente assenti là dove si è assenti (nel caso dei migranti dai Paesi d’origine) e allo 
stesso tempo il non essere totalmente presenti qui dove si è presenti (nei Paesi d’arrivo), sentendosi 
di conseguenza “fuori luogo” sia là che qui, rivelando la difficoltà della doppia assenza vissuta nella 
tensione tra sradicamento e appartenenza, negazione e nostalgia dell’origine. Invece, cogliere e 
accogliere il paesaggio come mediatore interculturale significa comprendere che il margine è, nelle 
parole di Ugo Morelli (2011:117), «dove ognuno di noi comincia, dove comincia la mia possibilità e 
non finisce, dove riconosco ciò che mi manca e cosa posso diventare», dove nel costruire i nostri 
paesaggi per vivere si configura, allora, la possibilità di una “doppia presenza” simultaneamente qui 
e là, prima, ora, e poi. In questo senso «il paesaggio è come la lingua madre» (Morelli: 2013), 
contiene cioè il codice originario della nostra appartenenza, contribuendo alla costruzione della nostra 
identità, mentre noi, interagendo con esso, lo costruiamo a nostra volta come contesto, nel quale 



pensare a discorsi e azioni possibili volti all’elaborazione di una nuova concezione del politico che 
sappia cogliere l’esigenza improrogabile di pensare paesaggi interculturali. È qui che risiede la sfida 
epocale del paesaggio come mediatore interculturale di fronte alla complessità degli scenari globali 
contemporanei. 

Educare all’intercultura attraverso il paesaggio 

Ripensare il paesaggio, al fine di valorizzarne il potenziale per l’educazione interculturale, significa, 
allora, ripensare anche all’educazione come apprendimento attraverso confini temporali, spaziali e 
relazionali aprendo a una dialettica virtuosa tra identità e alterità. Nonostante il potenziale del 
paesaggio come mediatore interculturale, persistono una diffusa mancanza di consapevolezza al 
riguardo e la carenza di metodi d’insegnamento capaci di far dialogare l’educazione al paesaggio con 
quella all’intercultura. L’educazione interculturale, infatti, non è mai riferita all’educazione al 
paesaggio, non si evidenzia alcun nesso tra le due, mentre il paesaggio continua a emergere 
prevalentemente come oggetto di studio della geografia. Tuttavia, il paesaggio si offre quale 
strumento elettivo per consentirci tale riforma dell’insegnamento, mostrandosi per diverse ragioni 
strumento privilegiato di educazione interculturale.Al riguardo, è importante rilevare come il 
paesaggio tragga il suo carattere di potente forma di territorialità innanzitutto dalla sua visibilità, vale 
a dire dall’essere un «sofisticato dispositivo iconico che tanto più acquista e mantiene visibilità 
rispetto alle mere fondazioni territoriali, quanto più è capace di testimoniare memorie e anticipare 
eventi» (Turco 2010: 117). In tal senso, il paesaggio conferisce coerenza visiva alla territorialità, 
consentendo, nelle parole di Ugo Fabietti, attraverso la «drammatizzazione» di alcuni luoghi il 
dispiegarsi superficiale e profondo dei processi identitari e memoriali, offrendo spazi di mediazione 
interessanti tra socialità e temporalità (Fabietti 1997: specialm. 23-51). Questi ultimi, infatti, si 
rendono comunicabili attraverso ciò che Yi-Fu Tuan (1977) ha definito la «visibilità» dei luoghi che 
compongono i paesaggi della nostra vita. Riguardo all’insegnamento dei paesaggi d’accoglienza, la 
visibilità così declinata è un aspetto importante e da valorizzare al fine di favorire la possibilità dei 
ragazzi migranti di accedere alla “profondità” di tali paesaggi, facilitandone la comprensione del 
nuovo contesto geografico, storico e socio-culturale. Per tale via, emerge il potenziale del paesaggio 
come strumento per indagare il rapporto che i ragazzi migranti o figli di migranti hanno con il loro 
ambiente di vita nei paesi di accoglienza e come il paesaggio interviene nella costruzione di questo 
rapporto e del senso di appartenenza al luogo. 

D’altro canto, ciò significa riconoscere il paesaggio, poiché mediatore tra popolazione e luogo, 
serbatoio assiologico di valori identitari e processo culturale, come un’occasione elettiva per un 
confronto tra le diverse culture dei ragazzi, contribuendo alla costruzione di un rapporto più sensibile 
e consapevole dei ragazzi migranti e italiani con il luogo di vita che co-abitano. Il potenziale del 
paesaggio come strumento di educazione interculturale risiede, infatti, proprio nell’acquisizione di 
una conoscenza condivisa dai ragazzi migranti e italiani, implicando, al contempo, la possibilità di 
una maggiore consapevolezza dei loro luoghi di vita anche da parte degli italiani, che nell’interazione 
con i migranti possono riscoprire i paesaggi nei quali sono nati (Castiglioni 2010b; 2011). In questo 
quadro, la comunicazione con i ragazzi migranti consentirebbe, allora, agli italiani di riscoprire il loro 
paesaggio, “ri-vedendolo” e “ri-conoscendosi” in esso attraverso il nuovo sguardo dei migranti che, 
proprio perché giunto dall’esterno, consente nel distacco di generare nuova conoscenza (De Nardi 
2010: specialm.136-141;161-167). Attraverso la maturazione di una conoscenza condivisa dei luoghi 
di vita che co-abitano, è possibile per i ragazzi migranti e italiani giungere a una condivisione di 
valori, fondante la possibilità da parte di entrambi di una presa di responsabilità rispetto alla vivibilità 
del paesaggio, imparando ad abitare la terra e non semplicemente a star-ci. 

Queste considerazioni intorno al paesaggio nell’educazione interculturale ci ricordano l’importanza 
di considerare i ragazzi quali partecipanti attivi nella costruzione del paesaggio come spazio di 



vivibilità attraverso l’attenzione alle loro “idee” di paesaggio e ai significati affettivi ed emozionali 
di cui i ragazzi italiani e migranti investono i luoghi che abitano nelle società multiculturali (Ward 
2000 [1979]). Assumere il punto di vista dei ragazzi sul paesaggio, stare ad ascoltarli, significa 
riconoscere il loro diritto di partecipare alla sfera pubblica attraverso l’attribuzione a essi di una 
responsabilità democratica, della quale sono stati privati, in quanto esclusi di norma dalla vita 
amministrativa e politica e costretti a una “cittadinanza differita”, per certi versi comparabile a quella 
degli stranieri, o “diminuita”, come quella attribuita alle figure marginali che abitano la terra (Paba, 
Pecoriello 2006). Ascoltare e dare voce ai modi con i quali i ragazzi intendono il paesaggio significa 
permettere anche la loro agency come forma di resistenza ai dispositivi di controllo su cui si reggono 
le declinazioni molteplici che la microfisica del potere di foucaultiana memoria assume attraverso la 
concezione esternalista e contemplativa del paesaggio (Knörr 2005). Significa, dunque, permettere 
l’attualizzarsi di quella che Michel de Certeau (2001 [1980]) ha definito una sorta di «contro-
microfisica delle pratiche quotidiane» agite dai ragazzi che le iscrivono nel paesaggio come spazio 
di vita e vivibilità contestando e, dunque, mettendo in discussione i paesaggi egemonici e 
ricercandone di nuovi e democratici. 

Inoltre, adottare il paesaggio come spazio di vita e vivibilità nell’educazione interculturale reca in sé 
una valenza politica rilevante, che deriva dalla possibilità di riflettere su nuove forme di appartenenza 
come attaccamento emozionale ai luoghi di vita, invece che come mera istanza ufficiale di 
cittadinanza, contribuendo a muovere verso una svolta anche politica per un paesaggio delle 
differenze pensato partecipativamente (Den Besten 2010). Ciò perché è attraverso la relazione con i 
luoghi che si costruiscono paesaggi vivibili e la vivibilità degli spazi di vita, quindi, non è esclusiva 
di chi ci è nato e cresciuto, come, del resto, quella vivibilità può essere generata solo tenendo conto 
di una pluralità di punti di vista e anche della ricchezza che sta nei modi di intendere il paesaggio per 
vivere dei ragazzi migranti (Ingold 2000). 

L’esperienza dei laboratori nel paesaggio di frontiera di Mazara del Vallo 

Nell’ambito del Progetto europeo “Borders and Socio-Political Landscapes – Changing Border 
Concepts as Governance, Challenge and Political Innovation in Post-Cold War Europe and the 
World” (acronimo EUBORDERSCAPES), il lavoro di ricerca-azione dell’equipe dell’Università 
degli Studi di Bergamo – Centro di Ricerca sulla Complessità (Ce.R.Co.)[1] ha previsto, per quanto 
riguarda il caso di studio di Mazara del Vallo (provincia di Trapani) nel più ampio contesto d’indagine 
dello spazio di frontiera italo-tunisino, l’organizzazione di alcuni laboratori sul tema del paesaggio 
come mediatore interculturale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Paolo Borsellino e il I 
Circolo Didattico Daniele Ajello[2]. 

Le attività laboratoriali contemplano la rilevanza degli approcci narrativi nel consentire la cruciale 
«ricomposizione antropologica della sfida educativa», attraverso il recupero del narrare/narrar-si 
come modalità d’espressione di identità che si fanno narrative ed espresse, dunque, in una pluralità 
di bio-grafie (scrivere le vite) e auto-bio-grafie (scrivere le proprie vite) che abitano le “topologie” 
del discorso identitario. Tali topologie trovano espressione nell’intersoggettività così come nelle 
forme di contestualità che essa assume; si animano, cioè, sia nelle forme di testo sia di con-testo. La 
narrazione è di per sé un’operazione interculturale, perché ogni storia che costruiamo o inventiamo 
è, prima di tutto, un intreccio di altre storie, di altri racconti: non esistono storie pure, monoculturali; 
le storie sono sempre il risultato di commistione, di contaminazione, di meticciati. Il territorio nel 
quale ci si trova ad “abitare” insieme può essere considerato uno sfondo integratore, ovvero uno 
sfondo capace di “tessere insieme” le differenze che caratterizzano i diversi gruppi e individui che lo 
abitano, una cornice di riferimento comune che, senza cancellare le differenze, fornisce loro una 
struttura per connettersi le une alle altre. In questo quadro, i laboratori impiegano anche strumenti 
narrativi non verbali e visivi, così da favorire la capacità di espressione dei ragazzi attraverso forme 
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narrative visive per raccontar-si e raccontare, recuperando all’attenzione altresì la rilevanza della loro 
immaginazione emotiva e sociale. 

A questo riguardo, un’attività proposta nell’ambito dei laboratori è quella di auto-photography. Tale 
metodo della ricerca sociale qualitativa prevede che siano i soggetti stessi a fotografare il “loro” 
paesaggio, focalizzando l’attenzione sugli elementi ritenuti maggiormente significativi. Come rileva 
David Dodman (2003), tale approccio è particolarmente utile nell’ambito di indagini che coinvolgono 
i ragazzi: rispetto ai tradizionali strumenti della ricerca qualitativa di tipo “discorsivo”, questo metodo 
offre, per esempio, il vantaggio di evitare che i giovani, sentendosi in posizione subalterna rispetto al 
ricercatore e subendone l’“autorità”, gli dicano ciò che pensano egli voglia sentirsi dire. Ai ragazzi è 
data la consegna di raccontare, con un numero pre-stabilito di scatti fotografici (macchinette usa e 
getta), Mazara del Vallo, come luogo in cui loro vivono: “Mazara del Vallo: la città in cui vivo”. Al 
momento della consegna è chiesto di includere, tra i luoghi fotografati: il “posto più bello” e il “posto 
più brutto” di Mazara; i posti che piacciono; i posti che non piacciono; i posti che fanno paura; i posti 
dove ci si incontra; la propria casa a Mazara e gli altri luoghi di Mazara dove, nonostante non siano 
le loro case, i ragazzi si sentono come se fossero a casa. L’attività di auto-photography è seguita da 
un momento di discussione individuale in classe con i ricercatori, durante il quale ognuno è chiamato 
a commentare cosa ha fotografato (quali luoghi) e perché lo ha fotografato. 

Quanto emerso dal racconto individuale di ciascun ragazzo è poi messo in relazione ai racconti dei 
compagni attraverso un’attività di focus group con discussione collettiva e foto-elicitazione: ai ragazzi 
è chiesto di partecipare al focus group portando con sé le loro fotografie, scattate nel corso dell’attività 
di auto-photography precedentemente descritta. 

Durante il focus group, i ricercatori chiedono ai ragazzi di scegliere democraticamente, attraverso il 
confronto tra i partecipanti, 5 fotografie tra 10 immagini di Mazara del Vallo che vengono mostrate 
loro. Al momento della richiesta della scelta, è spiegato loro che dovranno scegliere le 5 fotografie 
che rappresentano dei posti che, se non ci fossero più a Mazara, determinerebbero il fatto che Mazara 
non sarebbe più la “loro” città, la città in cui vivono. I ricercatori interagiscono con i ragazzi, al fine 
di mettere in relazione le fotografie di Mazara scattate dai ragazzi con quelle mostrate e scelte durante 
il focus group con foto-elicitazione. 

Attraverso le attività descritte, l’obiettivo è di portare i ragazzi a riflettere sulla funzione sociale del 
paesaggio, la quale ne evidenzia il potenziale di mediatore tra culture. Ciò perché, come le attività 
laboratoriali si propongono di mostrare, il paesaggio appartiene a ogni persona, così come alla 
comunità che vive in esso e che lo percepisce; inoltre coinvolge e promuove lo sviluppo delle identità 
locali, così come l’apertura all’alterità, sia l’alterità di tempo, con riferimento ai paesaggi del passato, 
che l’alterità di luogo, con riferimento ai paesaggi dell’altrove. Al riguardo, le attività laboratoriali 
riservano particolare attenzione all’interazione tra ragazzi italiani e ragazzi di origini tunisine. 

Oltre alle attività descritte, i laboratori prevedono l’uso del metodo etnografico dello shadowing 
(Czarniawska 2007). 

A tal fine, a conclusione delle attività è chiesto ai ragazzi di poterli seguire nei luoghi che hanno in 
precedenza fotografato. Si tratta di un aspetto altrettanto importante dell’educazione al paesaggio 
come mediatore interculturale, perché consente ai ricercatori di esperire il paesaggio con i ragazzi, 
camminando attraverso il paesaggio e vedendone l’esperienza “sinestetica” che i ragazzi ne fanno. 

Le attività laboratoriali sono state riprese da una videocamera, in collaborazione con dei videomaker 
professionisti, al fine di includere queste immagini nel documentario sul borderscape italo-tunisino 
al quale l’equipe dell’Università degli Studi di Bergamo sta lavorando nell’ambito del Progetto 



EUBORDERSCAPES. Ciò al fine di descrivere le esperienze “pluritopiche” e “pluriversali” dello 
spazio di frontiera italo/tunisino, mostrando come esse spesso contrastino con le assunzioni dei 
discorsi e delle pratiche geopolitiche egemoniche così come con le rappresentazioni mass-mediatiche 
dominanti e cercando, piuttosto, di rappresentare come la retorica e le politiche della frontiera in 
oggetto impattino e siano in una relazione dialettica con le esperienze che nel quotidiano fanno coloro 
che vivono la frontiera; come tale retorica e politiche sono esperite, vissute e interpretate da coloro 
che abitano il paesaggio della frontiera italo/tunisina. Allo stesso tempo, lo scopo è altresì quello di 
rispondere all’urgenza di trovare delle modalità nuove per dare voce a quelle esperienze plurali, per 
renderle visibili nel senso arendtiano di visibilità intesa quale condizione necessaria per l’accesso e 
la partecipazione politica alla sfera pubblica. 
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Note 

[1] Per maggiori informazioni riguardo al contesto più generale del Progetto EUBORDERSCAPES, si rimanda 
al sito internet: http://www.euborderscapes.eu/, ultimo accesso dicembre 2014. Riguardo all’attività di ricerca 
svolta dall’equipe del Centro di Ricerca sulla Complessità dell’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito 
del suddetto Progetto, si veda: http://www.cercounibg.it/ricerche/, ultimo accesso dicembre 2014. 

[2] Si precisa che l’attività di ricerca-azione è in corso al momento della pubblicazione del presente contributo. 
I laboratori, iniziati nell’anno scolastico 2013/2014, stanno continuando anche durante l’anno scolastico 
2014/2015 e gli esiti delle attività laboratoriali costituiranno parte integrante dei risultati di ricerca che saranno 
presentati – tra la fine del 2015 e il 2016 – nell’ambito di pubblicazioni internazionali e sotto forma di un 
video-documentario sul borderscape italo-tunisino, prevedendo anche delle restituzioni, in accordo con le 
scuole coinvolte, a Mazara del Vallo. Si tiene a precisare che il lavoro di ricerca nell’ambito di 
EUBORDERSCAPES con riguardo al caso di studio di Mazara del Vallo è da me coordinato e vede la 
collaborazione, per le attività di raccolta ed elaborazione dati mediante attività di ricerca sul campo, di Alessio 
Angelo (antropologo). 
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Gli effetti (non) previsti del sistema CARA. Il caso di Mineo 

 

di Antonella Elisa Castronovo 

La cronaca delle ultime settimane testimonia come sia divenuta quanto mai urgente e necessaria una 
riflessione critica sui presupposti a partire dai quali è stata concepita la governance italiana della 
immigrazione. Come ha ben messo in luce l’inchiesta Mondo di Mezzo della Procura di Roma, le 
migrazioni internazionali hanno rappresentato il terreno fertile sul quale sono stati non soltanto 
alimentati ad arte fenomeni di xenofobia e di razzismo, ma sono anche proliferate ambigue relazioni 
tra la politica, la criminalità organizzata ed il Terzo Settore. La paradossale conseguenza di questo 
meccanismo è stata quella che Maurizio Ambrosini (2013:26), parafrasando Pierre Bourdieu, ha 
definito la “doppia mano destra” degli attori istituzionali: con una mano, essi hanno dichiarato di 
voler garantire i diritti umani dei richiedenti asilo, pur nella necessità di gestire il fenomeno 
migratorio in una situazione di “emergenza”; con la stessa mano, essi hanno esercitato forme di 
speculazione economica ed elettorale sugli arrivi non previsti dei migranti dal Sud del Mediterraneo, 
fino a configurare vere e proprie “holding dell’accoglienza” [1]. Il malcontento generale seguito al 
protrarsi dell’operazione Mare Nostrum, il diffondersi della cosiddetta “retorica dell’abuso” che 
etichetta i cittadini immigrati come parassiti dei Paesi riceventi (Schuster 2009) e le proteste che si 
sono verificate nel quartiere Tor Sapienza di Roma contro la presenza di un centro di accoglienza per 
minori stranieri non accompagnati possono dunque essere compresi meglio se si analizzano alla luce 
di questi recenti accadimenti storici. 
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Il contesto che gravita attorno al Cara di Mineo offre interessanti spunti di riflessione a questo 
proposito, consentendoci di fare chiarezza tanto sulle logiche di natura economica e politica che 
sottostanno al sistema di accoglienza dei migranti, quanto sulle trasformazioni sociali che esso ha 
concorso ad avviare. Le indagini su Luca Odevaine e sull’organizzazione mafiosa della quale egli è 
stato complice hanno già contribuito a rivelare il ruolo cruciale del centro siciliano nel raccogliere 
prima e nello smistare dopo il flusso di richiedenti asilo all’interno del territorio nazionale, mettendo 
ben in evidenza il nesso tra la gestione emergenziale del fenomeno migratorio e gli interessi 
economici ad essa sottesi. Ancora forte rimane, tuttavia, l’esigenza di riflettere analiticamente sugli 
effetti (in)attesi che questo sistema di governance ha prodotto sia all’interno che all’esterno della 
struttura, individuandone altresì le ricadute più significative che esso ha generato sulla vita delle sue 
vittime principali: i migranti titolari di protezione internazionale. Partendo da tale intento, nelle 
pagine che seguono proveremo a riprendere le fila dell’analisi avviata nel precedente numero della 
rivista (Castronovo 2014). Dopo una disanima degli elementi di criticità individuabili nella gestione 
interna al centro, il focus di indagine si sposterà sul contesto sociale esterno al fine di dedicare 
attenzione al “mercato della braccia” che gravita attorno al Cara più grande d’Europa. Il contributo 
sarà supportato dai risultati più significativi di alcune interviste in profondità realizzate tra i mesi di 
settembre e dicembre 2014 e rivolte a stakeholder impegnati a vario titolo nel campo 
dell’immigrazione, ad operatori sociali, a braccianti agricoli di origine straniera e, infine, a singoli 
cittadini residenti a Mineo. 

Cronache dal CARA di Mineo: effetti (non) previsti e aspettative disattese 

Fin dalla sua istituzione, il CARA di Mineo ha segnato un passaggio decisivo che ha inciso 
significativamente non soltanto sull’economia locale e sull’organizzazione politica, ma anche 
sull’assetto societario del contesto nel quale esso è sorto. 

Il percorso storico che porta alla costituzione del centro per richiedenti asilo più grande d’Europa 
all’interno di una piccola realtà agricola della Sicilia orientale ha inizio nel mese di gennaio 2010, 
quando la Us Navy comunica ufficialmente alla Pizzarotti&Co S.p.A. – impresa edile proprietaria 
degli immobili – la volontà di non rinnovare il contratto che l’aveva vincolata per dieci anni alla 
locazione della struttura pensata e costruita appositamente per i marines americani di stanza nella 
Naval Air Station di Sigonella. A partire da questo momento, la presenza del Residence degli Aranci 
– che era stata mantenuta in una condizione di invisibilità sociale quando gli abitanti erano i cittadini 
statunitensi – comincia a divenire scomodamente visibile e ingombrante fino a condizionare le scelte 
politiche locali e i processi decisionali del governo nazionale. Con la conclusione della esperienza a 
stelle e strisce, la preoccupazione principale è quella di trovare nuovi acquirenti disposti ad acquistare 
o ad occupare a vario titolo le 404 unità abitative presenti all’interno dell’area. A fronte della necessità 
dichiarata di salvaguardare le sessanta posizioni occupazionali che la community militare americana 
aveva garantito fino ad allora, la volontà della ditta parmense Pizzarotti è in realtà quella di 
promuovere un progetto di riconversione dello spazio residenziale, allo scopo di individuare altre 
fonti di finanziamento in grado di mettere a frutto le cospicue somme di denaro pubblico e privato 
investite sul fondo immobiliare. Accantonata la proposta di un “nucleo sociale polifunzionale” in 
virtù del quale destinare l’intera struttura ad un programma di “edilizia residenziale locativa a canone 
calmierato” (Venticinque 2010; Mazzeo 2010), le rivoluzioni arabe ed il consequenziale incremento 
degli arrivi dei migranti sulle coste siciliane nei primi mesi del 2011 offrono alla impresa edile una 
soluzione ben più veloce e redditizia, sponsorizzata direttamente dal Ministero dell’Interno italiano 
sull’onda della “emergenza immigrazione”: quella di trasformare il Residence degli Aranci nel 
Villaggio della Solidarietà. È così che l’ex residenza per i soldati americani inizia ad assumere la 
funzione di CARA, configurandosi come uno dei più importanti Centri di Accoglienza per 
Richiedenti Asilo con i quali viene “contenuta” e fronteggiata la ripresa dei movimenti migratori dal 
Nord Africa dopo la breve pausa durata circa due anni. 



Inizialmente uniti e decisi a fronteggiare con qualunque mezzo l’istituzione della mega struttura per 
migranti, gli attori politici locali cominciano repentinamente a differenziare le proprie posizioni 
quando dai vertici delle Istituzioni giunge un chiaro messaggio: le realtà locali disposte a dare il 
proprio contributo nello sforzo collettivo di “accogliere” i nuovi arrivati saranno generosamente 
ricompensati. A ciò si aggiunge anche una forte pressione proveniente dalle parti imprenditoriali 
allettati dai facili guadagni derivanti dagli investimenti a garanzia statale, oltre che una prospettiva di 
sviluppo economico e di rilancio del mercato occupazionale che un centro di accoglienza come quello 
di Mineo sembrerebbe lasciar intravedere in tutto il contesto territoriale calatino. Da quel momento, 
i rappresentanti politici conoscono una profonda scissione che, al di là degli orientamenti ideologici 
e valoriali di ciascuno di essi, porta alla formazione di due diversi schieramenti: chi è favorevole e 
chi rimane invece risolutamente contrario alla istituzione del CARA. Sullo sfondo, si colloca una 
definizione del concetto di “accoglienza” che assume caratteri assai ambivalenti. Alla schiera di 
coloro che considerano il centro di Mineo il fiore all’occhiello del reception system europeo per 
richiedenti asilo si contrappongono due posizioni politiche che, pur essendo antitetiche, finiscono con 
il convivere e con il portare avanti la medesima battaglia. Per questa via, la necessità di superare il 
“sistema Cara” viene ribadita tanto da coloro che auspicano maggiore tutele dei diritti umani e 
processi più inclusivi di inserimento sociale dei migranti; quanto da coloro che, invece, alimentano 
posizioni contrarie alla accoglienza tout court dei cittadini stranieri. Il dibattito sul Cara di Mineo 
diviene così il laboratorio nel quale vengono sperimentate pratiche di governo ed esercizi di potere 
che si ripercuotono visibilmente sull’opinione pubblica. 

L’avvio dei primi trasferimenti dei cittadini di origine tunisina rappresenta il campo di prova nel quale 
si confrontano atteggiamenti e visioni della migrazione assai diversi tra loro. Nonostante le 
rassicurazioni dei rappresentanti istituzionali e il loro impegno formale ad offrire garanzie ai cittadini 
sottoscrivendo un documento noto come patto di sicurezza [2], in questa prima fase prevalgono i 
sentimenti di paura collettiva e di “ansia da invasione” che contribuiscono ad instaurare un clima di 
profonda tensione sociale. Stando alle parole dei testimoni privilegiati, a spaventare in modo 
particolare sono i liberi spostamenti di numerosi gruppi di migranti, non abbastanza “grati” del luogo 
scelto per loro da volere persino raggiungere il centro abitato di Mineo, distante ben undici chilometri: 

«Ora ci sono gli autobus, ma prima salivano in massa a Mineo, a Caltagirone e Palagonia. Tu vedevi 
centocinquanta persone in mezzo alla strada. Tra l’altro, una persona è morta perché c’è stato un incidente 
sulla strada che collega Mineo e Palagonia. Alcuni immigrati rubavano, i cittadini avevano paura perché non 
si sapeva questa massa di persone cosa poteva fare» (Mario, cittadino residente a Mineo, 9 ottobre 2014); 

«Ecco perché il numero di persone che arriva sul territorio deve essere proporzionato al numero dei residenti 
e degli abitanti, devono essere scaglionati perché tu in questo modo li puoi accompagnare ed accogliere. Questa 
cosa che si arriva in massa, senza alcuna organizzazione, crea una guerra interna al territorio» (Angela Ascanio, 
presidente della Cooperativa San Giovanni Bosco, 24 settembre 2014); 

«Il Cara ha creato paura nella gente, la tipica paura dell’invasione. Tu prima vedevi per strada ciurme di 
persone che salivano non si sa per fare cosa e questo ha scosso molto la gente. Nella prima ondata, quella del 
2011, c’erano moltissimi maschi, erano tunisini ed erano neri…questo ha influenzato l’atteggiamento 
popolare» (Anna, impiegata al Comune di Mineo, 9 ottobre 2014). 

La marginalizzazione spaziale e il sovraffollamento della struttura – che, a fronte di una capienza 
prevista di circa duemila unità, ospita al suo interno più di quattromila richiedenti asilo – costituiscono 
soltanto alcuni degli elementi che concorrono a far esplodere la bomba sociale, con il risultato di 
contrapporre la popolazione locale a quella straniera in un conflitto permanente che vede gli ultimi 
arrivati come i principali responsabili della precarietà economica e della disoccupazione. Al panico 
generalizzato si mescola, inoltre, il timore da parte dei piccoli proprietari terrieri locali che la presenza 
del centro di accoglienza nel mezzo della distesa agrumicola possa provocare effetti dannosi sui 
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propri possedimenti agricoli. A questo proposito, emblematica è la testimonianza di Sebastiano 
Sinatra, pensionato, ex sindacalista CGIL e attento osservatore delle dinamiche sociali locali: 

«Questo [Mineo] è un paese antico che è stato tirato su dagli agricoltori. Prima di diventare proprietari terrieri 
erano tutti braccianti qui. Poi la proprietà terriera ha spostato gli equilibri, quindi appena ci sono estranei tutti 
corrono ai ripari perché hanno paura dell’invasione Fin dal 2011 l’impatto del Cara è stato negativo in tutti i 
sensi. C’erano i contadini che si ribellavano perché difendevano le loro proprietà. Era un’invasione non 
controllabile, quindi la gente ha avuto paura» (Sebastiano Sinatra, 9 ottobre 2014). 

Se i sentimenti di paura collettiva e le trasformazioni del tessuto produttivo contribuiscono a spiegare 
le ragioni della tensione sociale che ha accompagnato la prima fase di vita del Cara di Mineo, le 
modalità con le quali sono state distribuite le risorse occupazionali derivanti dalla istituzione della 
struttura all’interno del contesto territoriale calatino chiariscono, invece, il perché il clima si sia 
successivamente pacato fino a configurare atteggiamenti di tacita “accettazione” del centro di 
Contrada Cucinella: 

«La distribuzione clientelare dei posti di lavoro è una strategia che serve a far tacere le persone e a fargli 
accettare quel posto. La gente del Calatino era all’inizio assolutamente contraria al Cara di Mineo. Dal no 
assoluto sono passati poi al sì unanime» (Hassan Maamri, Responsabile Immigrazione Arci Sicilia, 24 
settembre 2014); 

«Nel Calatino il Cara di Mineo pesa tantissimo […] La campagna elettorale di Mineo si è fondata proprio su 
questo doppio asse: tra chi voleva il Cara e chi non lo voleva. Quasi nessuno ha detto in campagna elettorale 
di non volerlo, proprio perché sarebbe stato politicamente non corretto» (Salvo Catalano, giornalista, 25 settembre 2014). 

Riprendendo l’efficace immagine della shock economy proposta ormai qualche anno fa da Naomi 
Klein (Klein 2008), è pertanto verosimile ipotizzare che l’allarmismo politico con il quale è stata 
inaugurata la stagione degli arrivi dei migranti sin dal 2011, unita ad un business della emergenza tale 
da alimentare forme di distribuzione clientelare delle posizioni di impiego, abbia concorso a 
trasformare il “politicamente impossibile” in “politicamente inevitabile” (ivi), fino a costruire da zero 
un’utopia: quella del Cara di Mineo. 

Accettazione e rifiuto dei richiedenti asilo a Mineo 

L’ambigua tensione tra l’accettazione e il rifiuto del centro per richiedenti asilo di Mineo appare 
ancora più evidente se dall’analisi delle dinamiche sociali passiamo a quella della dimensione 
produttiva locale. La presenza del Cara in un contesto territoriale a forte vocazione agricola ha 
contribuito ad alterare gli antichi equilibri societari, rimettendo in discussione i presupposti sui quali 
si sono fondate nel tempo le forme di convivenza tra autoctoni e immigrati, per un verso, e tra 
immigrati stessi, per altro verso. 

Al pari di altre realtà votate al settore primario, nell’area del Calatino le possibilità di impiego in 
agricoltura si sono dimostrate fin dagli anni ‘90 un importante fattore di attrazione e di richiamo per 
i gruppi di origine straniera, con conseguenze significative sui processi di segmentazione del mercato 
del lavoro e di differenziazione etnica dei salari. Alla presenza di lavoratori maghrerebini, a partire 
dal 2007 si è aggiunto l’arrivo di uomini e di donne dall’Est Europa che, inserendosi nel medesimo 
comparto occupazionale, hanno contribuito ad accentuare una concorrenza al ribasso con gli altri 
braccianti agricoli. 

L’istituzione del Cara di Mineo nel 2011 ha agito sull’economia agricola del Calatino con un impatto 
ancora più evidente che ha condizionato non soltanto i meccanismi di produzione, ma anche i processi 
di reclutamento lavorativo. Gli abitanti del luogo hanno ben messo in evidenza come esista un 



rapporto assai contraddittorio tra i coltivatori locali e i richiedenti asilo. La struttura, collocandosi nel 
mezzo della Piana di Catania, ha infatti innescato una situazione altamente conflittuale tra le parti 
interessate. Da un lato, la posizione del Cara ha suscitato numerose proteste da parte dei proprietari 
terrieri che hanno visto il proprio fondo agricolo “deprezzato” a causa della vicinanza con il centro e 
derubato da alcune “razzie” dei richiedenti asilo, di passaggio nelle campagne per raggiungere i 
contesti urbani vicini. Dall’altro lato, la strategica collocazione del Centro ha prodotto la disponibilità 
di una manodopera precaria e a basso costo, da adattare alle esigenze momentanee del settore 
agricolo. Ciò è risultato ancora più utile in una fase storica nella quale la forte competizione con i 
mercati internazionali e la prospettiva di guadagni limitati dalla stagione agrumicola hanno spinto i 
piccoli produttori locali a lasciare sugli alberi i frutti per poi procedere successivamente alla raccolta 
degli agrumi da indirizzare alle industrie di trasformazione. Questo tipo di lavorazione – che, come 
hanno documentato i sindacalisti e gli agricoltori ascoltati nel corso dell’indagine, richiede il ricorso 
ad operai scarsamente qualificati – ha incentivato meccanismi di reclutamento lavorativo dei migranti 
inseriti nel circuito dell’accoglienza, con paghe giornaliere che hanno raggiunti livelli ancora più 
bassi rispetto a quelli stabilizzatisi con l’arrivo dei braccianti provenienti dall’Est Europa: 

«Mi è stato detto che gli danno pochissimi soldi: se una giornata lavorativa a raccogliere agrumi o uva a 
Mazzarrone qui si aggira sui cinquanta euro, per questa gente la paga arriva addirittura a 15 euro» (Debora 
Pastore, Fai Cisl Palagonia, 8 ottobre 2014); 

«Io non ho mai lavorato con queste persone del Cara, ma so che lavorano. Io li vedo sempre per la strada vicino 
a Palagonia […] Li fermano e dicono “uno, due e tre vieni a lavorare con me”. E ci vanno. Anche a 15 euro 
loro lavorano» (E., bracciante agricolo di origine tunisina, 8 ottobre 2014). 

Il bisogno dei piccoli imprenditori agricoli di abbattere il costo del lavoro ha finito quindi con il 
convergere con l’esigenza dei richiedenti asilo di guadagnare piccole somme di denaro da inviare alle 
famiglie rimaste nei Paesi d’origine, oppure da accumulare per programmare la propria vita una volta 
ottenuto il titolo di soggiorno: 

«Molti chiedono, per esempio, che il pocket money gli venga riconosciuto in fondo monetario, però noi non 
possiamo farlo per ovvie motivazioni. L’esigenza però non è solo quella di monetizzare, loro hanno l’esigenza 
di mandare i soldi a casa» (Ivana Galanti, vice direttrice del Cara di Mineo, 9 ottobre 2014); 

«Il Cara è la fonte principale alla quale attingono tutti i proprietari terrieri per far lavorare questa gente nelle 
vigne, nelle campagne. I grandi commercianti e i piccoli proprietari terrieri che non possono più permettersi 
di pagare un operaio con paghe sindacali attingono a questo tipo di manodopera» (Don Luciano de Silvestro, 
Direttore della Caritas diocesana di Caltagirone, 24 settembre 2014). 

Al mattino, lo spettacolo che si offre ad un osservatore attento è degno di rilievo: numerose auto e 
furgoncini posteggiati a breve distanza dall’ingresso principale della struttura attendono che i 
migranti vi salgano su per poi scomparire nelle campagne circostanti. Il lavoro dei richiedenti asilo è 
al tempo stesso illegale e irregolare. Gli ospiti del Cara, infatti, sono in possesso di un documento di 
soggiorno che non consente loro di svolgere alcuna attività lavorativa. Questa condizione li conduce 
all’interno di un limbo giuridico e sociale che, costringendoli all’irregolarità, finisce con l’alimentare 
episodi di sfruttamento lavorativo. 

Il risultato si traduce in un anomalo rapporto tra protezione e speculazione dei migranti che, in una 
dialettica tra push and pull factors, rende il Cara di Mineo uno dei luoghi di osservazione privilegiati 
dai quali interpretare in chiave critica fatti come quelli legati all’inchiesta Mafia Capitale. 
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Note 

[1] L’espressione è stata coniata e utilizzata da Erasmo Palazzotto, deputato nazionale alla Camera e 
Coordinatore siciliano di SEL (Sinistra Ecologia e Libertà), nel corso di un’intervista raccolta dall’autrice del 
contributo nel giorno del 12 dicembre 2014. 

[2] Il “patto per la sicurezza”, siglato in data 28 marzo 2011, è un documento attraverso il quale la Prefettura 
di Catania, la Provincia di Catania e i Comuni di Catania, Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Lìcodia 
Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San 
Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini si impegnano formalmente «a promuovere – con progetti 
mirati – azioni coordinate volte a garantire la sicurezza e la migliore qualità della vita delle comunità locali, 
attraverso il contrasto di ogni forma di illegalità e il rafforzamento della coesione sociale» (p. 4). Il documento 
è consultabile al link http://www.comune.mineo.ct.it/emergenza-immigrati/allegati/patto_per_la_sicurezza_-
sottoscritto_e_firmato.pdf 
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Palermo (ph. Chinnici) 

di Emanuela Chinnici 

I minori stranieri non accompagnati residenti nella città di Palermo e giunti sulle coste siciliane dopo 
mesi o anni di viaggio, si raccontano attraverso un video curato e diretto da Yousif Latif Jaralla, 
appassionato narratore e regista iracheno, in Italia da oltre 35 anni. L’intento del regista è quello di 
narrare attraverso un filmato l’orrore e la disperazione di alcuni migranti e di ragionare insieme sul 
presente, sui percorsi di accoglienza e soprattutto sul futuro dei sempre più numerosi ragazzi e ragazze 
minorenni che arrivano in Italia da soli dall’Africa, dall’Asia e dal Medio Oriente. Sono più di 
diecimila, infatti, i minori stranieri giunti nell’ultimo anno in Italia senza un parente, un genitore o un 
adulto di riferimento, a volte rimasti orfani durante il tragitto e catapultati in una dimensione 
sconosciuta talvolta ostile, talvolta indifferente.  

I ragazzi con lo status giuridico di “minori stranieri non accompagnati” (MSNA) sono adolescenti, 
poco più che bambini, costretti a diventare adulti troppo presto, poco o nulla scolarizzati, così come 
lo erano i nostri migranti dei primi decenni del secolo scorso. Nel nostro Paese questi ragazzi 
precocemente adulti sono un’entità presente ma non visibile, destinati a rimanere ai margini di quel 
mondo che hanno scelto di abitare e nel quale, con sempre più determinazione, chiedono con forza di 
entrare. 

L’isola che (non) c’è, attraversare il mare ieri ed oggi ha rappresentato un prezioso momento di 
incontro e confronto tra gli operatori delle comunità di accoglienza della nostra città, i docenti di 
lingua italiana per stranieri dell’Università degli Studi di Palermo e le istituzioni che si occupano del 
fenomeno della immigrazione in Sicilia; un luogo di comunione e di crescita in cui voci, ricordi, 
linguaggi, mondi e culture differenti raccontano all’unisono il dramma dell’immigrazione, che più 
che una scelta è spesso una fuga disperata verso l’isola che (non) c’è, una Sicilia di speranza e di 
morte, un’isola che viene rappresentata attraverso gli occhi dei giovani immigrati. «Dare voce a questi 
ragazzi è molto importante rispetto alle immagini distorte dei media», dichiara il direttore della Scuola 
di lingua italiana per stranieri (Itastra) dell’Università degli Studi di Palermo, Mari D’Agostino. 
«Dare voce direttamente a loro è cosa assai difficile quando non c’è alcuna lingua di comunicazione 
in comune e la risposta alle semplici domande “come ti chiami e quanti anni hai?” può variare da un 
giorno all’altro in rapporto alle loro strategie di permanenza nel nostro Continente. Le immagini, in 
questo caso, possono servire più delle parole». 



I loro volti perplessi e pensierosi, indecisi e riflessivi, ripresi dal regista Yousif Latif Jaralla e catturati 
dagli scatti del fotografo Antonio Gervasi, raccontano più delle parole, i loro sguardi escono 
dall’immagine e i loro silenzi divengono assordanti. La performance multimediale conduce ad una 
riflessione su quanto sia necessario pensare alla persona in sé piuttosto che ad un numero o ad un 
problema da risolvere. Raramente infatti si scava fino in fondo nell’anima, nella storia e nel passato 
di quanti cercano asilo nel nostro Paese, forse perché fa comodo così ed è più facile provare 
compassione per qualcuno piuttosto che comprenderla davvero e riuscire a considerare la persona per 
quella che è, a prescindere dalla propria provenienza e dal colore della propria pelle. 

Il film, dal titolo Butterfly trip, è scritto e diretto da Yousif Latif Jaralla e girato insieme ai minori 
Maris Usogbom dalla Nigeria, Pap Diop e Lamin Dampha dal Senegal, Eunus Mollah e Md Sadikur 
Rahman dal Bangladesh, con la collaborazione dell’artista siciliana Claudia Di Gangi. I protagonisti 
ed interpreti di Butterfly trip sono minori stranieri non accompagnati giunti sulle nostre coste da alcuni 
mesi, altri da anni, accolti dalle comunità alloggio della città di Palermo e inseriti in adeguati percorsi 
d’insegnamento della lingua italiana a stranieri sempre più spesso analfabeti nella loro lingua madre. 
Questi ragazzi minorenni hanno contribuito alla realizzazione del film ripercorrendo con la mente i 
drammatici viaggi compiuti prima di giungere nel capoluogo siciliano e di entrare in contatto con le 
comunità e con la Scuola. Hanno raccontato le loro storie e le loro angosce, svelandosi attraverso il 
linguaggio cinematografico per mezzo del quale il regista iracheno è riuscito a interpretare e 
trasfigurare il loro vissuto, intrecciando le storie di lotta e di sopravvivenza di cinque ragazzi in un 
solo racconto, emozionante e rivelatore, narrato dalla voce della tunisina Fatima Mansour. 
L’iniziativa è stata organizzata al culmine di un lavoro lungo due anni, all’interno di un progetto 
d’inclusione linguistica per i minori nel segno dell’interculturalità. Questa produzione multimediale, 
della durata di venti minuti, risulta essere il coronamento di questi speciali percorsi di studio rivolti 
ai giovani immigrati presenti sul nostro territorio con lo status giuridico di “minori stranieri non 
accompagnati”, coordinati dalla Scuola di Lingua italiana per Stranieri dell’Università di Palermo, a 
cui si devono l’ideazione e la programmazione del progetto, in comunione con l’Ufficio Nomadi ed 
Immigrati del Comune di Palermo e con una ventina di comunità alloggio del nostro territorio. 

Raccontare/non raccontare, queste sono le parole che accompagnano l’intera pellicola dell’artista 
iracheno. Non è stato facile arrivare a toccare e a raccontare le loro storie di vita, afferma Yousif 
Jaralla: «spesso loro ti lasciano solo questa possibilità di immaginare, di ipotizzare». I loro volti 
perplessi, pensierosi ma silenti, complici di un segreto che intendono custodire ad ogni costo, si 
scontrano con l’intimo desiderio di aprirsi al mondo, di raccontarsi e, soprattutto, di essere ascoltati. 
Nell’abisso dei loro grandi occhi, si nascondono profonde ferite del corpo e vecchi dolori dell’anima. 
«Io non ho voluto fare un documentario, a me interessava scavare dentro l’anima di queste persone, 
nel profondo, nel loro dolore, anche a forza, a rischio di fare male», spiega il regista. Spesso questi 
giovani ragazzi e ragazze minorenni hanno alle spalle un difficile e lungo viaggio, durato mesi e a 
volte anni, nell’attesa di guadagnare i soldi necessari per attraversare il Bangladesh, l’India, il 
Pakistan, l’Iran, la Turchia, la Grecia, fino all’arrivo a Bari, o il Gambia, il Senegal, il Mali, il Niger, 
per arrivare a Tripoli, in Libia, e da qui in Sicilia. Molti di loro hanno trascorso interminabili giorni 
nel deserto, su camion o a piedi, hanno solcato i mari su barche malandate, senza cibo né acqua, ignari 
e pure fiduciosi del loro futuro. Dopo difficili e dolorose decisioni, dopo un interminabile tragitto via 
terra e una estenuante traversata in mare, hanno intrapreso un nuovo viaggio dentro culture, lingue, 
modi di vita radicalmente altri con cui confrontarsi, a volte scontrarsi, e sono andati incontro al loro 
destino. Vivi però rimangono i segni della loro storia, che resta parte del loro essere, embricati sul 
corpo, impressi sulla pelle, nonostante il desiderio di alcuni di cancellarla, dimenticarla, lasciarla 
scivolare nel silenzio. Molti di essi hanno assistito a drammatiche uccisioni, annegamenti, 
maltrattamenti, naufragi, a momenti di disperazione, fame e morte; altri non sono mai arrivati. Ed è 
proprio a loro che è dedicato questo documentario, pensato in nome di chi non ce l’ha fatta. 



La performance multimediale è accompagnata da “A-Tratti, portrait di minori stranieri non 
accompagnati”, un reportage di foto e ritratti dei ragazzi che hanno frequentato i corsi d’italiano 
organizzati da Itastra dell’Università di Palermo. Il giorno della presentazione in anteprima alla città 
di Butterfly trip, si è svolta una tavola rotonda di professionisti operanti nel settore dell’immigrazione, 
è stata allestita una mostra fotografica e, a chiusura dei lavori, si è offerta una cena solidale, con cibi 
e pietanza preparate per l’occasione da Abibata Konate, meglio conosciuta a Palermo come Mamma 
Africa, della Costa D’Avorio. L’Isola che (non) c’è ha riscontrato una così grande affluenza di 
persone da dover costringere molti ad assistere alla presentazione dei film dall’esterno del luogo sito 
ad accogliere l’anteprima, la Real Fonderia della Cala di Palermo. 

La presentazione del film si è svolta in occasione del terzo weekend delle Vie dei Tesori del mese di 
ottobre, festival che per quattro settimane ambisce a rilanciare Palermo come grande polo della 
cultura e del turismo del Mediterraneo. La comprensione dell’orrore che spesso accompagna il 
fenomeno dell’immigrazione e irrompe nelle vite dei popoli ospitanti quanto in quelle dei clandestini, 
è il primo passo verso l’interculturalità. Nell’Isola i minori stranieri trovano un’ancora e un appoggio 
concreto anche all’interno dell’Ateneo palermitano, che li sostiene linguisticamente e non solo. 
L’isola che (non) c’è, attraversare il mare ieri ed oggi e il film Butterfly trip sono il risultato di lunghi 
e studiati programmi d’inclusione linguistica, finalizzati all’inserimento dei minori stranieri non 
accompagnati in adeguati ed efficienti percorsi di apprendimento dell’italiano come lingua seconda. 
L’obiettivo è quello di fornire ai giovani immigrati i giusti mezzi per “nuotare” e farsi spazio 
agevolmente nel nostro Paese. Chi l’ha detto che le farfalle non possono attraversare i mari? 
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Emanuela Chinnici, laureata in Beni demoetnoantropoloci presso l’Università degli Studi di Palermo, studia 
sul campo i processi identitari e d’inserimento dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel 
nostro territorio, con un’attenzione privilegiata alle pratiche di accoglienza connesse con i sistemi educativi e 
scolastici italiani e alla varietà dei contesti di apprendimento linguistico. È stagista presso l’Area Ricerca e 
Sviluppo dell’Università. Collabora con giornali on-line e riviste di settore. 
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Tra “Artisti di Sicilia”. La mia esperienza a Palazzo Sant’Elia 



 

di Roberta Cortina 

Nel cuore del capoluogo siciliano, in fondo alla storica via Maqueda, tra la stazione centrale e i 
Quattro Canti, sorge un imponente palazzo di origine tardo-cinquecentesca, in origine dimora 
nobiliare del marchese di Santa Croce e Trigona di Sant’Elia ed oggi sede dell’omonima fondazione 
a vocazione culturale. Ho trascorso il mese di novembre tra le sue splendide sale e gli sfarzosi 
ambienti di aspetto settecentesco, prestando attività di volontariato per la Fondazione Sant’Elia, in 
occasione della mostra itinerante Artisti di Sicilia. Da Pirandello a Iudice, a Palermo fino al 26 
dicembre. 

Questa esposizione di arte moderna e contemporanea conta più di 200 opere, tra pitture, sculture, 
fotografie e proiezioni videografiche dei più illustri ed interessanti artisti siciliani. La carrellata 
artistica, lunga un secolo, si snoda tra il piano nobile e quello superiore di Palazzo Sant’Elia, 
proiettando il visitatore in una dimensione storico-temporale che va dai primi decenni del Novecento 
al 2014, ma che si può estendere ulteriormente se si considerano pavimentazioni, affreschi e 
architetture dell’edificio che la ospita. 

L’allestimento è in parte cronologico, in parte tematico. Con queste parole il critico d’arte Vittorio 
Sgarbi, curatore della mostra, ne racchiude il senso: 

«Un secolo di arte siciliana vuol dire, in larga misura, un secolo di arte italiana. Non è lo stesso per quasi 
nessun’altra regione, non per l’Emilia Romagna, nonostante Morandi e De Pisis; non per la Toscana, 
nonostante Soffici e Rosai; non per Roma, nonostante le due scuole romane. La Sicilia del Novecento, sia in 
letteratura sia nelle arti figurative, ha dato una quantità di artisti e scrittori che hanno contribuito in modo 
determinante a delineare l’identità prevalente della cultura italiana. […] Tante vite, tante esperienze al centro 
del mondo in una isola fuori dal mondo». 



Per certi versi, inoltre, la mostra sembra rappresentare il meglio e il peggio della Sicilia dell’ultimo 
secolo, terra di innumerevoli contraddizioni: da un lato squaderna scenari in decadenza, omicidi, 
macerie, morti più o meno silenziose ed una certa dose di evasione, indifferenza e immobilismo 
sociale; dall’altro mette in luce le risorse dei paesaggi marini, rurali e urbani, la ricchezza del 
patrimonio culturale, le tradizioni secolari, le innovazioni artistiche, la speranza nel cambiamento 
sociale, anche laddove potrebbe sembrare perduta. Dalla celebrazione dell’armonia estetica ed 
economica dei litorali del Mare Nostrum e dell’entroterra siciliano, ad esempio, si passa 
drasticamente alla rappresentazione delle rovine di Gibellina, delle più cruente storie di mafia o alla 
denuncia della disumanità nella gestione delle odissee dei migranti del Mediterraneo. Rassicurante 
bellezza, inquietante degrado, fiducia nel futuro. Tutto questo ed altro sembra essere, agli occhi di 
artisti e visitatori, la Sicilia del secolo appena trascorso. 

Durante le mie cento ore di volontariato ho potuto osservare a lungo, da una prospettiva privilegiata, 
il palazzo e le opere in mostra: dai capolavori novecenteschi di Renato Guttuso alle invenzioni degli 
artisti più all’avanguardia. Ho avuto inoltre occasione di entrare in relazione con l’eterogeneo 
pubblico dell’evento, accogliendo e guidando i visitatori lungo il percorso espositivo, ma soprattutto 
ascoltando interpretazioni, commenti, impressioni e storie di vita di artisti, intellettuali, giornalisti, 
professori, studenti, turisti. 

Le opere esposte sono particolarmente interessanti dal punto di vista tecnico, tematico, biografico, 
simbolico: dalla celebre e accesa Vucciria di Guttuso, vero e proprio manifesto della cultura figurativa 
popolare siciliana, alle tele di Carla Accardi, signora dell’astrattismo pittorico italiano; dai nudi 
composti di Aleardo Terzi e Totò Gregorietti a quelli provocanti di Alfonso Amorelli, Salvatore 
Fiume e Fausto Pirandello; dai poetici scorci marini di Piero Guccione e del ‘Gruppo di Scicli’ ai più 
realistici scatti fotografici di Luigi Nifosì, Gaspare Palazzolo, Angelo Pitrone, Rosario Antoci, Gianni 
Mania. 

C’è poi il curioso Esercito delle anime di Franco Politano, scultore catanese che, assemblando oggetti 
metallici di interesse etnografico, tra cui pale, rastrelli e altri attrezzi del mondo contadino, ha dato 
vita ad un’armata di un centinaio di soldati, identici per postura ma unici per elementi costitutivi e 
personalità. Sembra quasi una piccola versione, ironica e siciliana, dell’immenso, popolare esercito 
cinese di terracotta. 

Tra le opere che sembrano aver maggiormente colpito la sensibilità del pubblico vi sono i Migranti 
di Margherita Sgarlata, i due quadri Umanità e L’annegato di Giovanni Iudice, la fotografia Sampieri 
30 settembre di Gianni Mania. Si tratta di lavori che raccontano in modo drammatico e inquietante, 
realistico ma anche simbolico, dei viaggi in mare a bordo di sovraffollate carrette, degli sbarchi dal 
Nord Africa, dei morti annegati che si arenano sulle nostre spiagge, tra aiuti insufficienti e bagnanti 
indifferenti. Tra le opere particolarmente ricche di significato in senso morale e storico-culturale si 
possono annoverare anche due tele incentrate sul tema della mafia, ritenute agghiaccianti da molti 
osservatori: il cupo trittico di Luigi Ghersi, intitolato Il processo. Omaggio al commissario Boris 
Giuliano ucciso dalla mafia il 21 luglio 1979, colmo di riferimenti macabri e di rimandi al sacro, e 
Salto a ostacoli di Nicola Pucci, opera dal titolo emblematico, che inscena la vita e la morte del 
piccolo Giuseppe Di Matteo, dipinto prima in sella al suo scattante cavallo, durante una gara ippica, 
poi sciolto nell’acido. Lo stesso effetto sui visitatori, prima di silenzioso turbamento, poi di attenta 
analisi e infine di valutazione critica, sembrano avere anche i dipinti di Fausto Pirandello, figlio del 
celeberrimo letterato Luigi. È assai evidente come l’artista, attraverso la pittura di due nature morte, 
un ritratto del figlio Antonio e un nudo femminile, non perda occasione per ostentare il tema della 
decadenza ed esaltare gli aspetti più inconsci dell’essere umano. Le sue opere riflettono a pieno 
l’inquieto periodo storico dell’epoca, ovvero i disordini della Seconda guerra mondiale e la diffusione 
della psicoanalisi. 



Durante i tour guidati, stimolante è stato indurre le classi in visita a trovare analogie e differenze 
tecnico-stilistiche tra i vari autori, i movimenti artistico-letterari ai quali si ispirano e i lavori da questi 
realizzati, oppure far notare come la stessa corrente culturale si può riflettere in pittura, in scultura e 
nelle altre forme d’arte. Ancor più interessante è stato osservare le prime reazioni dei visitatori, 
soprattutto dei più giovani, di fronte a questo viaggio tra Impressionismo e Futurismo, Neorealismo 
e Astrattismo. Qualcuno è rimasto maggiormente colpito dalla biografia di un artista o da una 
particolare tecnica pittorica, ad esempio quella personalissima di Paolo Madonia che, tramite il 
sapiente uso di colori altamente infiammabili, è in grado di dipingere un paesaggio marino dando 
letteralmente fuoco alla tela. Qualcun altro è stato piuttosto impressionato dall’uso di colori 
insolitamente scuri e ombrosi ‒ indici di un periodo storico particolarmente cupo oppure della 
psicologia dell’artista o dei personaggi ritratti ‒ o al contrario dalla presenza di luci e colori brillanti 
all’interno dell’opera, non solo in materia di soggetti siciliani. È il caso della New York diurna di 
Croce Taravella, rappresentata volutamente ed irrealisticamente come una città in parte mediterranea, 
ovvero luminosa e variopinta, ma che in verità, a causa dell’onnipresenza di smog e grattacieli, ha 
un’atmosfera decisamente più grigia e cupa. Altri si sono soffermati incuriositi davanti a qualche 
bizzarro soggetto, come il policromo Spiderman di Domenico Pellegrino, scultura affissa 
ortogonalmente al muro e tinteggiata, come fosse il supereroe dell’Isola, alla stregua di un carretto 
siciliano. 

A prescindere dalle conoscenze storico-artistiche dei vari gruppi di studenti, spesso ancora 
insufficienti per contestualizzare a fondo ciascuna creazione, ascoltando domande o battute dei 
giovani fruitori e considerando il tempo in cui si sono spontaneamente intrattenuti dinnanzi ogni 
opera, ho potuto rilevare un certo interesse nei confronti dei lavori che affrontano problematiche 
sociali di grande attualità, come la guerra, la mafia, lo strazio dei migranti. Tra la visita di una classe 
e l’altra ho osservato, fiduciosa, che molti tra gli artisti in questione sembrano essere riusciti a 
catturare l’attenzione dei giovani interlocutori e a mandare loro su un preciso messaggio. Il fine 
ultimo di questa mostra, oltre ad essere espressione dell’attaccamento alle proprie radici storiche, 
geografiche, culturali e alla propria identità regionale, un invito a ritrovare il piacere del bello 
rappresentato, è anche quello probabilmente di manifestare un appello all’indignazione, alla 
riflessione e all’azione, educare alla pace e alla solidarietà, guardare al futuro di questa Terra con 
speranza. Così come gli autori, dunque, anche i fruitori dell’arte siciliana non sono sterili spettatori 
ma protagonisti della realtà sociale dell’Isola, ovvero attori del Mediterraneo. 

Il mio penultimo giorno di volontariato è arrivato a palazzo un folto gruppo di bambini piuttosto 
piccoli, provenienti dall’adiacente scuola elementare. Emozionati, io e gli stagisti addetti 
all’accoglienza ci siamo presto detti che sette o otto anni, forse, sono troppo pochi per poter 
comprendere certi messaggi dell’arte contemporanea. Ebbene, ci sbagliavamo. Nonostante la 
giovanissima età, li ho trovati particolarmente entusiasti, curiosi ed attenti, dall’inizio alla fine del 
percorso espositivo. La maestra mi ha poi spiegato che si trattava della loro prima visita museale e 
che, per motivi economici, i familiari difficilmente riescono a mandarli in gita scolastica. Il quartiere 
circostante è piuttosto povero ed è abitato prevalentemente da famiglie di immigrati. Più della metà 
dei bambini sembrava avere origini africane ed asiatiche. Davanti a me, quel giorno, c’era quasi 
mezzo mondo rappresentato in sole quattro classi. 

Una volta giunti, per mano e in fila per due, dinnanzi alle opere di Giovanni Iudice, le mie preferite, 
mi sono sentita un po’ in imbarazzo. Come parlare a quei bambini innocenti, alcuni dei quali 
avrebbero potuto avere alle spalle storie familiari analoghe, di opere d’arte che, in maniera così cruda, 
mettono in scena il dramma dei viaggi della morte attraverso un mare che ormai sembra essere 
diventato un enorme cimitero invisibile? In che modo spiegare loro che, a pochi metri da cadaveri e 
moribondi, tanti siciliani, intontiti dall’indifferenza, continuano a prendere il sole? A togliermi da 
quell’imbarazzo, con mio grande stupore, hanno provveduto gli stessi bambini con i loro commenti. 



«Ma sembrano veri!» «Sembrano usciti dalla tv!», inizialmente hanno esclamato entusiaste e 
impressionate due bambine, una di origine indiana, l’altra maghrebina. Ho detto loro che l’artista ha 
dipinto quei migranti in modo così realistico da far sembrare i suoi quadri delle fotografie e che in 
effetti ogni giorno si possono vedere scene come quelle al telegiornale. Poi i bambini hanno osservato 
in silenzio i corpi distesi sulla spiaggia e quelli in attesa di qualcosa che non sembra mai arrivare. 
«Ma perché non li aiutano!», ha interrotto infine, incredulo e contrariato, un loro compagno isolano. 
Sono stata fiera di dover cancellare i miei precedenti dubbi. 

Una delle tele di Iudice si intitola Umanità. Al centro del quadro, sopra un tappeto di morte, malattia, 
degrado e ridicoli aiuti, spicca l’unico messaggio positivo presente: l’immagine di una donna, bianca, 
forse allegoria dell’Europa e dell’Occidente, che solleva sorridente verso il cielo un bambino nero, 
interpretabile come il simbolo dell’Africa, dei Paesi in difficoltà, di tutti i migranti della Terra. Il 
bambino impugna una bandierina verde speranza, la stessa che ho visto sventolare da quella terza 
elementare in visita. 
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Roberta Cortina, giovane laureata in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo, 
ha discusso una tesi, esito di ricerca sul campo, intitolata La cuccagna sul mare. Il gioco della ‘ntinna sulle 
coste siciliane. È interessata agli ambiti d’indagine relativi alla cultura del mare e ai processi culturali connessi 
alle dinamiche migratorie. Attualmente è impegnata nella raccolta di storie di vita nell’ambito di uno studio 
sulle attività del Terzo Settore. 
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Antropologia e migrazioni. Orizzonti incrociati 



 

di Antonino Cusumano 

Non si è probabilmente riflettuto abbastanza sul clamoroso paradosso dentro il quale stiamo vivendo: 
mentre crescono i flussi migratori e si aggrovigliano i fili culturali della globalizzazione, le discipline 
abilitate a studiare questi fenomeni, ovvero le scienze umane e sociali, sono in Italia sempre più 
marginalizzate e depotenziate. Sia sul piano accademico sia su quello più ampiamente pubblico. C’è 
una debolezza strutturale, una scarsa visibilità se non una totale assenza nei luoghi dei discorsi 
politici, nei dibattiti e nella vita collettiva del nostro Paese. E l’antropologia sembra in questo contesto 
la più evanescente, la più reticente tra le scienze. Eppure mai come oggi la società ha bisogno dei suoi 
saperi e delle sue pratiche intellettuali, dal momento che assistiamo ad una profonda riarticolazione 
delle differenze culturali e delle loro rappresentazioni a seguito dei fenomeni di mobilità globale che 
stanno modificando il profilo antropologico e non solo demografico del nostro Continente. 



In quanto «esperti delle diversità», secondo la definizione di Hannerz, gli antropologi sarebbero 
indispensabili nelle scuole, negli ospedali, nei tribunali, negli uffici comunali, nei centri sociali, in 
tutti gli spazi urbani in cui le carte delle appartenenze si sono rimescolate e i modi e le forme del 
nostro vivere, abitare, ragionare e comunicare sono sollecitati al confronto e all’esercizio quotidiano 
della coesistenza con altri modi e altre forme. Quale altra disciplina se non quella di frontiera come 
l’antropologia può disporre degli strumenti euristici necessari all’attraversamento dei confini culturali 
e all’intelligibilità delle complesse dinamiche interetniche del mondo contemporaneo? Quale altro 
modello teorico e metodologico se non quello sostenuto dallo sguardo antropologico ha dato prova 
di saper osservare, assumere e interpretare i diversi punti di vista, i tanti possibili modi di pensare e 
di agire? Lo studio delle diversità nel quadro di un temperato relativismo resta il migliore antidoto 
contro ogni espressione di etnocentrismo e di fondamentalismo identitario. 

Oggi tuttavia si impone un ripensamento delle categorie della stessa scienza antropologica, in 
corrispondenza dei tumultuosi sviluppi della globalizzazione e dei conseguenti processi 
transnazionali e diasporici che hanno maturato e dispiegato nuovi scenari. L’Altro non è più Altrove, 
l’antropologo non porta più il casco coloniale né si affaccia sulla veranda di qualche isola remota ed 
esotica. Dissolti i giri lunghi ai confini dell’Occidente per scoprire popoli sconosciuti da aggiungere 
all’atlante etnologico, l’antropologia del XXI secolo è impegnata a percorrere le strade di casa, 
l’orizzonte domestico, le periferie urbane per incontrare gli stranieri, le culture degli uomini e delle 
donne che vengono da lontano e abitano il vicino, le nostre città, le nostre contrade più appartate. Gli 
ex colonizzati, come per una nemesi storica, oggi colonizzano gli spazi del nostro quotidiano, 
interrogano le nostre memorie, sfidano le nostre democrazie, partecipano del nostro immaginario e, 
mentre ci accorgiamo di quanta parte di loro si riconosce nel nostro Occidente, cominciamo ad intuire 
quanto del loro patrimonio umano e culturale è già destinato a diventare nostro. 

Caduta la retorica legata al mito dell’«essere stato là», il viaggio dell’antropologo, da sempre 
paradigma fondativo e distintivo del suo lavoro, inizia e finisce sotto casa, laddove sono arrivati i 
migranti, quanti cioè fanno esperienza – spesso drammatica – del viaggiare per attraversare i confini 
fisici prima che simbolici. Rovesciata la traiettoria, spostato il campo dell’investigazione, modificato 
e decentrato il rapporto tra osservatori e osservati, alcuni concetti cardini della disciplina, come 
alterità, etnia, osservazione partecipante, distanziamento e sguardo da lontano, sono sottoposti ad una 
revisione analitica e critica. Nella dimensione transnazionale delle connettività che su scala planetaria 
mettono in comunicazione uomini, beni e tecnologie, nessuno può ricondurre alcun luogo ad una 
autentica autoctonia, né è possibile identificare l’etnicità come irriducibile proprietà di un gruppo. La 
stessa cassetta degli attrezzi dell’antropologo va dotata di strumenti e di oggetti teorici e metodologici 
che hanno a che fare con il diverso posizionamento del ricercatore rispetto alla materia e ai soggetti 
della ricerca. 

A guardar bene, a livello delle strutture profonde, esiste una certa omologia tra l’esperienza 
conoscitiva dell’immigrato e le procedure etnografiche di mediazione, negoziazione e traduzione dei 
codici culturali cui è impegnato lo studioso. Così come il migrante deve riplasmare il suo sguardo 
sulla nuova realtà per comprenderne il senso e tentare di parteciparvi, allo stesso modo l’antropologo 
è chiamato a farsi straniero a se stesso, a decostruire cioè l’ordine che orienta la propria mappa 
spaziale e temporale, il testo e il contesto della propria cultura. La consustanzialità dei due 
spaesamenti assimila per certi aspetti le condizioni dell’uno e dell’altro, entro un circuito di orizzonti 
incrociati e di “riflessione” reciproca. Anche l’antropologo, pur nella protezione di un indubbio e 
oggettivo potere, sta sul crinale di una frontiera, si dispone a valicarlo, vive la tensione della 
dislocazione, il disagio della crisi degli a priori e dell’adattamento ai punti di vista diversi dai propri. 
Tanto più che, come sappiamo da Lévi-Strauss, «l’osservatore è egli stesso parte dell’osservazione», 
e nel tentativo di conoscere l’altro non si conosce in verità che se stessi. L’effetto “specchio” prodotto 
dallo sguardo sull’alterità ne ribalta la traiettoria che dal soggetto parte e al soggetto comunque 



ritorna. Lo straniamento è condizione che consente all’antropologo non solo di scoprire nuovi mondi 
e nuovi modi possibili di vivere e di pensare, ma anche di tornare a guardare al mondo fino ad ieri 
abitato e familiare con prospettive, sfumature e gradi di consapevolezza nuovi. 

Lo stesso fenomeno migratorio in quanto vettore globale della storia endemica e strutturale 
dell’uomo, agisce, come è noto, da formidabile cuneo riflettente delle dinamiche locali e concorre a 
disvelare epifanicamente le morfologie complesse dei nostri spazi urbani, le dialettiche carsiche più 
profonde, le tradizioni e le contraddizioni del nostro convivere e stare nel mondo. Da qui la funzione 
strategica che l’immigrazione esercita nella conoscenza antropologica della realtà e nella 
ridefinizione del profilo della nostra stessa identità nazionale. Da qui, nello stesso tempo, l’apporto 
fondamentale che l’antropologia può dare alla comprensione degli stessi flussi e alla interpretazione 
del loro impatto nei contesti culturali, anche grazie al particolare approccio di tipo olistico alla 
osservazione delle società che ben si presta alla ricognizione di un “fatto sociale totale” quali sono le 
migrazioni. Alla mutua correlazione sottesa tra i movimenti migratori e il loro studio in antropologia, 
tra l’oggetto fattuale e il sapere disciplinare, si accompagna, a pensare bene, un altro paradosso, che 
vede, da un lato, un ritardo dell’antropologia italiana rispetto alle ricerche scientifiche su questi temi, 
e, dall’altro lato, la penetrazione del suo alfabeto lessicale nel vocabolario del senso comune, nell’uso 
mediatico generalizzato. La proliferazione nei discorsi pubblici e nel linguaggio corrente di parole 
chiave come cultura, identità, etnia, multiculturalismo, per fare solo alcuni esempi, produce una serie 
di torsioni e manipolazioni ideologiche tali da banalizzare e adulterare i concetti originari. Di 
contraddizioni in contraddizioni, i processi di reificazione delle culture si trasferiscono nella 
dimensione politica e diventano dispositivi sicuritari associati a disposizioni umanitarie, 
provvedimenti di esclusione rappresentati quali beffardi strumenti di salvaguardia e valorizzazione 
delle differenze. 

Di una più attenta riflessione sulle migrazioni anche alla luce di una contestuale revisione delle 
categorie epistemologiche dell’antropologia culturale si avverte oggi quanto mai la necessità. Come 
appare indispensabile una sintesi ragionata delle problematiche connesse al fenomeno, sia dal punto 
di vista teorico che da quello metodologico, una introduzione critica al dibattito e al panorama degli 
studi, una sorta di vademecum conoscitivo che documenti lo stato dell’arte, i diversi contributi 
scientifici e le diverse esperienze etnografiche. È tutto questo il volume pubblicato di recente, a cura 
di Bruno Riccio, Antropologia e migrazioni (Cisu, Roma 2014).  Si tratta di un’opera costruita su un 
impianto a più voci, progettata e in gran parte scaturita da un’attività di laboratorio cui hanno 
partecipato dottorandi, assegnisti e giovani ricercatori nell’ambito delle discipline etnoantropologiche 
di varie università italiane. Un’impresa senz’altro notevole sia sotto il profilo del merito che sotto 
l’aspetto del metodo, proponendosi come originale e proficua esperienza scientifica, ancora 
sostanzialmente poco praticata nell’organizzazione didattica dei nostri atenei, laddove non sempre si 
favoriscono il confronto e la circolarità delle ricerche nel loro farsi e svilupparsi. La messa a punto 
cui è esitato il lavoro offre una ampia pluralità di prospettive attraverso cui studiare le migrazioni, 
una rassegna sistematica e quasi enciclopedica dei temi che si intrecciano e dialogano intorno 
all’unico oggetto d’indagine, luogo geometrico e crocevia dei ragionamenti dei diversi autori. 

Dal transnazionalismo alle produzioni dell’immaginario, dalle reti sociali ai campi di accoglienza, 
dalle frontiere alle diaspore, dai rifugiati alle politiche di asilo, dalle pratiche religiose ai razzismi, 
dalle applicazioni pedagogiche a quelle in medicina, dalla cooperazione allo sviluppo: queste alcune 
delle materie in cui si articolano le dense pagine del volume, alcuni dei contenuti e delle relative 
questioni argomentate dagli studiosi, che alla riflessione analitica hanno associato le esemplificazioni 
etnografiche e i dati empirici. Nel grande universo culturale delle migrazioni attentamente e 
puntualmente scandagliato nelle sue diverse partizioni si colgono le costanti e le varianti, 
l’individuale e l’universale, il locale e il globale, elementi mai disgiunti dalle logiche dei rapporti di 
forza e dalle dinamiche dei poteri. Sulla scia dei contributi teorici dei migration studies, i saggi 



offrono una prospettiva multidimensionale della mobilità contemporanea, così che «nella costruzione 
dell’oggetto d’indagine, il campo che connette i luoghi non costituisce una collezione di unità 
separate, ma un insieme di realtà connesse dalle relazioni e dalle pratiche degli attori sociali» (Riccio). 

Se i movimenti diasporici delle popolazioni descrivono, tra frontiere e confini, complesse trame 
reticolari, all’antropologo si chiede di convertire il campo in uno spazio relazionale, che non coincide 
né con il Paese di origine né con quello di destinazione, in una tessitura di connessioni che, 
proponendosi il superamento dei tradizionali  modelli bipolari, restituisca i nodi invisibili che tengono 
insieme i nomadismi delle identità, il pluralismo delle appartenenze, la processualità dei 
posizionamenti culturali. I differenti contributi degli autori sono orientati a mettere in crisi, con le 
vecchie dicotomie, le categorie concettuali di integrazione e assimilazione che hanno a lungo 
orientato e presidiato come cippi miliari il dibattito teorico sulla fenomenologia delle migrazioni. 
Ripensare i limiti di quei paradigmi interpretativi significa riflettere sulla cultura come forza che è 
agita e non più soltanto agente, significa porre al centro la soggettività dei migranti, la loro capacità 
di mobilitare risorse individuali e collettive, di inventare occasioni di mobilità sociale e di interattività 
creativa. Abitare simultaneamente più mondi, in quella sorta di poligamia dei luoghi di cui ha scritto 
Ulrich Beck, è condizione culturale e sentimentale che sembra, in fondo, essere destino comune a 
tutte le nuove generazioni del nostro tempo, figli della crescente interdipendenza planetaria e della 
connettività globale. 

Significative pagine del libro sono dedicate alle cattive politiche del multiculturalismo, alle 
degenerazioni culturaliste dei neorazzismi che postulano le incompatibilità etniche, agli atteggiamenti 
paternalistici e alle visioni caritatevoli che il più delle volte ispirano la pedagogia dell’accoglienza e 
le rappresentazioni della differenza. Se nell’ampio panorama dei temi presentati dal volume a cura di 
Riccio è stranamente omesso il capitolo relativo ai giovani figli dei migranti, sono invece largamente 
dibattute le questioni politiche connesse alla gestione e al controllo dei flussi, le ambivalenti strategie 
adottate nello scenario europeo contemporaneo, le potenzialità offerte dalla presenza degli stranieri 
quali agenti di sviluppo e di cambiamento sociale e culturale. Nel quadro dell’antropologia applicata 
che esula dal mondo strettamente accademico, sono articolate e opportunamente documentate le 
relazioni fra la governance istituzionale e internazionale del fenomeno e le implicazioni ideologiche 
e pratiche sul piano degli interventi pubblici, dell’organizzazione dei servizi e del riconoscimento dei 
diritti. 

Tra i livelli macro e micro di analisi dei processi migratori si muove anche un altro volume, 
Etnografia delle migrazioni (Carocci 2014), di Carlo Capello, Pietro Cingolani e Francesco Vietti, 
un libro che fa il punto in modo agile, sintetico ed efficace su teorie e metodi della ricerca 
antropologica.  A chi lavora in questo campo di studi le pagine di questo manuale sono utili a 
delineare ambiti di indagine, percorsi scientifici e preziosi strumenti metodologici. Gli autori 
sottolineano il ruolo dell’antropologia destinata a riflettere su se stessa, a “riflettersi” cioè sui volti, 
sulle voci e sulle storie dei migranti, così da riportare «al centro il soggetto e la sua dimensione 
biografica, dimensione spesso messa in ombra da metodi e prospettive più inclini alla 
generalizzazione e alla reificazione». 

A partire dall’insegnamento della Scuola di Chicago, si individua nelle città il laboratorio elettivo di 
osservazione dei processi culturali, lo spazio privilegiato per una etnografia che nel paesaggio urbano, 
all’incrocio di locale e globale ovvero «al dissolversi della classica equazione 
comunità/luogo/campo», può meglio descrivere e interpretare le esperienze dei migranti, 
l’appropriazione del pubblico e la gestione del privato, le pratiche individuali e quelle collettive,  le 
rappresentazioni materiali e quelle simboliche, insomma quel “multiculturalismo quotidiano” in cui 
si inverano e si concretano le vicende esistenziali, le relazioni interetniche e le conflittualità della 
convivenza. Gli autori tengono a sottolineare «come il contesto urbano, e in particolare il livello del 



quartiere, siano variabili cruciali nell’indirizzare i processi di integrazione». Se l’antropologia offre 
una preziosa chiave di lettura per scoprire le differenze tra le maglie indistinte delle somiglianze e 
per individuare viceversa le somiglianze laddove in prima approssimazione sono visibili solo le 
differenze, nell’orizzonte della ricerca etnografica i soggetti delle migrazioni non sono più categorie 
etniche generiche, individui occultati entro comunità astratte ma sono persone in carne e ossa, le cui 
storie di vita sono parte fondamentale del lavoro dell’antropologo, impegnato a dialogare con l’altro 
piuttosto che a parlare in nome e per conto dell’altro. 
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Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università 
degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la 
prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto 
edito dal Cresm nel 2000: Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste 
specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della 
cultura materiale e della museografia. 
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Il Mediterraneo. In un piatto unico la memoria delle identità 

 

San Vito Lo capo (ph. Cuttitta) 

di Giuseppe Cuttitta 

E sì, la testa divide ciò che lo stomaco unisce. Forse, se si imparasse a ragionare con i gorgoglii 
dell’apparato digerente, nel Mediterraneo – ma non solo – ci sarebbero meno guai. È il cuscus che 
unisce etnie e popoli che la politica, le ideologie e le religioni non riescono a mettere insieme. Un 
piatto che di paese in paese aggiunge e toglie accenti, consonanti, trattini con abbondante condimento 
di kappa ed esse – dal kuskus della Costa d’Avorio al cuskusso e al francese cous cous fino al cùscusu 
trapanese – ma che a tavola, qualunque sia la grafia, fa tutti contenti. Edmondo De Amicis testimonia 
questa dicotomia testa-pancia già nel 1876 nel suo libro Marocco, bello e dettagliato, combattuto fra 
etica ed estetica. 

«Nemmeno il cuscussu – scrive l’autore di Cuore – il piatto nazionale dei mori, fatto con grano tritato 
della grossezza della semola, cotto a vapore e condito con latte o brodo – perfido simulacro di risotto 
– nemmeno questo famoso cuscussu, che piace a molti europei, mi è riuscito d’inghiottirlo senza 
cangiar colore. E ci fu qualcuno di noi che, per punto, mangiò di tutto! Cosa consolante, la quale 
dimostra che in Italia ci sono ancora dei grandi caratteri». Ma in un’altra pagina il grande Edmondo 
contraddice, meglio smentisce, quanto scritto definendo il cuscus «piatto di principi e di popolo». 
Forse scritture su due pietanze diverse: una preparata da un cattivo cuoco, l’altra da uno chef da 
Gambero Rosso. 

A diffondere per primi questa pietanza nel Mediterraneo furono gli arabi delle grandi conquiste. Poi 
tra il ‘600 e la fine del ‘700 continuarono i “corallari”, i pescatori di corallo genovesi di Pegli che 
risiedevano nell’isola di Tabarka, di fronte all’omonima città tunisina vicina al confine con l’Algeria. 



Questi uomini di mare, imbarcando fra le provviste anche un cospicuo quantitativo di kuskussù, lo 
fecero “peregrinare” in Spagna, Francia, Sardegna, Liguria e altri pezzi d’Europa. 

In Sicilia arrivò massicciamente, nella seconda metà dell’800, grazie anche ai corallari trapanesi che 
partivano in maggio alla volta delle isole di Tabarka e della Galìte – fondali ben conosciuti dai 
pescatori mazaresi – sui loro “ligudelli” e “coralline”, e tornavano carichi di pescato in settembre per 
attraccare alla “porta di Serisso”. E con il corallo entrava anche il cuscus, con aggiunta di accento 
sulla prima sillaba e una bella u finale.  Questo piatto è l’alimento tradizionale di tutto il Nordafrica, 
al punto che lo si potrebbe definire “piatto nazionale” dei Berberi. In gran parte di Tunisia, Algeria, 
Marocco e Libia è conosciuto semplicemente col nome arabo “taʿām”, cibo. 

Oltre che nel Maghreb, è molto diffuso anche nell’Africa Occidentale, in Francia (secondo piatto 
preferito dai francesi), in Belgio e anche nel Vicino Oriente (in particolare in Israele tra gli Ebrei di 
origine maghrebina). In Giordania, Libano e Palestina viene chiamato “maftūl”, cioè ritorto per via 
delle manovra di polso che fanno i cuochi nel prepararlo. 

A Trapani (territorio con intensi legami economici e sociali negli ultimi due secoli con Tunisia e 
Libia) e nelle zone limitrofe come Favignana e San Vito Lo Capo, il cùscusu è divenuto di uso quasi 
quotidiano. La semola è “incocciata” e cotta a vapore in una speciale pentola forata di terracotta 
smaltata, messa sopra un’altra pentola con l’acqua aromatizzata che bolle, il tutto “sigillato” con 
farina impastata per evitare dispersione di vapore. Questa “cuscusiera” classica oggi è sostituita da 
quella meno fragile di alluminio. 

Ma il condimento, a differenza di quello maghrebino (carne di montone, verdure), è la gghiotta, un 
brodetto di scorfano rosso, scorfano nero, cernia, pesce san Pietro, vopa, gallinella, lùvaro e anguilla 
delle saline, insieme a qualche gambero o scampo. Naturalmente, questa costosa zuppa può altrettanto 
saporitamente essere sostituita con quella di pesce più povero, cioè quella della ghiotta nell’altro 
significato, soprattutto mazarese, che indica quel poco di pesce al quale ogni pescatore ha diritto alla 
fine della “bordata”. 

Altra versione del cùscusu, in particolare a Marsala e Mazara del Vallo, sono i frascàtuli, palline di 
semola condite con brodo di pesce. Nell’entroterra trapanese il cùscusu o le “frascatole” sono cucinati 
anche in una zuppa di cavolfiore, fave, carote, ceci e verdure varie. Variante anche della cucina sarda 
chiamato frègula. 

Piatto della pace tra i popoli del Mediterraneo con estensione anche a Paesi del settentrione africano, 
del Medio Oriente sino alla Turchia, di mezza Europa e, persino in Brasile e Stati Uniti, dopo il riso 
e gli spaghetti – noti anche come maccheroni – è forse la pietanza più diffusa del mondo, anche con 
aspetti pacifici e rituali. I novelli sposi dei popoli del Maghreb in occasione dei banchetti nuziali 
ricevono come pietanza simbolica di conclusione il “cuscus permesso”, che li autorizza alle follie 
della prima notte, purché ne conservino un po’ da offrire ai poveri. 

Preparare e consumare cuscus nel mondo islamico è pure un rito religioso. Spesso offerto ai poveri 
in occasione dell’elemosina, è anche il piatto tradizionale del pranzo del venerdì (giorno della 
preghiera collettiva musulmana) e delle occasioni speciali, come la festa del ritorno dei pellegrini 
dalla Mecca. Il Corano dispone che il cuscus venga mangiato con sole tre dita della mano destra per 
distinguersi dal diavolo che lo mangia con un solo dito, dal Profeta con due e dall’ingordo con cinque. 
Pierre Loti, scrittore francese, viaggiatore e ufficiale di marina in missione nel 1889 dal sultano del 
Marocco a Fèz, scrive nel suo libro Al Marocco che ha assaggiato un couscous zuccherato in una 
doppia preparazione con pollo e pomodori canditi all’olio di argan: una leccornìa. 



Ci sono altri letterati e scrittori la cui penna s’intinge nel cuscus, e pezzi teatrali e premiati film su 
questa pietanza più antica del Corano, nel quale è citata in più di una “sura”. In Sicilia da 18 anni si 
svolge il Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo, un appuntamento settembrino fra cuochi di molti 
Paesi mediterranei, musica, arte, danze orientali per rinnovare l’incontro fra diverse culture 
accomunate dal cuscus. Alla ricerca della comprensione e della pace, attualmente difficile su tutti i 
Paesi dirimpettai della Sicilia. 

Da sottolineare che il “cuscus trapanese” è inserito tra i prodotti agroalimentari tradizionali siciliani 
riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, su proposta della Regione 
Siciliana. 
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Giuseppe Cuttitta, fotografo industriale e pubblicitario palermitano. Negli ultimi anni ha esteso il suo modo 
di fotografare alla foto di strada (street photography) e alla fotografia di architettura e paesaggistica. Sue 
mostre recenti, “Mari” alla Libreria del Mare di Palermo, e una sulla festa di san Calogero a Porto Empedocle; 
di quest’ultima, è stato pubblicato un libro catalogo con interventi dello storico Nino Prestia e una breve 
intervista di Nino Giaramidaro ad Andrea Camilleri, grande devoto del Santo. 
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Vittima o ingrato? Le rappresentazioni del rifugiato nel sistema di 
accoglienza italiano 

 

di Chiara Dallavalle 

Il sistema italiano di accoglienza dei rifugiati, lo SPRAR, pone una forte enfasi sul tema 
dell’integrazione, come momento in cui il beneficiario, ormai legittimato a rimanere in Italia in virtù 
dello status conseguito, si accosta al contesto entro cui auspica di inserirsi. Le fasi precedenti al 
conseguimento dello status sono cariche di ansia per l’ancora richiedente asilo, il quale si accosta 
all’audizione presso la Commissione Territoriale con estrema preoccupazione per l’esito. La 
procedura italiana per il riconoscimento dello status di rifugiato prevede infatti l’ascolto della storia 
del richiedente asilo da parte di una Commissione Territoriale, nominata dal Ministero dell’Interno, 
la quale deciderà della veridicità di quanto raccontato e di eventuali prove prodotte a supporto della 
propria vicenda. L’audizione è la sede in cui si deciderà del proprio futuro. Non è sempre facile essere 
in grado di raccontare la propria storia in modo coerente e credibile. A volte, ad esempio, i molti 
traumi subiti non consentono un ricordo esatto, oppure si hanno delle resistenze a rievocare certe 
memorie particolarmente dolorose. Tuttavia, il resoconto della propria vicenda personale è 
fondamentale per l’ottenimento dello status di rifugiato, e non è raro che vengano coinvolti appositi 
Centri di medicina legale per la certificazione di tracce, non solo fisiche, lasciate da eventuali torture 
subite, in modo che venga non solo riconosciuto un danno oggettivo dell’individuo, ma anche la sua 
eventuale difficoltà nel ricordare traumi passati. 

Una volta ottenuto un esito positivo, la rievocazione della propria storia passa però, in un certo senso, 
in secondo piano, in quanto i beneficiari dello SPRAR accolti nelle strutture di accoglienza della 
relativa rete, avviano la cosiddetta fase dell’integrazione, che è invece completamente rivolta verso 
il futuro. Durante questo periodo, che dura dai sei mesi all’anno, il beneficiario viene sostenuto in un 
percorso che ha la finalità di renderlo autonomo da tutti i punti di vista, in modo che allo scadere dei 



termini, egli possa essere equiparato in tutto e per tutto ad un cittadino italiano. In questo percorso la 
funzione fondamentale degli operatori SPRAR è quella di introdurre il beneficiario alla realtà italiana 
con gradualità, accompagnandolo in un processo di conoscenza e orientamento, e fornendogli gli 
strumenti e le informazioni necessarie affinché possa infine muoversi in autonomia. In questo senso 
gli operatori SPRAR tendono a porsi come anello di congiunzione tra il beneficiario, che arriva con 
tutta una serie di vissuti ed aspettative verso il futuro, e la società italiana, di cui si sentono “esperti”. 

Ci si trova davanti ad un difficile equilibrio da costruire e rispettare, che vede ai due poli opposti 
l’attenzione al beneficiario in quanto individuo con le sue potenzialità e caratteristiche personali, e 
dall’altro l’inconscia percezione che il rifugiato, in quanto ignorante della realtà in cui si trova, sia 
una sorta di “tabula rasa” da riscrivere completamente, da orientare sulla base delle possibilità che 
l’Italia offre. Ispirati da questo sentire, gli operatori spesso definiscono il Centro di Accoglienza come 
una sorta di anticamera al vivere sociale italiano, un’incubatrice che prepara i propri ospiti alla vita 
sociale esterna (Van Aken 2008: 140). Lo SPRAR stesso sancisce questo mandato dell’operatore 
laddove, nel manuale operativo destinato al personale delle strutture di accoglienza, dichiara che 
«l’operatore accompagna e affianca il beneficiario per risolvere le questioni della quotidianità (sulla 
base dei servizi garantiti dai progetti SPRAR, come sopra indicati) e diventa un “ponte” per la 
conoscenza del territorio e della comunità locale» (Manuale Operativo per l’Attivazione e la Gestione 
dei Servizi di Accoglienza e Integrazione per Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale, 4). 

D’altra parte il beneficiario si percepisce come tutt’altro che una tabula rasa. È vero che spesso 
quando arriva in Italia ha una conoscenza molto limitata dei servizi e delle modalità attraverso cui 
servirsene. Tuttavia, le reti di appartenenza dei connazionali, o semplicemente altri stranieri/rifugiati 
con cui entra in contatto, contribuiscono a fornire da subito un sapere di base relativo al “come 
funzionano le cose”. Il passaparola è sovente il veicolo primario di condivisione delle informazioni, 
che porta alla costituzione di un background informale, ma fondamentale, della società in cui ci si 
trova a vivere. Non di rado questo sapere di base entra in conflitto con la proposta fatta dagli operatori 
dei Centri, che tendono invece a muoversi attraverso canali più istituzionali, e che per certi versi 
ritengono di conoscere meglio la realtà italiana. Ecco quindi che la relazione tra beneficiari e operatori 
SPRAR porta alla luce una profonda contraddizione nelle modalità di accompagnamento dei rifugiati 
all’interno del sistema di accoglienza. Da un lato, abbiamo le dichiarazioni di intenti dello SPRAR, 
che mira a perseguire l’integrazione dei propri beneficiari attraverso la valorizzazione delle loro 
risorse personali. D’altro canto, però, l’osservazione diretta delle dinamiche all’opera all’interno delle 
strutture di accoglienza mostra che la relazione tra beneficiari e operatori SPRAR è tutt’altro che 
paritaria, in quanto, pur senza intenti ideologici, è lo staff a definire cosa vada fatto per inserirsi 
appieno nella realtà italiana, e quali siano gli strumenti e le risorse necessarie per attuare questo 
percorso. 

Inoltre l’implicita asimmetria della relazione d’aiuto tra operatori e beneficiari rischia di portare ad 
una costruzione del rifugiato come soggetto debole, che ne limita profondamente il ruolo attivo. Di 
per sé il rifugiato è colui che, per condizioni che vanno oltre la propria volontà, si trova in una 
situazione di emergenza, di straordinarietà, in uno status extra-ordinario, che lo pone in condizioni di 
essere costretto a ricevere aiuto. I nostri modelli di assistenza tendono però ad estendere questa 
rappresentazione del rifugiato a quella della vittima. Utilizzare il paradigma della vittima significa 
categorizzare il rifugiato non solo come soggetto bisognoso di aiuto immediato, ma anche e 
soprattutto come essere indifeso, passivo e silente. Quindi, una volta conseguito lo status e aver 
ottenuto la protezione dal punto di vista legale, l’accento sulla storia individuale, fondamentale nella 
fase precedente all’audizione, viene meno per lasciare invece il posto ad una classificazione 
dell’individuo all’interno della categoria generale del “rifugiato”, dove le singole specificità 
scompaiono. L’obiettivo dichiarato dalle strutture di accoglienza è quello di emancipare i propri 
beneficiari, renderli il più possibile autonomi, promuovendo le risorse personali di ciascuno. Il 



paradosso è che nel momento in cui l’individuo viene etichettato come rifugiato, si innesca un 
processo di categorizzazione che ne enfatizza l’identità “passiva”, portando ad un esito 
diametralmente opposto. Le persone rischiano quindi di entrare in una logica assistenzialistica, che 
le spinge a loro volta a non cercare di emanciparsi ma di rimanere il più possibile sotto l’ala protettiva 
dei servizi. 

Va notato inoltre che gli enti gestori delle strutture di accoglienza si muovono in una dimensione 
professionale caratterizzata da una forte connotazione etica. La maggior parte di essi appartiene a 
organizzazioni di impronta religiosa, che enfatizzano l’amore fraterno verso gli ultimi, oppure di 
orientamento politico, con una forte tendenza verso l’ideologia dei partiti della sinistra, che promuove 
il tema dell’uguaglianza e della non discriminazione. Questo particolare aspetto valoriale si riflette 
nella relazione di aiuto che si viene a creare tra assistiti e assistenti, con la propensione a far passare 
l’elargizione di risorse come qualcosa di assolutamente gratuito e dovuto in termini di solidarietà e 
uguaglianza sociale. In realtà, questa erogazione tanto neutra non è, in quanto suggerisce una 
posizione di intrinseca inferiorità del rifugiato, il quale viene implicitamente vincolato da un forte 
debito di gratitudine nei confronti dei Servizi da cui è preso in carico. È qui all’opera un’intensa 
azione di categorizzazione del rifugiato, che, in quanto destinatario di un dono (i servizi offerti) che 
non presuppone ricambio, è in qualche modo costretto a ricambiare quanto meno con la gratitudine, 
e quando questa non avviene, la persona viene vista come ingrata se non addirittura sovversiva al 
sistema. 

La relazione di aiuto, importante strumento pedagogico, nell’esprimere la sua evidente asimmetria 
diviene quindi anche una potente dinamica identitaria. Il rifugiato, nell’identità che gli viene imposta 
dal contesto di accoglienza, viene rappresentato come persona indifesa, passiva e colma di gratitudine 
per l’aiuto ricevuto, o viceversa come subdolo e ingrato nel caso in cui rifiuti l’aiuto elargito e scelga 
altre vie. In questi termini il rifugiato raramente è colto nella sua individualità, ma al contrario tende 
ad essere costruito come un soggetto “generale”, parte della categoria omogenea della vittima, al 
massimo declinata solo attraverso le singole nazionalità, in rappresentazioni spesso viziate da 
stereotipi. 

Il passaggio invece dall’idea di vittima a quella di persona vulnerabile sembra consentire di mantenere 
un maggior accento sul ruolo attivo del rifugiato. Percepire le proprie vulnerabilità vuol dire 
essenzialmente non dimenticare la propria storia, continuare a ricordare chi si è e da dove si proviene, 
e soprattutto mantenere una voce per raccontare. La dignità che scaturisce dal poter avere una voce e 
dichiarare le proprie identità molteplici, anziché quell’unica identità di rifugiato imposta dal contesto, 
permette di uscire dai circuiti di marginalità in cui si rischia di scivolare quando eccessive sono le 
tendenze verso l’assistenzialismo. In questa accezione, ottenere protezione significa quindi mantenere 
viva la propria storia passata anche dopo l’audizione, ricreare legami importanti con la propria 
comunità e non dimenticare chi si è stati, e chi si vuole essere nel futuro. 

La memoria delle violenze subite è fondamentale per ricordare chi siamo, soprattutto quando non 
abbiamo più un luogo di riferimento che ci consenta un’appartenenza culturale radicata al territorio. 
L’unico luogo possibile è quello della terra perduta, riappropriabile solo attraverso la memoria. 
Reclamare protezione diventa allora un modo per guardare al futuro, senza rimuovere il passato, 
riaffermando le nostre appartenenze attraverso la proclamazione della nostra storia. Significa in 
qualche modo rifiutare un’identità imposta dall’esterno, e uscire dal paradigma della rassegnazione e 
della passività, per giocare un ruolo maggiormente attivo, per quanto questo ruolo possa differire da 
quello immaginato dai Servizi. Dare spazio al rifugiato come persona vulnerabile vuol dire 
riconoscere anche un tempo differente, una scansione delle scelte da compiere diversa da quella 
dettata dalle Istituzioni, una cronologia progettuale in primis centrata sull’individuo, e non sulla 
categoria omogenea dei “rifugiati-vittime”. 
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La rivoluzione sentimentale: slanci, retaggi e ipocrisie 

 

Edward Hopper, Escursione nella filosofia, 1959 

di Valeria Dell’Orzo 

Tra i molti fenomeni che attraversano e rimescolano la realtà sociale contemporanea trova uno spazio, 
di forte portata emotiva e di grande clamore mediatico, la rivoluzione sentimentale. La possibilità di 
slegarsi dalle imposizioni culturalmente diffuse e di dare a sè stessi la sana autonomia che l’individuo 
deve potere avere all’interno della sfera del proprio strettissimo sentire ha preso il sopravvento, ha 
rivoluzionato il mondo del subìto e taciuto, del nascosto e sofferto, lo sta progressivamente 
trasformando nelle forme della libertà, sia pur chiusa tra gli argini comunitari che il singolo in ogni 
caso gestisce all’interno della struttura sociale nella quale nasce e agisce, quella dell’incontro e delle 
scelte condivise che vede la sua unità molecolare nella relazione tra due persone impegnate in un 
comune percorso di vita. 

Il millenario, spesso forzato e sempre più estenuato, equilibrio che ha retto la famiglia, e ancor prima 
la coppia, basilare nucleo particellare di ogni comunità, ha progressivamente cambiato forma, si è 
riplasmato su un principio di aperto respiro che include la possibilità di non accettare più un rapporto, 
o di dichiararne e viverne uno, secolarmente taciuto, con la serenità della libera scelta affettiva. Il 
concetto di famiglia si muove, passo dopo passo, verso il riconoscimento della pluralità di forme e di 
realtà umane che le appartiene, svincolate dalla rigidità di un modello secolarmente e 
tradizionalmente imposto, riconosciute o meno dalla giurisprudenza, regolamentate o in tumultuoso 



stallo normativo, portando con sé la riformulazione dei rapporti interpersonali e degli equilibri interni 
al suo nocciolo. 

Il percorso giuridico che ha ammesso la legittimità di porre fine a un rapporto matrimoniale, pur 
continuando a mutare nei particolari che ne regolano l’applicazione, si è concluso, in Italia, il primo 
dicembre del 1970, con l’introduzione della legge sul divorzio, che verrà formalmente seguita, dopo 
undici anni, dall’abrogazione della rilevanza penale del delitto d’onore, che dal 5 settembre 1981 
dichiarava non più legittima l’attenuante prevista dal Codice Rocco, codice penale di dichiarata 
matrice fascista, entrato in vigore nell’estate del 1931, nei casi di omicidio a seguito di adulterio, vero 
o presunto, e dunque disonore del coniuge, quasi sempre uomo, che ne traeva la possibilità di pagare 
con pene minime l’uccisione della consorte, non fedele o indesiderata. 

Sono trascorsi oltre quarant’anni, dunque, dall’introduzione giuridica del divorzio, anni che non sono 
però bastati, a fronte di secoli di diffusa, consolidata, culturalizzata recinzione della libertà, a 
interiorizzare, nella coscienza non sviluppata di alcuni o di molti, l’effettiva legittimità di una 
separazione dal partner, che avvenga o meno all’interno del matrimonio, l’effettiva presenza cioè di 
quella variabile che non garantisce più il pieno potere e la permanenza indiscussa nel rapporto, che 
ancor più si rende, per menti insane e prive di cultura socioaffettiva, inspiegabile, inaccettabile e 
dunque da punire. 

Il susseguirsi meccanico degli innumerevoli femminicidi, termine che accende continue polemiche 
ma che rappresenta l’esatto sentire dei colpevoli, uccisori non di donne, non di persone, ma di 
femmine nel senso più grettamente sessista, è una realtà battente della cronaca di ogni giorno, 
anagraficamente trasversale, non geolocalizzata e slegata da appartenenze di status professionale: 
segno chiaro di una frustrazione diffusa e incontrollabile, profondo male contemporaneo, 
epifenomeno di una diffusa e rovinosa assenza di educazione familiare e istituzionale, che sfocia nella 
mancata capacità di agire in maniera sana nella vita privata come in quella collettiva, non soltanto 
secondo le regole dello sviluppo normativo ma principalmente secondo quelle della evoluzione 
culturale che caratterizza l’uomo in società e lo distingue dal criminale. 

Quasi sempre colpevoli di non voler più accettare in silenzio lunghi maltrattamenti domestici, fatti di 
abusi e vessazioni, di umiliazioni e di paura, colpevoli di non volere sottostare all’anacronistica, 
ingiustificabile, millenaria dipendenza dal partner, o ree semplicemente di non voler portare avanti 
una relazione che non le rende più felici, decine di donne vengono giustiziate per mano di coloro che 
ritengono di esserne gli indiscussi possessori, impauriti e quindi difensivamente violenti di fronte alla 
libertà che si dipana lì dove la tradizione l’aveva invece incatenata, violenti nella difesa del proprio, 
presunto, ruolo sociale che vedono minato dall’altrui libertà. Incapaci a gestire i sentimenti, 
sprovveduti nella comunicazione degli affetti, poveri di parole fino all’afasia, sono figli di una realtà 
sociale e istituzionale che non è riuscita a portarli oltre i limiti dell’indottrinamento del possesso e 
della violenza nella quale danno sbocco all’affannoso, cieco, tentativo di cancellare un’evoluzione 
che li turba, urtando sui loro secolari assiomi relazionali. L’esercizio della violenza è un surrogato a 
quello della parola. «La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci», ha scritto Asimov (1995:77). 

La rivoluzione affettiva che affranca i partner dal giogo di un rapporto non più voluto, spesso già 
sfociato nella violenza, investe di pari passo il processo di ricostruzione culturale del concetto stesso 
di legame, di famiglia. Assopiti dallo scorrere ritmico dei sottotitoli dei telegiornali si assiste con 
occhi privi di stupore all’avvicendarsi di violenze fisiche e morali, osservatori indignati e immobili 
di fronte all’analfabetismo sentimentale che pervade la nostra società. Si rimane più facilmente in 
balia degli scalpori strumentalizzati della politica che, sull’onda emotiva della propaganda, nega o 
difende i diritti della famiglia nella sua più umana e completa pluralità di forme, incentrata su quel 
nucleo imprescindibile che altro non è che il legame libero che la fonda e la tiene unita. 



Libero come dovrebbe essere da schematismi e imposizioni esterne, il rapporto sentimentale rivendica 
in tutte le sue forme un pari riconoscimento sociale, culturale e giuridico. Nascono così innumerevoli 
movimenti, dichiaratamente o silenziosamente politicizzati, volti a intervenire nella costruzione 
culturale di questa trasformazione della società. Militarmente schierate le moderne Sentinelle in piedi 
manifestano attraverso l’alternarsi di statiche parate e sporadici commenti di profonda violenza 
verbale e di scintillante, ingenua, incoerenza: detentori, autodichiarati, di un vero e unico senso 
possibile di ruoli e famiglia, si mobilitano nella lotta sociale per il diritto alla libertà di espressione, 
la loro, che nega l’altrui sentire o più vilmente lo relega ai margini di una deviazione da tollerare 
purché venga tenuta ben nascosta agli occhi pubblici della società e privata di garanzie giuridiche. 
Vigilano affinché si mantenga un’innaturale staticità socioculturale, una arretratezza che è non 
conoscenza della bellezza e della ricchezza della varietà umana e relazionale. Manifestano per tutelare 
quella che definiscono famiglia naturale, fondata sull’unione tra uomo e donna, un baluardo 
convenzionale e artificiale che contrappongono quindi alle tante famiglie per loro innaturali, così da 
perdere di vista il senso vero dell’immagine che credono di difendere. Rivendicano il diritto di 
impedire che altri possano esercitare la propria libertà, impongono con forza le loro certezze, figlie 
di paure e pregiudizi accatastatisi nel tempo. 

Non cogliere, non riconoscere, l’arricchimento della dignità e dell’emancipazione altro non è che il 
palesarsi della propria insicurezza timorosa e del profondo senso di inadeguatezza personale, che si 
rifugia nell’arrogante presunzione della detenzione del valore giusto da proteggere anche con estremi 
atti di violenza. Nella convinzione di difendere se stessi dall’invisibile mostro della polimorfica 
emancipazione, sono dunque autori di una diffusa incapacità, violenta perché pavida, di adeguarsi e 
integrarsi in modo armonico alla società che cambia, che si evolve nella direzione di nuovi diritti 
giuridici e affettivi. 

«Se non si provvederà a una organizzazione sociale ispirata a un’armonia molto più completa di 
quella attuale, non si riuscirà nemmeno a eliminare l’iniquo e dispendioso disordine oggi 
dominante… nel quale la cialtroneria politica corrente finge di vedere una prosperità e una civiltà. La 
libertà è una cosa ottima… Fin che questo non è assicurato, non può esservi altra libertà che quella 
di vivere a spese degli altri… Ma non è affatto salutare dal punto di vista del bene comune»( Shaw 
1981:81). Le regole sociali e normative sono in parte mutate e continuano il loro vitale cambiamento 
evolutivo. Le conquiste storiche, rivendicate come un bene personale e collettivo, non possono essere 
tradite o rinnegate. L’ormai avviata rivoluzione socioaffettiva pervade di nuova libertà l’immagine 
del futuro collettivo. Ma è indispensabile che a questa si affianchi una rivoluzione educazionale che 
insegni al rispetto delle alterità e accompagni i più impauriti verso la ricchezza e la bellezza delle 
differenze culturali. 
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Dommianu 

 

Bruno Caruso 

  

di Nino De Vita 

Dommianu 

Mi patruniava ’a fami 

e circavu a me’ matri, 

rrunguliusu;  o vinia 



idda a truvari a mmia, 
c’una fedda ri pani 

’n manu. Sempri una fedda 
ri pani. “Teccà, mancia”. 

Cci addumannai una vota tanticchiedda 
ri cosa, chi nni sacciu, 
r’accumpagnari ô pani, 
pi’ calàrimi megghiu; 
si nn’jiu, s’arricampau 

c’una striscia, una sganga, 
ri muddica. Mi rissi, 

puennumilla “Teccà, è ’u cumpanaggiu. 
È tumazzu, bbiscusu, 

tènnaru comu ’a tumma” 
’U taliai, u firriai. 

Era comu ’a muddica. 
Ma me’ matri m’avia 
rittu ch’era tumazzu, 
e ggheu accumpagnai 
’u pani cu ’a muddica. 

Muzzicavu 
’u pani e pizzuliavu 

’u tumazzu. 
Me’ matri mi taliava. 

Rissi “Màncialu a picca 
a picca, vasinnò, 

â sèntiri, t’accabba, 
t’arresta sulu ’u pani”. 
E ggheu accussia fici. 

Ogni vota accussì 
facia. 

Ravu una muzzicata 
nno pani e pizzuliavu, 

ma a picca, ’u cumpanaggiu. 
Una vota finiu pi’ primu ’u pani 

e ’a chiamai. “Mi finiu 
’u pani, o ma’, finiu” 
nnamentri chi tinia 

nna punta ri iritedda 
dda nnicchia ri tumazzu. 

Idda vinni e purtau 
natra fedda ri pani, 



cchiù nziccuta “Chi cci hai 
’a lupa?” mi spiau. 

Natra vota pi’ primu mi finiu 
’u tumazzu, arristai 
cu tanticchia ri pani 

’n manu. Chiamai “O ma’, 
finiu ’u cumpanaggiu”. 
Chiamai e s’arrabbiau, 

vinni nni mia cu ’a facci sbambuliata. 
“Ti rissi, Dommianu, ri manciari 

’u cumpanaggiu a picca 
a picca”. 

Si nni’jiu. S’arricampau 
cu tantu ri muddica 
ri pani e m’u puiu. 

Una vota cci rissi “O mà, mi pari 
chi stu tumazzu chi 

mi runi cci havi ’u stissu 
sapuri ra muddica 

ru pani”. 
Mi rissi “Ma chi ddici, 
’unn’i l’ha ddiri cchiù, 
tu mancu l’ha pinzari, 

Dommianu, tu m’ha crìriri, 
m’ha crìriri Dommianu” 

e, ’u vitti, cci nisceru 
’i làcrimi ri l’occhi. 

Vinia nni mia c’una fedda ri pani 
nno ’na manu e ’a muddica 

nne ìrita ri l’àvutra 
manu. “Teccà” e puia. 

Pi’ prima ’u pani, ddoppu 
’u tumazzu. 

Damiano 

Mi prendeva la fame/ e cercavo mia madre,/ lamentoso; o veniva/ lei a trovare me,/ con una fetta di 
pane/ in mano. Sempre una fetta/ di pane. “Tieni, mangia”./ Le domandai una volta un pochetto/ di 
cosa, che so,/ da accompagnare al pane,/ per scendere meglio;/ se ne andò, tornò/ con una striscia, 
un pezzetto,/ di mollica. Mi disse/ porgendolo “Tieni, è il companatico./ È formaggio, spugnoso,/ 
morbido come la tuma”./ Lo guardai, lo girai./ Era simile alla mollica./ Ma mia madre mi aveva/ 
detto che era formaggio,/ e io accompagnai/ il pane alla mollica./ Mordevo/ il pane e pizzicavo/ il 
formaggio./ Mia madre mi guardava./ Disse “Mangialo a poco/ a poco, se no,/ io ti avverto, finisce,/ 
ti resta solo il pane”./ E io così feci./ Ogni volta così/ facevo./ Davo un morso/ al pane e pizzicavo,/ 



ma poco poco, il companatico./ Una volta finì per prima il pane/ e la chiamai “ Mi è finito/ il pane, 
o ma’, è finito”/ mentre tenevo/ nella punta dei ditini/ quel poco di formaggio./ Lei venne e portò/ 
un’altra fetta di pane,/ più sottile “E che sei/ affamato?” disse./ Un’altra volta per prima finì/ il 
formaggio, rimasi/ con un poco di pane/ in mano. Chiamai “O ma’,/ è finito il companatico”./ 
Chiamai e si arrabbiò,/ venne da me con la faccia accalorata./ “Ti ho detto, Damiano, di mangiare/ 
il companatico a poco/ a poco”./ Se ne andò. Ritornò/ con un tantino di mollica/ di pane e me lo 
porse./ Una volta le dissi “O mà, a me sembra/ che questo formaggio che/ mi dai ha lo stesso/ sapore 
della mollica/ del pane”./ Mi disse “Ma che dici,/ non devi dirlo più,/ tu neanche lo devi pensare,/ 
Damiano, tu mi devi credere,/ mi devi credere Damiano”/ e, lo vidi, le uscirono/ le lacrime dagli 
occhi.// Veniva da me con una fetta di pane/ in una mano e la mollica/ nelle dita dell’altra/ mano. 
“Tieni” e me li porgeva./ Per primo il pane, dopo/ il formaggio. 
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Nino De Vita, è unanimemente riconosciuto come una delle voci poetiche più interessanti e originali della 
letteratura dialettale contemporanea. Ha esordito, nel 1984, con la raccolta di versi Fosse Chiti, a cui fa seguito 
una trilogia in dialetto siciliano: Cutusìu, Mesogea 2001, Cùntura, Mesogea 2003, Nnòmura, Mesogea 2005. 
Nel 2011, sempre con Mesogea, è uscito Òmini, il suo quarto libro in dialetto. Per la sua opera poetica gli sono 
stati assegnati diversi premi: nel 1996 ha vinto il Premio “Alberto Moravia”; nel 2009, il Premio “Tarquinia-
Cardarelli” e nel 2012 il Premio “Ignazio Buttitta”. Di recente sono uscite due antologie: Il cielo sull’altura. 
Viaggio nella poesia di Nino De Vita, a cura di A. De Simone, e The Poetry of Nino De Vita (con testo inglese 
a fronte) a cura di Gaetano Cipolla (Legas, Mineola, New York 2014). 

_______________________________________________________________________________________ 
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I profitti individuali e i licenziamenti collettivi 

 

di Piero Di Giorgi 

La competitività imperante nell’era dell’economia globale, che porta a una crescente concentrazione 
delle imprese; la finanziarizzazione dell’economia, che fa del mercato il solo e unico dio, fino 
all’aberrazione che basta una parola di qualche big o che soltanto si profili la possibilità che un partito 
possa vincere le elezioni in Grecia, perché gli speculatori, comprese le banche, possano fare crollare 
impunemente le borse o fare fallire un Paese; le politiche neoliberiste che sono stato il viatico di questi 
processi e che hanno determinato il progressivo aumento delle disuguaglianze sono la causa della 
grande crisi che viviamo ormai da anni. Se aggiungiamo, nel nostro Paese, la mancanza 
d’investimenti in ricerca e innovazione, la corruzione e l’evasione che, da una parte, priva lo Stato di 
enormi risorse per investimenti pubblici e, dall’altra rende insopportabile il carico fiscale per chi le 
tasse le paga, tutti questi fattori fanno pagare i conti alla popolazione più debole: aumenta la 
disoccupazione e ogni giorno centinaia di lavoratori perdono il posto di lavoro. 

Diritti fondamentali, conquistati nell’arco di due secoli, sono a rischio e lo stesso “diritto di avere 
diritti”, con le parole di Hannah Arendt. Giorno dopo giorno, vi sono aziende che chiudono o 
delocalizzano con conseguenti licenziamenti collettivi, che è il titolo attualissimo del libro di 
Vincenzo Fabrizio Giglio, mazarese dal 2002 trasferitosi a Milano, avvocato e giuslavorista (I 
licenziamenti collettivi, Giuffrè editore 2014). 

L’autore, dopo un breve excursus storico, evidenzia la problematicità della disciplina giuridica del 
lavoro, dovuta alla necessità di contemperare esigenze ed interessi meritevoli di tutela, ma anche 
l’incertezza che regna per la difficoltà ad orientarsi ed individuare l’effettiva volontà legislativa, 
anche da parte degli stessi addetti ai lavori, in una giungla di norme, che mutano continuamente. 
Prova e conferma di ciò è il fatto che le norme in vigore, di cui si occupa l’autore, sono già in fase di 
mutamento con la riforma del Governo Renzi del Jobs Act, che rimodella e in parte elimina alcune 
fattispecie contrattuali, che svuota ulteriormente l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori con relativa 
diminuzione delle tutele. 

Ovviamente, la questione del complesso e controverso ginepraio di norme non è limitata alla 
legislazione del lavoro ma riguarda tutta la legislazione e la giurisprudenza, in cui si accavallano e si 
sovrappongono norme e sentenze, talvolta contraddittorie, con continui rimandi ad altre norme 



precedenti; una situazione che postulerebbe la necessità di un riordino complessivo, sull’esempio del 
diritto romano, che fu diritto comune in Europa fino alla prima metà del 1800 e che, comunque, 
influenzò successivamente tutti gli Stati europei e anche il diritto anglosassone. 

I Romani, dopo la legge delle Dodici Tavole (V secolo a. C.), sentirono la necessità costante di una 
sistematizzazione del diritto. Nel 126 d. C., l’imperatore Adriano incaricò il giurista Giuliano di 
riordinare le leggi fino allora in vigore. Una tappa fondamentale fu la Costituzione di Caracalla del 
212 d. C., cui seguì il Codex gregorianus nel 293, il Codex Hermogenianus qualche anno dopo e il 
Codice Teodosiano tra il 333 e il 425 d. C. Infine, dopo la caduta dell’Impero romano d’occidente nel 
476, l’imperatore d’Oriente Giustiniano, per soddisfare esigenze di chiarezza e certezza del diritto, 
riorganizzò tutto il materiale legislativo e della giurisprudenza classica, noto come Corpus iuris civilis 
(529), per facilitare la consultazione, porre fine alle lungaggini processuali e per una maggiore 
semplificazione e funzionalità delle istituzioni. 

 Il volume di Fabrizio Giglio, non soltanto espone le diverse disposizioni di legge nazionali e 
comunitarie in tema di diritto del lavoro, ma analizza anche le diverse problematiche interpretative 
che l’applicazione delle norme impone, a partire dalle procedure di mobilità e della Cassa 
integrazione, i diversi tipi di licenziamenti (individuali, plurimi, collettivi) e le relative procedure, i 
soggetti interessati, i requisiti oggettivi e soggettivi, gli eventuali vizi dei licenziamenti fino alla L. 
28 giugno 2012, n. 92, nota come “Riforma Fornero”, analizzando anche l’uso degli strumenti 
telematici (PEC e firma digitale). Il tutto corredato dalla giurisprudenza, in particolare della 
Cassazione. 

Il volume, oltre ad essere un’attenta ricognizione e analisi giuridica delle fonti legislative, si conclude 
con un’appendice contenente le principali norme che regolano la materia e fornisce un utile elenco 
dei principali uffici pubblici, nazionali e territoriali, con competenza in materia di lavoro, divisi per 
regioni e provincie, con relativi indirizzi, anche telematici e numeri di telefono. 
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L’anarchismo come poesia. Per una biografia intellettuale di Gianni 
Diecidue 

 

Gianni Diecidue 

 di Nicola Di Maio [*] 

Mi pare che sia poco importante, ai fini della “conoscenza” autentica di Diecidue, il sapere che egli 
nacque a Castelvetrano il 16 marzo del 1922, che il padre Rosario, straordinaria figura di anarchico, 
ha fatto il barbiere e poi il bidello per mantenere la famiglia, che il nostro studiò lettere classiche, che 
fu arrestato dalla polizia fascista, che si laureò all’Università di Palermo nel 1945 “senza infamia e 
senza lode”, come amava precisare, e che, fatta la solita gavetta, insegnò per anni all’Istituto 
Magistrale di Castelvetrano ecc. Che ebbe due figlie, Fiammetta e Sandra, che fu marito di Isabella 
Garofalo, che era orgoglioso dei suoi nipoti, può interessare a qualcuno? 

Queste notizie, pure utili, a me pare che dicano ben poco. Esse infatti finiscono per delineare soltanto 
un curriculum mentre a me importa piuttosto andare oltre la superficie dei dati, oltre cioè le obbligate 
cronologie, per cercare di cogliere invece l’immagine che quell’oltre contiene. L’oltre, nel caso 
specifico, è rappresentato, secondo il mio punto di vista, dagli aspetti peculiari della persona, peraltro 
straordinaria, e dai contenuti, questi sì, nient’affatto di superficie, di una ricerca e di un progetto 
culturale ed artistico. 

L’anarchismo di Gianni Diecidue è non soltanto quello di un uomo di cultura ma anche, e soprattutto, 
di un poeta, cioè il portato di una sensibilità vigile e insieme “acuminata”, attraversata dalla 
complessità di mille inquietudini e perciò sempre in colluttazione con sé stessa e con i dati “terribili” 
della Storia – la guerra, per esempio, con il suo cumulo assurdo di sofferenza e distruzione, di 
privazioni e di fame, di barbarie e di orrori; o il potere quale che sia – politico, economico, clericale, 



ecc. – che talvolta assurdamente quella guerra decide o che si struttura con tutti i suoi meccanismi, 
ora espliciti ora subdoli, di prevaricazione e di sfruttamento; il Sud, il mondo contadino – “la razza 
muta” –, come luogo di una precarietà oggettiva secolare più sconvolgente che altrove e come 
“campo” costantemente tangibile di un disagio, di uno scompenso e di una verifica. 

Il poeta   

Ne Le ceneri della luna (1964), il libro che contiene tutti i successivi libri di poesia di Diecidue, vi è, 
intero, il suo anarchismo e, insieme, l’opzione nonviolenta, esplicita, puntuale, già a partire dal 
risvolto di copertina; né manca, esplosiva, drammatica, la rappresentazione del mondo contadino, 
cioè di un mondo fermo nella storia e sconfitto. Lorca, Prévert, Brecht, quali punte di alta poesia 
europea, sono le coordinate del libro che si inscrive totalmente dentro il post-ermetismo; né manca, 
attivissimo, un engagement di fondo che benissimo coesiste con l’emergenza di una poesia degli 
affetti. 

Il periodo dell’Antigruppo, che prende l’avvio da questo libro, è l’esempio concreto di un progetto 
culturale “plurale” che nasce e si sviluppa dentro le coordinate appena accennate e che anzi le 
prolunga e le approfondisce; e io credo che non si possa parlare dell’Antigruppo senza fare riferimento 
proprio al contributo teorico e operativo che Diecidue diede al “movimento”. Per Gianni, ma anche 
per noi, è quella la stagione totale dell’impegno, ma anche dell’entusiasmo creativo, oserei dire della 
felicità creativa. 

Nell’area trapanese dell’Antigruppo, Diecidue era la coscienza critica più avvertita di una poetica 
che, pur contigua a soluzioni di tipo post-ermetico e neorealistico, perfettamente conciliava 
“pubblico” e “privato” aprendosi anche a soluzioni “neosperimentali” in forza di una inquietudine 
linguistica già attiva, proprio, nelle Ceneri. Per lui aveva senso una collocazione della poesia e della 
cultura in un sistema relazionale antagonistico, secondo un prassi tutta giocata sul piano del lavoro a 
ciclostile e dei recitals in piazza. Il collante di questo sistema egli chiaramente lo individuava 
nell’antifascismo. 

Si trattava – e si tratta – di una risposta puntuale e di un contributo teorico importante che andava 
oltre le divisioni sulle questioni metodologiche e delle poetiche attinenti alla forma della 
comunicazione e che avevano, nel periodo 1974-75 – comportato l’emergenza, nell’Antigruppo, delle 
cosiddette due anime, quella cioè “populista” raccolta attorno a Certa, Diecidue, Scammacca (area 
trapanese) e quella palermitana “neosperimentale” (Apolloni, Terminelli, Di Maio). E inoltre la scelta 
dell’antifascismo come soluzione unificante della cultura era anche una implicita riproposizione e 
puntualizzazione di una nozione di “impegno” in cui confluivano però tutte le formulazioni 
dell’engagement – da Gramsci a Vittorini, da Quasimodo a Carlo Levi, da Scotellaro a Dolci, ecc. 
Era, insomma, l’acquisizione senza riserve di una “linea rossa” della cultura novecentesca in cui 
sicuramente non c’era spazio per l’intellettuale “separato” e per una cultura aristocratica. 

Il drammaturgo 

Sul teatro di Diecidue dirò subito che esso, per fortuna, non è, né poteva essere, un teatro pedagogico, 
né un teatro di intrattenimento o, come si dice, di evasione. È piuttosto un teatro che obbliga a 
riflettere sulla condizione assurda e dell’uomo e, in generale, della società in cui l’uomo vive ed 
agisce. È dunque il teatro di un intellettuale critico e attento a capire i segni di questo assurdo che 
tutti respiriamo e con cui tutti abbiamo, volenti o nolenti, a che fare. E così Beckett sarà la coordinata 
vera e cogente fin dal primo testo (Noi, l’umanità), una “beckettiana” che risale al 1963. I vagabondi 
di Aspettando Godot, Vladimiro ed Estragone, non li ha inghiottiti il nulla da cui provengono. Essi 
sono tra di noi, siamo noi, e Diecidue, a distanza di anni, ce li riconsegna sulla scena quali emblemi 



perenni della condizione di una umanità sofferente, condannata ad essere tale per la perdita di vista 
della grandezza dell’uomo. 

Il teatro di Diecidue è perciò lo “specchio” attendibile di una violenza quotidiana che non risparmia 
nessuno: dal Caporale di Sua Maestà alla Margot de Il caporale (1964), ad Oreste e a sua sorella 
nell’Oreste (1965), all’Omino e allo Sconosciuto de Il cauto sentimento (1970), al Commendatore e 
ai due giovani imbelli di Adamo il serpente e le mosche (1971), a Maria e a Dena, due donne sole di 
Quando rientrò disse che era una bella festa (1971). 

Tra i Triangoli (1973) e il Teatro minimo (1998), la seconda raccolta teatrale di Diecidue, non c’è 
soluzione di continuità. E però nei testi del Teatro minimo la violenza (della vita, della Storia), si 
coniuga con il gusto del paradosso, talvolta spinto all’eccesso, da cui scatta inevitabilmente il 
“comico”. 

Ed è il paradosso che muove, come un invisibile filo, i personaggi improbabili, spettatori e giudici 
del rapporto fisico tra uomo e donna in un’alcova trasformata in un ring, di un improbabile Congresso 
(1976), o i ladri di Anche i ladri muoiono di venerdì (1977), emblemi dello squallore di un potere che 
del furto ha fatto la sua regola di vita, o l’irresistibile Federico III detto il semplice (1978), sopraffatto 
dalla sua atroce decadenza che pure si ostina a mantenere, inutile ciarpame, gli inservibili emblemi 
del comando – il Servo, l’Armigero, ecc. 

Siamo dunque in presenza della messa in scena dello spaccato di una società fuori di sé, e di una 
deriva. Sul versante del teatro, per certe particolari tipicità, possono essere ricondotti i Racconti di 
Diecidue, alcuni dei quali sono veramente esemplari per quel tanto di autobiografico e di storia vissuta 
che vi si muove dentro. 

E penso, in particolare, all’irresistibile Codice d’amore dove tutto è scrupolosamente previsto tranne 
il fatto dell’assenza di lei al programmato tête-a-tête. In questi racconti, dove la scrittura narrativa è 
tutta cose, scontornata e scarnificata fino all’osso, l’unico vero personaggio però è lui, Gianni 
Diecidue: lo zanni geniale, l’anarchico affettuoso, mite e gentile, incapace di uccidere perfino una 
mosca, il poeta, delicato e irriverente, che noi tutti avremmo voluto essere. 
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[*] Nicola Di Maio – medico e scrittore castelvetranese, scomparso lo scorso novembre all’età di 65 anni – è 
stato uno dei massimi esponenti dell’Antigruppo siciliano, il celebre movimento letterario e artistico che si è 
contrapposto, a partire dal 1965, al movimento dei “novissimi”, l’avanguardia del Gruppo ’63. Nella sua 
intensa attività letteraria, Di Maio – uomo riservatissimo e di profonda sensibilità, culturale e umana – seppe 
coltivare l’«esercizio della poesia» con estremo rigore, mediante un uso sapiente della parola scritta che lo 
porterà a pubblicare, nell’arco di un quarantennio, diverse raccolte di poesie e di racconti, coordinando anche 
prestigiose iniziative editoriali, come Sescion (7 Siciliani), un’antologia poetica, edita da I Quaderni del 
Battello Ebbro (Bologna 2013), con scritti di Gaetano Altopiano, Costantino Chillura, Nicola Di Maio, 
Francesco Gambaro, Gaetano Testa, Sergio Toscano, Guido Valdini. Sempre con la stessa casa editrice (diretta 
dallo storico del cinema e critico letterario bolognese Giacomo Martini), a breve, andrà in stampa Cicche, un 
volumetto postumo in cui sono state raccolte le ultime poesie di Di Maio, affidate per l’occasione alla cura 
editoriale di Davide Rondoni, che firma anche la nota introduttiva. Nell’ultimo quinquennio, Di Maio si è 
occupato, inoltre, anche della ricostruzione storica dei drammatici fatti avvenuti nel territorio di Trapani nel 
corso del cosiddetto Biennio rosso (1919-1920). Ne è sortito un prezioso lavoro frutto di una lunga attività di 
ricerca d’archivio e di analisi storica dei documenti via via individuati che, essendo pressoché ultimato, 
diventerà tra non molto un libro. Parallelamente, il Nostro era riuscito a portare a termine una monografia 
(anche questa, vedrà la luce nel 2015) sul suo maestro e fraterno amico, lo scrittore e drammaturgo Gianni 
Diecidue, anticipandone i contenuti, nel marzo 2013, su “Sicilia Libertaria”, in un articolo che riproponiamo 
in questa sede per i lettori di “Dialoghi Mediterranei” (V. M.Corseri). 



_______________________________________________________________________________________ 

Nicola Di Maio (1949-2014) ha lungamente esercitato la professione di medico. Tra le sue pubblicazioni: 
Sopralluoghi, a cura di Santo Calì, in Antigruppo 73, Catania 1973; Reperti, poesie 1974-1977, Angelo 
Mazzotta Editore, Castelvetrano 1988; Una calla al completo, (assieme al poeta Nino Gennaro), Perap, 
Palermo 1992; Catasto/fette, in Antologia palermina, a cura di Gaetano Testa, Perap, Palermo 1997. Ha inoltre 
pubblicato due libri di narrativa: Le vele ai sassi, Perap, Palermo 2000 e Un sogno alto quindici piani, Perap, 
Palermo 2005. Sua è la curatela di una recente antologia di scrittori siciliani: Sescion (7 Siciliani), I Quaderni 
del Battello Ebbro, Bologna 2013. Con testi poetici e interventi critici è presente in riviste e antologie. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Io, Charles Didier, e la “Recherche du temps perdu” di Marcel Proust 

 

Didier in un ritratto di Nadar 

di Giovanni Falcetta 

Ho conosciuto lo scrittore franco-svizzero Charles Didier per un fortuito caso o per una 
predestinazione? Non saprei dirlo con certezza. So solo che, come per tutti gli esseri umani, talora, 
nella vita, accadono avvenimenti “curiosi”, apparentemente “casuali” ma che, se vi riflettiamo con il 
senno del poi, ci rivelano delle sorprese. Sono avvenimenti collegati in qualche modo, talvolta 
misterioso, alla nostra vita individuale o collettiva presente e futura. Per la mia conoscenza di Didier 
voglio pensare a questa corrispondenza (vedi le Correspondances di Carles Baudelaire) che, forse, 
ha anche qualche risvolto psicoanalitico. Negli anni ’70 -’71, un giorno mi trovavo alla Biblioteca 
Comunale del mio paese natale, Castelvetrano, a preparare la mia tesi di laurea in Storia moderna 



incentrata sullo studio della Platea di Castelvetrano del Noto [1], quando, per caso, mi imbattei in un 
romanzo tradotto dal francese, ai primi del ’900, Carolina in Sicilia, di Charles Didier, dove lessi 
questo strano incipit: 

«Un incontro. Al di sotto di Castelvetrano piccola città situata all’occidente della Sicilia, s’estende lungo il 
mare una pianura immensa, incolta, disabitata, come le Maremme romane, abbandonata nell’inverno al gregge 
e nell’estate alla malaria. Non vi cercate gli splendori classici della vegetazione meridionale: un sol albero 
farebbe meraviglia, e fin dove può giungere occhio umano, la campagna è coperta non di magnifiche palme, 
le quali uniscono tanta grazia alla loro maestà, ma di piccole palme indigene, arbusto meschino che si spande 
come un ventaglio, a un piede dal suolo, senza mai alzarsi di più. In mezzo a questa pianura oggi tanto sterile, 
fioriva l’antica città di Selinunte le cui vaste ruine riflettono ancora sulle onde le melanconiche loro ombre» 
[2]. 

Molto incuriosito, ed anche un po’ eccitato per la mia scoperta, mi avventurai a leggere altre pagine 
del testo. Era un romanzo d’appendice tipicamente francese, il celebre feuilleton, il cui intreccio, 
piuttosto farraginoso e contorto, descriveva l’improbabile passione d’amore tra Maria Carolina 
d’Austria, regina delle Due Sicilie, esiliata dagli Inglesi, nel 1812, proprio a Castelvetrano, allora 
sessantenne, (il marito, il re Ferdinando di Borbone era stato relegato in una villa al bosco della 
Ficuzza) e un giovane suo capitano trentenne di nome Fabio che abitava in una casetta nei pressi di 
Campobello di Mazara. Ma quel giorno, più che la storia romanzesca mi colpì il fatto che essa fosse 
stata ambientata a Castelvetrano. Lessi, ancora: 

«La città di Castelvetrano non è che un grosso borgo agricolo abitato da rozzi campagnoli, il quale ai tempi 
del feudalismo apparteneva, corpo e beni alla ricca casa Siculo-Calabrese dei duchi di Monteleone. Malgrado 
l’antica origine di cui vantasi questa città, è un luogo assai insignificante e produce solo buon vino come 
l’indicano le medaglie di quei tempi su cui è effigiato un grappolo. Fu la culla d’uno dei primi musicisti del 
secolo XVIII, Francesco Maggio; e la chiesa parrocchiale possiede una bellissima statua di S. Giovanni Battista 
del Gagini, il Michelangelo siciliano. Quanto al resto non si può che applicarle il ‘guarda e passa’ di Dante. 
Era colà che la politica inglese aveva relegata la figlia di Maria Teresa, la sorella di Giuseppe II, Carolina 
Arciduchessa d’Austria, Regina delle due Sicilie. Il palazzo (in Sicilia quello che non è capanna chiamasi così) 
da lei abitato non era che una grande casa senza carattere architettonico, poco differente da quella del dottore 
e del notaio; ben modesta di conseguenza per accogliere un’augusta esiliata» [3]. 

Da allora, con abbandoni e riprese, ho cercato di conoscere meglio l’autore di questo romanzo, 
divenutomi “familare”. Ho consultato decine di storie della letteratura francese e svizzera, 
enciclopedie, etc. Dopo aver scoperto che Didier era amico di parecchi protagonisti del Risorgimento 
italiano, come Mazzini, Guglielmo Pepe, Gian Pietro Capponi, Gian Pietro Viesseux, Michele Amari, 
ho consultato le opere di questi ultimi, i loro carteggi e vi ho trovato interessantissime informazioni 
sulla vita e le opere dello scrittore franco-svizzero e, soprattutto, sul suo intenso «rapporto d’amore» 
con l’Italia e, per me, siciliano, particolarmente con la Sicilia. La mia ricerca, così, negli anni 1979-
1980, mi ha portato prima a Ginevra e, poi, a Parigi. 

Avevo, per caso, scoperto che in Svizzera, nei dintorni di Ginevra, viveva ancora un discendente di 
Charles Didier, un suo lontano nipote, il notaio Pierre Lacroix. Ne trovai l’indirizzo e gli scrissi una 
lettera accorata nella quale gli chiesi notizie più approfondite sulla vita e l’opera del suo antenato. 
Egli, nonostante il suo carattere burbero e la gelosia con cui custodiva alcuni manoscritti di Didier, 
dopo parecchie mie insistenze, mi permise di consultare il Journal (il Diario) dello scrittore, 
conservato alla Biblioteca universitaria di Ginevra, ma sotto la sorveglianza attenta del bibliotecario 
che l’aveva in affidamento speciale, il dottor Philippe Monnier. 

Poi, in un bellissimo villaggio nei pressi di Ginevra, con le case in legno, un po’ in stile medioevale, 
conobbi Madame Luc Monnier, discendente di un altro scrittore svizzero dell’Ottocento, Marc 
Monnier, anche lui innamorato dell’Italia e della Sicilia ed amico di Charles Didier. Madame Monnier 
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mi accolse con molta gentilezza e disponibilità. Mi fece entrare in un soggiorno situato su due piani 
“open” pieni zeppi di scaffalature in legno pregiato che contenevano migliaia di volumi rilegati in 
cuoio con i titoli in copertina incisi in oro. Mi offrì il tè e dei biscotti. Parlammo a lungo e 
liberamente… Mi diede le informazioni che aveva su Didier. Successivamente, da Ginevra mi spostai 
a Parigi, per ricostruire, cercando documenti nelle biblioteche e negli archivi della città, la vita di 
Didier in Francia. Trovai, così, all’Institut de France, una copia ridotta del Journal dello scrittore, e, 
poi, alla Bibliothèque de l’Hotel de Ville, un importante documento sui rapporti tra Didier e il 
siciliano Michele Chiarandà, barone di Friddani, allora residente a Parigi, presso la cui casa si 
riunivano spesso molti patrioti soprattutto siciliani, allora esuli nella capitale francese e, tra questi, il 
celebre storico ed arabista Michele Amari, che aveva trovato lavoro alla Bibliothèque Nationale, 
allora sita ancora in Rue de Richelieu. 

A questo punto, che cosa c’entra Proust, Freud e, possiamo aggiungere, anche Jung, con il rapporto 
che, con gli anni, ho costruito, tra me e Charles Didier? È molto semplice. Forse il mio primo incontro 
con lui e la sua opera letteraria non è stato del tutto “casuale”. È probabile, cioè, che, attraverso le 
linee misteriose, impreviste, tortuose, archetipiche, dell’inconscio individuale (Freud) e collettivo 
(Jung), io ero, forse “predestinato” ad incontrare Didier, quel giorno degli anni ’70, alla Biblioteca 
Comunale di Castelvetrano. 

È probabile, altresì, che la mia ricerca tortuosa, ma costante, della vita e dell’opera di Charles Didier, 
che mi ha fatto ripercorrere, al contrario, da Castelvetrano in Svizzera e in Francia, il suo viaggio in 
Italia, è stata determinata, in un certo senso, anche “inconsciamente”, “proustianamente” dalla mia 
ricerca, indilazionabile, del tempo perduto, del passato della Sicilia ma, anche, del passato del mio 
essere siciliano e nativo di Castelvetrano. 

La vita e le opere di Charles Didier 

Charles Didier nacque a Ginevra il 15 Settembre 1805. Il 15 settembre 1821 cominciò a scrivere versi. 
Presto fece parte dell’ambiente letterario prima svizzero, poi francese. Infatti si trasferì a Parigi dove, 
il 25 Novembre 1830, conobbe Victor Hugo. 

Egli collaborò, così, alla “Revue Encyclopédique” e alla “Revue de Paris”. Successivamente scrisse 
su altri giornali parigini, in particolare su le “Courier Francais”, “Droit”, “Le Monde”, “National”, 
“Revue du Progrès”, “L’État”, “Credit”. Strinse amicizia, anche, con altri celebri scrittori, come 
Chateubriand, Sainte-Beuve, Alexandre Dumas, Alfred de Musset. Honoré de Balzac, Georges 
Lamennais, Alphonse de Lamartine, Heinrich Heine, George Sand e con i musicisti Franz Liszt, 
Frederich Chopin e Hector Berlioz. Didier divenne amico anche dei patrioti italiani in esilio in Francia 
e in Inghilterra come Giuseppe Mazzini, Michele Amari, Guglielmo Pepe [4], Michele Palmieri di 
Micciché, Michele Chiaranda barone di Friddani e molti altri. 

Iniziò un’intensa corrispondenza epistolare con Gian Pietro Viesseux, d’origine svizzera, residente a Firenze 
e con Gino Capponi [5]. Viaggiò molto, sia in Europa che in Africa e furono proprio queste esperienze di 
viaggio che gli ispirarono la maggior parte delle sue opere, sia romanzi che reportage [6]. Ma il Paese che egli, 
senza dubbio, amò di più fu l’Italia, che visitò, per la prima volta, all’età di ventidue anni, e dove rimase per 
tre anni, dal 1827 al 1830, giungendo fino in Sicilia. Ma lo sguardo di Didier verso i Paesi visitati non fu 
distaccato e, spesso, superficiale come quello del semplice turista. A lui soprattutto, interessavano i costumi, 
lo spirito, il carattere dei popoli più che il paesaggio, i monumenti storici e artistici. Sull’Italia, così scrisse, 
nel 1831, dopo il suo ritorno a Parigi: 

«ci sono più che andato, vi ho vissuto; mi sono compenetrato con le usanze del Paese, son diventato siciliano 
in Sicilia, calabrese in Calabria» [7]. 
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E ancora, per sottolineare la sua conoscenza diretta delle popolazioni, così descrisse il Regno delle 
Due Sicilie: 

«Ma in queste tristi luoghi dove la stampa è un mezzo di calunnia o di falsità, bisogna andare di persona a 
raccogliere le notizie, una ad una, studiare i costumi villaggio per villaggio, lo spirito pubblico, da uomo ad 
uomo; ed io ho fatto questo» [8]. 

Didier s’innamorò dell’Italia al punto che ne ebbe sempre un’intensa nostalgia. Sostenne con passione 
la causa dell’indipendenza italiana e il suo contributo al nostro Risorgimento così gli è stato 
riconosciuto, con parole di sincera riconoscenza, da Giuseppe Mazzini: 

«Didier nostro fratello, fratello di speranze e d’amore. La nostra terra gli è sacra» [9]. 

Charles Didier, inoltre, ha avuto l’importante primato di aver fatto conoscere in Francia l’opera 
poetica di Giacomo Leopardi in una recensione dei suoi Canti, pubblicata con le iniziali «S.R.» sulla 
“Revue Encylopédique” del gennaio 1833. La notizia, purtroppo, non ebbe molta eco, 
nell’immediato, ma aprì un percorso conoscitivo sul poeta di Recanati, percorso sviluppato, poi, da 
un importante saggio a cura di Alfred de Musset, amico di Didier. 

Parecchie sue opere letterarie sono ispirate all’Italia. Nel giugno 1831 egli pubblicò, nella “Revue 
Encyclopédique”, un’appassionata Notice sur le Royaume de deux Siciles dove descrisse, con 
un’attenta analisi, le condizioni politiche e sociali del Sud Italia sotto il governo borbonico. Ancora, 
lo stesso anno, a gennaio, aveva pubblicato Coup d’oeil sur la statistique morale et politique de 
l’Italie sulla “Revue Encyclopédique”, Les Capozzoli et la police napolitaine sulla “Revue de Deux 
Mondes” e Souvenirs de Calabre dove egli ci dà notizie sulle locali comunità albanesi [10]. 

Didier scrisse anche un vero e proprio reportage sul Sud Italia, dapprima pubblicato in diverse riviste, 
poi, finalmente, con i contributi di altri autori, fu incluso in un volume dal titolo L’Italie pittoresque 
(Parigi 1846). Nel gennaio 1832 egli aveva scritto un saggio politico Les trois principes: Rome, 
Vienne, Paris, con la prefazione di Giuseppe Mazzini. Nel 1842 apparvero Campagne de Rome e 
Chants populaires de la Campagne de Rome, nel 1844 Moeurs calabraises et siciliennes. Tra i 
romanzi “italiani”, ricordiamo Rome Souterraine, con la prefazione di Giuseppe Mazzini (Parigi 
1833), il cui tema è il mondo segreto della Carboneria italiana, e Caroline en Sicile (Bruxelles 1844 
e Parigi 1845), dove, ispirandosi al secondo esilio della regina di Napoli Maria Carolina d’Austria in 
Sicilia, l’autore ci descrive, con la tecnica del feuilleton francese, un’improbabile storia d’amore di 
quest’ultima, già sessantenne, con un giovane ufficiale borbonico, trentenne, di nome Fabio. Ma ci 
descrive anche, in modo impareggiabile, i luoghi, i paesaggi e le usanze dell’Isola ed anche i 
complessi complotti politici ivi intessuti dai Borbonici, dagli Inglesi e dai Francesi. Infine, nel 1849, 
apparve il suo violento pamphlet antiborbonico dal titolo Question Sicilienne. 

Charles Didier non ebbe una vita felice. Già la sua infanzia e la sua giovinezza furono tormentate 
dalla sua condizione di figlio illegittimo che ebbe un’incidenza profonda sul suo animo 
particolarmente sensibile. Ma anche la sua vita sentimentale da adulto fu infelice. Due furono, 
soprattutto, le donne che lasciarono una traccia profonda nella sua esistenza: la scrittrice George Sand, 
con la quale il ginevrino ebbe una relazione amorosa tormentata, e sua moglie, Alexandrine Aglaé 
Hanonnet, dalla quale, presto egli dovette divorziare. In più un altro non meno grave motivo di 
sofferenza per Didier fu il suo ardente desiderio di divenire un grande artista e la sua contemporanea 
coscienza dei suoi limiti. Furono probabilmente tutte queste esperienze negative, percepite come 
fallimenti, e unite ad una grave malattia agli occhi, che lo condussero al suicidio, nel marzo1864, a 
Parigi. Le sue opere, oggi, sono citate soltanto in poche storie della letteratura francese. Sicuramente, 
Charles Didier non scrisse dei capolavori ma la sua produzione letteraria, tuttavia, ha un notevole 
valore storico-culturale e, se i suoi romanzi, spesso, sono prolissi, con un intreccio piuttosto tortuoso 
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e con personaggi costruiti in modo troppo sbrigativo e superficiale, privi di pathos, di una loro vita 
autonoma, i reportage dei suoi viaggi suscitano ancora un certo interesse documentario-giornalistico 
e, in tal senso, ci sembra di poter condividere il giudizio critico del suo più importante biografo John 
Sellards: 

«Didier è riuscito meglio come giornalista e come autore di reportage di viaggio. Potremmo forse dire che, in 
un certo senso, egli fu un precursore del moderno giornalismo. Osservatore innato, seppe trarre profitto dai 
suoi viaggi per documentarsi in modo molto intelligente. Se fosse vissuto nel XX secolo, avrebbe certamente 
potuto, con le sue qualità, crearsi una buona posizione economica come pubblicista. Egli godrebbe forse ancora 
oggi d’una certa fama come saggista e viaggiatore, se avesse avuto, nella sua vita la tranquillità interiore e 
l’indipendenza (economica? – n.d.r.) cui ha sempre aspirato senza mai trovarle» [11]. 

Ed ecco il suo ritratto umano e letterario disegnato da George Sand: 

 «Un altro carattere malinconico, un altro spirito notevole era Charles Didier. Egli fu uno dei miei migliori 
amici e i nostri rapporti si sono raffreddati, separati, persi di vista. Io non so che cosa egli dice oggi di me; so 
soltanto che posso parlare di lui dal mio punto di vista. Non dirò come Montesquieu: “non credete a quel che 
diciamo quando parliamo l’uno dell’altro; siamo confusi”. Io mi sento più forte di ciò, in quest’ora in cui 
riassumo la mia vita con la stessa calma e lo stesso sentimento di giustizia che avrei se fossi, nel pieno possesso 
delle mie facoltà mentali, in articulo mortis. Guardo dunque al passato e vi vedo tra Didier e me alcuni mesi 
di dissidio e altri di rancore. 

Poi, da parte mia, lunghi anni di quell’oblio che è la mia sola vendetta dei dispiaceri che mi sono stati arrecati 
con o senza premeditazione. Ma, al di qua di questi malintesi e di questo partito preso, vedo cinque o sei anni 
di un’amicizia pura e perfetta. Rileggo lettere di un’ammirevole saggezza, i consigli di una vera dedizione, le 
consolazioni di una tra le più eminenti intelligenze. Ed ora che per me è trascorso il tempo dell’oblio, ora che 
esco da questo volontario riposo, forse necessario, della mia memoria, quegli anni benedetti sono là, davanti a 
me, come la sola cosa utile e buona che io debba constatare e conservare nel mio cuore. 

Charles Didier era un uomo geniale, non senza talento, ma d’un talento molto inferiore al suo genio. Si rivelava 
a sprazzi, ma che io sappia nessuna delle sue opere ha completamente espresso la profonda intelligenza che 
egli custodiva dentro di sé. Mi è sembrato che il suo talento non avesse fatto progressi dopo Rome souterraine, 
che è un libro molto bello. Egli si sentiva impotente all’espressione letteraria completa, e ne soffriva 
mortalmente. La sua vita era attraversata da tempeste interiori contro la realtà delle quali la sua immaginazione 
non era forse abbastanza vitale per reagire. Il brio in cui volevamo talora trascinarlo e in cui si lasciava 
coinvolgere gli faceva più male che bene. Lo pagava, il giorno dopo, con un’inquietudine o un turbamento più 
profondi, e quel mondo d’ideale candore che la bonomia e la spontaneità d’animo degli altri facevano e fanno 
ancora apparire davanti a me fuggiva in sua presenza come una folle delusione. Lo chiamavo il mio orso, e 
anche il mio orso bianco, perché, con un viso ancora giovane e bello, egli aveva una bella chioma divenuta 
bianca precocemente rispetto alla sua età. Era l’immagine del suo animo il cui fondo era ancora pieno di vita 
e di forza, ma di cui non so quale misteriosa crisi aveva già paralizzato la capacità di espressione. 

Il suo modo di reagire, bruscamente aggressivo, non faceva arrabbiare nessuno di noi. Compativamo questa 
specie di misantropia sotto la quale persistevano solide qualità e amabili dedizioni; la rispettavamo anche 
quando essa diventava triste e troppo facilmente accusatrice. […] In religione, in filosofia e in arte, aveva 
opinioni sempre nette e talvolta così belle che, nelle sue rare manifestazioni, si percepiva la superiorità del suo 
essere nascosto rispetto al suo essere rivelato. Nella vita pratica, offriva preziosi consigli nonostante il suo 
primo impulso fosse permeato da un’eccessiva diffidenza verso gli altri, le cose e di Dio stesso. La sua 
diffidenza produceva lo spiacevole effetto di mettermi in guardia contro i suoi giudizi che, tuttavia, spesso, 
avrei fatto meglio a seguire piuttosto che fidarmi del mio istinto. 

Era uno spirito tormentato, come lo era il mio allora, dalla ricerca delle idee sociali e religiose. Ignoro del tutto 
a quali conclusioni fosse arrivato, ignoro anche, qui dove adesso mi trovo, se egli recentemente abbia 
pubblicato qualche opera. Ho sentito parlare, alcuni anni fa, d’un opuscolo filo-governativo che gli 
rimproveravano molto. Allora non ho potuto procurarmelo ed oggi non l’ho ancora letto. Non saprei dire, se 
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questo opuscolo è orientato nella direzione politica che mi hanno detto, che l’espressione non abbia tradito il 
vero pensiero dell’autore, come accade spesso, anche agli scrittori più esperti. Ma se il punto di vista di Charles 
Didier è completamente cambiato, ancora meno potrei credere che non vi sia in lui un convincimento 
disinteressato».  

La Sicilia di Charles Didier 

Come abbiamo visto prima, Charles Didier, nel corso del suo lungo viaggio in Italia, dal 1827 al 1830, 
si spinse fino in Sicilia. Percorse l’Isola in lungo e in largo, per circa sei mesi [12], visitò, talora a 
piedi, non solo le grandi città, come Messina, Catania e Siracusa, o Palermo, ma si avventurò anche 
nei villaggi dell’interno, anche nei più sperduti. Dobbiamo sottolineare ancora, il suo costante 
desiderio di conoscere le abitudini, la mentalità, i problemi sociali e politici del popolo siciliano. 
Perciò cercò, come abbiamo visto, di «farsi siciliano», di conoscere la Sicilia, non come un semplice 
turista, ma dall’interno, vivendo la vita dei suoi abitanti. Ebbe la fortuna d’essere aiutato, sin 
dall’inizio del viaggio, a raggiungere questo obiettivo, dagli stessi siciliani. Infatti, della Sicilia, così 
egli scrisse alla sua amica Hortense Hallart, a Parigi: 

«La lettera in cui mi spingete a lasciare questi luoghi divini mi è pervenuta a Palermo e da allora son divenuto 
più prudente. Raccomandato alla Duchessa di Mondragone, ho accettato l’ospitalità che lei mi ha offerto, e mi 
trovo a casa sua da cinque o sei giorni, vi starò ancora per altrettanto tempo. Trascorro dolcemente il tempo 
con gli amici di questa signora gentilissima che ha viaggiato, conosce il mondo e ha una conversazione molto 
piacevole. La sua casa è assolutamente una grande casa ma vi si vive nella più completa libertà. La sua 
proprietà terriera si trova all’estremità meridionale della Sicilia a più di cinquecento leghe da Parigi. Il mio 
viaggio è stato piacevolissimo, sono entrato all’interno delle famiglie siciliane, e vi ho trovato un’ospitalità 
cordiale. Scriverò sicuramente su questo Paese. Raccolgo degli appunti e li metterò insieme al mio arrivo a 
Parigi. […] Ho avuto giorni di tristezza, ma più spesso ho percepito l’influenza di questa natura magica, 
incantatrice; com’è possibile essere tristi sotto questo cielo di Sicilia, in mezzo agli aranci, alle palme, ai templi 
greci, ai ricordi di gloria, di ricchezza e di felicità di cui quest’isola fortunata è disseminata in ogni dove? 
Lascerò piangendo questa terra prediletta che ho sognato per tutta la mia giovinezza. Potrei mai trovare a Parigi 
quel che mi offrono questi luoghi? Potrei mai ritrovarvi questa ospitalità antica e questa vita semplice?» [13]. 

Charles Didier e la piccola colonia siciliana a Parigi 

Lo storico siciliano Michele Amari, durante il suo primo soggiorno a Parigi, dal novembre 1842 al 
febbraio 1848, conobbe Charles Didier e divenne suo amico. Questa amicizia è dimostrata da un 
carteggio epistolare Didier-Amari, depositato presso la Biblioteca Nazionale Centrale della Regione 
Siciliana, che ho pubblicato in appendice all’edizione italiana de La questione siciliana [14]. Si tratta 
di venti lettere, non tutte datate, che vanno, più o meno, dal gennaio 1844 al marzo 1863. Ho cercato, 
a lungo, in Italia, in Francia e in Svizzera, eventuali lettere inviate da Amari a Didier ma, fino ad ora, 
i miei sforzi sono stati vani. Ad ogni modo, altri siciliani a Parigi conobbero Charles Didier. Per 
esempio, lo scrittore Emanuele Navarro della Miraglia, autore del romanzo La Nana, cosi scrisse: 

«[...] da questo momento in poi, Madame Sand si emancipò meglio e più di prima. Cominciò a ricevere in casa 
sua molta gente ed ordinò di servire il tè a Didier» [15]. 

Forse lo scrittore siciliano Giovanni Gambini, anche lui in esilio a Parigi, conobbe Charles Didier se, 
nelle sue Memorie inedite egli cita un frammento delle Mélodies Helvétiques del ginevrino[16]. Un 
altro siciliano, esiliato a Parigi, che influenzò sicuramente la percezione della realtà siciliana da parte 
di Didier, fu, secondo Helène Tuzet, Michele Palmieri di Micciché (1799-1863)[17], che era, con il 
ginevrino, un assiduo abitué della casa di George Sand [18]. 

Ma la conoscenza di Palmieri da parte di Didier, forse, ci è provata da questa lettera inviata da 
quest’ultimo ad Amari, datata Amiens, 14 gennaio 1852: 
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 «Mio caro Signor Amari, provo un rimorso verso di voi. Mi avete chiesto di restituirvi presto il libro di 
Palmieri (Pensées et sovenirs historiques et contemporains? – n.d.r.) ed io non ve l’ho ancora inviato; non l’ho 
ancora letto… Sono stato costretto ad assentarmi da Parigi. La prima cosa che farò, quando arriverò a Parigi, 
sarà di leggere il libro, dopodiché ve lo riporterò immediatamente» [19]. 

Ritornando ancora a Michele Amari, il suo nome è citato undici volte nel Diario manoscritto dello 
scrittore svizzero. Un altro celebre siciliano di cui Didier ci parla (13 volte) nel suo Diario è Michele 
Chiarandà, barone di Friddani. Il 12 gennaio 1848, scoppiò la Rivoluzione siciliana contro il re 
Ferdinando II di Borbone e il governo rivoluzionario nominò il barone di Friddani suo rappresentante 
accreditato presso il Governo francese, con Amari che, lasciato in agosto il Ministero delle Finanze, 
divenne Commissario della Rivoluzione non solo presso la Francia ma anche presso l’Inghilterra [20]. 
In questo periodo, in Sicilia, il Governo Rivoluzionario ha bisogno di armi per preparare la sua difesa 
dai prevedibili attacchi delle truppe regolari borboniche. Riguardo a tale problema ho trovato, nel 
Diario di Didier, all’anno 1849, delle annotazioni su un «affare» di fucili al quale sono associati sia 
Amari che Friddani. Riportiamo, qui di seguito, solo le più significative: 

«21 febbraio [...] Serata da Mad. Mamelin che mi propone un affare di fucili nel quale ci sarebbero 60.000 f. 
da guadagnare che mi aiuterebbero molto e mi libererebbero [...]». 

«22 febbraio. Mi occupo per tutta la mattina dell’affare di cui ieri m’ha parlato mad. [Mamelin – n.d.r.). 
Incontro, per questo motivo, Friddani inviato dalla Sicilia». 

«23 febbraio. Continuo, fin dal mattino le mie corse per l’affare delle armi e vedo, per questo motivo, Amari 
inviato dalla Sicilia a Parigi e a Londra». 

«Marzo. L’affare dei fucili è indubbiamente fallito. Me l’aspettavo». 

Infine, il 17 marzo 1849, lo scrittore così annota: 

«Incontro gli inviati romani (Beltrami e Pescantini) per i fucili ma è un affare fallito e gli inviati siciliani 
(Friddani e Amari) che mi chiedono un resoconto scritto sulla questione siciliana». 

Qui c’è la prima allusione all’opuscolo dallo stesso titolo, Question Sicilienne, che Didier ha dedicato 
alla Rivoluzione Siciliana [21]. Ancora, nel Diario leggiamo: 

«5 aprile. Friddani mi consegna fr. 500 per il mio opuscolo [La questione Siciliana – n.d.r.]» [22]. 

«8 aprile. Vedo Amari qui parte questa sera per la Sicilia dove porta una bozza del mio opuscolo per farlo 
tradurre in italiano. Ne scrivo il post-scriptum». 

«13 aprile. Il mio opuscolo sulla Sicilia viene pubblicato, finalmente, oggi. Sfortunatamente si parla della presa 
di Palermo da parte dei Napoletani, la qualcosa gli toglierebbe ogni sua utilità pratica». 

E, a proposito delle notizie contraddittorie che arrivano dalla Sicilia a Didier, a Parigi, leggiamo 
ancora sul suo Diario: 

«18 aprile. Cattive notizie dalla Sicilia». 

«20 aprile. Da Friddani. Migliori notizie dalla Sicilia. I Siciliani hanno riconquistato Catania». 

«29 aprile. Friddani. Cattive notizie dalla Sicilia. Cintrat m’ha comunicato ieri la conquista o la resa di Palermo 
che comporta quella dell’isola». 
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«19 novembre. In casa di Friddani dove incontro una mezza dozzina di siciliani in esilio che hanno avuto quasi 
tutti un ruolo notevole nell’ultima rivoluzione della Sicilia». 

Ho già avuto modo di mostrare sopra che l’opuscolo di Didier Question Sicilienne (pubblicato il 13 
aprile 1849, a Parigi) è stato scritto per esplicita sollecitazione di Michele Amari e del barone di 
Friddani. Ma non basta. Abbiamo la prova che esso è stato scritto da Didier tenendo conto anche delle 
opere sullo stesso tema pubblicate da Michele Amari, da Isidoro La Lumia e da Michele Pantaleoni, 
anche questi ultimi, siciliani. Si tratta, per il primo, de La Sicile et les Bourbons (Parigi, gennaio 1849) 
e, per gli altri due, della Question Sicilienne: Memoire historique sur les droits politiques de la Sicile 
(Parigi 1849). Scrive, infatti, Didier: 

«Rimandiamo i lettori curiosi d’entrare più a fondo nei fatti di questo periodo, a due memorie recenti entrambe 
molto istruttive: l’una, pubblicata quest’anno dai Signori Pantaleoni e Lumia, l’altra (La Sicile et les 
Bourbons), scritta dalla penna coscienziosa del Signor Michele Amari, che la sua storia dei Vespri Siciliani ha 
inserito tra i migliori storici d’Italia» [23]. 

Basta un rapido confronto tra le tre opere, per accorgersi della notevole influenza avuta da queste 
fonti siciliane sull’opuscolo Question Sicilienne di Charles Didier. Tutti e tre gli autori cercano di 
dimostrare, con un linguaggio appassionato e con molti riferimenti storici, il diritto della Sicilia ad 
avere il suo Parlamento e la sua Costituzione e il furto di questi diritti da parte dei sovrani borbonici 
dal 1799 al 1848.Vi è una sola differenza: mentre i siciliani chiedono alla Francia e all’Inghilterra 
insieme un chiaro e definitivo appoggio alla causa della loro Rivoluzione, sciogliendo le ambiguità e 
le contraddizioni della loro politica, fino a quel momento praticata verso la Sicilia, Didier spera, 
particolarmente, in un deciso intervento della Francia repubblicana in appoggio alla Sicilia. Infatti 
egli scrive: 

«I Siciliani hanno, da un anno, gli occhi rivolti verso la Francia; ma se la Francia li abbandona e l’Inghilterra 
tende loro le braccia, è molto chiaro che essi si getteranno nelle braccia dell’Inghilterra». 

Ma Didier esaminò, in modo più critico il carattere del «siciliano» in questa straordinaria pagina che 
ci sembra prefigurare, in anticipo, un po’ le taglienti pagine che su questo argomento 
scriverà Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel suo romanzo Il Gattopardo: 

«In Sicilia (n.d.r.) vi è una generale e grossolana ignoranza da non crederci; non è esclusiva caratteristica del 
lavoratore manuale; l’uomo perbene (galantuomo) e lo stesso cavaliere gli contendono il primato. Tutto ciò 
non impedisce loro d’avere un alta idea della loro superiorità; essi credono in buona fede d’essere al primo 
posto del progresso; e nutrono il più profondo disprezzo non solo per gli stranieri ma anche per tutti gli italiani 
del continente. L’isolano, per essi, è l’uomo modello. Nessun dubbio che egli sia uscito dalla costola di Giove». 

E, in merito all’ospitalità siciliana, così, egli la definisce: 

«La rarità dei viaggiatori faceva di me un oggetto di stupore; trascinavo con me al mio passaggio intere folle. 
Non posso lamentarmi della loro inospitalità. Ma essi sono ospitali per curiosità più che per umanità». 

Ed ancora sul carattere del «siciliano»: 

«Il siciliano unisce la vivacità italiana all’impassibilità saracena; è allo stesso tempo consumato maestro 
nell’arte della dissimulazione e nella mimica dei lineamenti del volto. Questa stessa contraddizione è intrigante 
e l’unione di questi due estremi è un interessante oggetto d’osservazione e di studio. Se la Sicilia avesse 
costumi e passioni politiche, sarebbe la terra delle cospirazioni e il segreto vi sarebbe ben custodito». 
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Note 

[1] G. B. Noto, Platea della palmosa città di Castelvetrano, manoscritto, Castelvetrano 1732 (Biblioteca 
Comunale di Castelvetrano). 

[2] Ch. Didier, Carolina in Sicilia, tr. it. di G. Carati e G. Pagano, Tip. Fratelli Toffaloni, Medicina 1885: 5-6. 

[3] Ibidem: 23-24. 

[4] Didier scrisse l’introduzione all’opera di Guglielmo Pepe, L’Italie politique et ses rapports avec la France 
et l’Angleterre, Venezia 1848 (pubblicata in forma anonima nel 1839). 

[5] Cfr. Ch. Didier, Lettere a Gian Pietro Viesseux e a Gino Capponi, Carteggio Viesseux, mss. cassetta 33, 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

[6] Qui mi soffermerò solo sulle opere “italiane” di Didier che si conservano a Ginevra. Chi vuole conoscere 
tutta la sua produzione letteraria troverà notizie dettagliate nel volume di John Sellards: Dans le sillage du 
Romantisme. Charles Didier (1805-1864), Paris 1933. 

[7] Cfr. Ch. Didier, Noice sur le Royaume de Deux Siciles, «Revue Encyclopédique», tome I, Juin, Paris 1831: 
464. 

[8] Ibidem:464-465. 

[9] Cfr. G. Mazzini, La Giovine Italia ai popoli della Germania e agli uomini liberi della Francia, in SEI, 
fasc. VI, vol. 1: 385 e ibidem, vol. 10: 24. 

[10] Cfr. «Revue de Deux Mondes», Paris 1831, voll. III-IV. 

[11] J. Sellards, Dans le sillage du Romantisme, cit.:187. 

[12] Cfr. Ch. Didier, La Sicile, in L’Italie pittoresque, Paris 1835: 56. 

[13] Cfr. M.me P. De Saman (Hortense Hallart), Les Enchantements de Prudence, Paris 1873:160-161. 

[14] Ch. Didier, Question Sicilienne, Paris 1849 (tr. it. La questione siciliana, a cura di G. Falcetta, Palermo 
1991). 

[15] Cfr. E. Navarro Della Miraglia, Macchiette parigine, Palermo 1974: 67. 

[16] Cfr. G. Gambini, Memorie inedite, Palermo 1973: 63. 

[17] Cfr. H. Tuzet, Voyageurs français en Sicile au temps du Romantisme (1802-1848), Paris 1945. 

[18] Cfr. N. Cinnella, Michele Palmieri di Micciché, Palermo 1976:105, n. 72. 

[19] Cfr. Ch. Didier, Lettera a Michele Amari, n. 14, ms. Biblioteca Regione Siciliana, Palermo. Ho scritto 
“forse” perché il Palmieri di Didier potrebbe anche essere un altro, cioè M. Palmieri, autore della Histoire 
Constitutionelle de la Sicile, apparsa postuma a Losanna, nel 1847. 

[20] Michele Chiarandà, barone di Friddani, nacque a Caltagirone il 14 ottobre 1777, prese parte ai fatti del 
1812 e alla Rivoluzione del 1820, in Sicilia, fu costretto ad andare in esilio a Parigi. Morì a Chelles Seine et 
Marne, vicino Parigi, nel novembre 1855. 
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[21] Ch. Didier, Question Sicilienne, cit. 

[22] Il pagamento è confermato dallo stesso Friddani che, in una sua pubblicazione, riporta la relativa ricevuta 
firmata da Didier; cfr. Conti dell’Amministrazione della Legazione Siciliana tenuta da Michele Chiarandà 
barone di Friddani, Parigi 1850: 32. 

[23] Ch. Didier, Question Sicilienne, cit.: 13-14. 
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Verbi di guerra 

 

piccoli warrior di soft air 

 di Nino Giaramidaro 

Sul nostro tempo s’incrociano saettanti verbi di guerra. Dovunque coniugati con ossessione ghiacciata 
e sorridente. Un tiro in porta è una fucilata, oppure rasoiata. Fanno secco il portiere. Il dribbling di 
Sivori o di Mariolino, ora “incenerisce” l’avversario, cioè il nemico; perché il mister chiede più 
cattiveria, di “schiacciare” le altre magliette nella loro area. Assediarli, non farli respirare, poiché 
devono uscire umiliati dal campo, non più sportivo ma di battaglia (oggi le squadre – ci dicono dalla 
Tv – hanno infermerie, pure se prive di crocerossine). Al resto pensano gli ultras, masnadieri 
contemporanei armati e disarmati, mascherati nel viso, dalle tute mimetiche e nelle intenzioni. 

Molti giovani e giovanissimi si sono arruolati in formazioni di soft air, per diventare warrior con la 
tuta “in crescenza”, armati di gun e, al comando di strateghi irriducibili, combattono guerre finte con 
spietati cecchini “infrattati”, vanagloriosi di avere sterminato il nemico e incuranti del logorio della 
lavatrice. Guerre senza prigionieri e alto uso di sapone. 

Un rivale in amore, sempre più spesso è destinato al coltello; e per le donne che si rifiutano di subire 
qualunque violenza, ogni giorno c’è il bollettino che sembra venire dal Piave. Madri che uccidono i 
figli, padri con le stragi come unico orizzonte. 

Sul lavoro – quel poco che è rimasto – i contendenti alla scrivania più grande si devono distruggere, 
così come hanno insegnato i retroscena delle campagne – campali – delle elezioni, soprattutto nei 



film americani. Ma si devono eliminare anche coloro i quali insidiano uno strapuntino traballante, 
quel posticino anelato e sempre una spanna più avanti della nostra portata. 

Nei poligoni di tiro c’è una folla che spara contro un bersaglio odiato sino ad alterare i tratti del volto: 
miti ragionieri diventano vittime di una schizofrenia profumata di polvere da sparo. Il primo settembre 
irrompono i cecchini della quaglia, giustizieri dell’upupa con le loro armi maramalde che 
imputridiscono i cieli e danno l’amaro all’odore del gelsomino. Poi le stragi nella play station dentro 
le camere dei bambini, dove i piccoli Mister Hyde-Dottorini Jekill disintegrano uomini e cose, 
trascurando perfino il latte e cacao e pure la merendina cool. 

Ma la morte vera si è appollaiata pure sul tetto di casa. Mariti e amanti nel 2013 hanno ammazzato 
un giorno sì e uno no all’arma bianca, con raffiche infinite, con la ferocia antica dei pugni e calci. 
Uccise 179 donne, tanti bambini. E tanta altra balorda efferatezza. Tutti travolti dalla barbarie 
selvatica della legge del più forte. 

Morti casalinghe, morti per strada, morti dovunque. E i verbi di guerra insistono da 
quell’irragionevole e quotidiano “nord” dei sentimenti. Gelidi, colorati di cinabro, mimetizzati in un 
vocabolario introverso, sempre meno comunicante, così come vogliono le giornate convulse. La 
velocità è guerra, la lentezza pace – non ricordo chi l’ha detto. Blitzkrieg, guerra lampo, tempo reale: 
tutto è velocità. Bisogna raggiungerla a tutti i costi: sradicando, mutando con una concitazione 
malvagia e senza speranza, alla cieca, dove non c’è più posto per le parti del discorso e la parola usata 
non dà più suoni, spesso fiammeggia e danza come un malaugurio. 

Dalla caduta del Muro alle Primavere, l’esile speranza giace intorno a quel nuovo muro che assedia 
in cerchi concentrici popoli, nazioni e continenti, il Mare Nostrum e il Mare Africano. Su sigle, 
acronimi, elisioni, troncamenti e abbreviazioni arrancano, retti da verbi di guerra, i nostri discorsi 
senza destinatari, e germoglia la “generazione delle 20 parole”, “always on”. L’ironia di Oscar Wilde 
pare incarnarsi terribile nella realtà: «Amo molto parlare di niente perché è l’unico argomento del 
quale so tutto». 

Il calciatore è un bomber, un’alluvione una bomba d’acqua, il maremoto diventa tsunami, parola 
disumana traslata dal Giappone. Gli scioperanti dei cortei sono diventati antagonisti delle polizie che, 
loro malgrado, vittime della protasi e dell’apodosi, si incollano al ruolo di protagonisti. Invertendo il 
corso delle cose, perché reggente di questi periodi stradali sono i manifestanti. I fiumi non straripano 
ma dottamente tracimano o esondano. Seguono tutte le concitate frasi inglesi (jobs act ecc.) 
incomprensibili, soprattutto agli interessati. Il terreno dell’economia è cosparso da mine linguistiche 
imperscrutabili, sempre con molto veleno nella coda. La medicina che non si è mai capita nella 
trasposizione grafica, ora parla solo idiomi esteri. 

Quindi il gergo dei messaggini. Grx uguale grazie, dp dopo, pom pomeriggio, cmq comunque, tvb ti 
voglio bene. Tutto più sincopato di sao ko kelle terre per kelle fini que ki contene. 

Cifrati Cia o Kgb, scritti con la tedesca Enigma, da distruggere dopo la lettura. Senza grafia, tutto in 
un malfatto Garamond minuscolo che non lascia nemmeno un atomo dell’anima di chi vuole dire ti 
voglio bene ad una ragazza. 

Non ci sopravviveranno carte, lettere, scritture che i grafologi possano leggere per interpretare quale 
pensiero ricamato ci sia dentro quella grafia. Un mondo che non ci farà sperare «in un uomo che si 
appartenga e non sia alieno da se stesso», come desiderava Mario Luzi. Si può aggiungere che 
chiunque nel suo Paese rinunci alla propria lingua perderà il proprio spirito. Così conquistatori e 
colonizzatori incatenavano il soffio vitale dei vinti appiccicandogli un parlare non loro. 



La lingua da salvare. Elias Canetti lo ha fatto amando le lettere piccolissime del giornale che leggeva 
suo padre, amando poi le parole e infine, innamorandosi della sua lingua – quella dei Crucchi – in 
modo da salvare il suo essere, quello della sua famiglia e quello del suo tempo. Guardando al futuro 
con la “coscienza delle parole”. 

La Primavera araba ha saltato l’estate auspicata e si è rinsecchita in un inverno cupo e minaccioso, 
cosparso da infinite costellazioni del terrore, zeppe di sigle, acronimi, abbreviazioni che facciano 
viaggiare veloci i verbi di guerra e di morte. Fuochi accesi in mezzo mondo, attizzati da credo 
travisati, ma lontani dai paesi dove prosperano le fabbriche di immani produzioni di armi che 
giungono anche nelle mani di bambini. Fucili, mitragliatori, razzi, bazooka, mine sino ai mezzi 
pesanti da esercito. Le parole sono sempre quelle: credere, obbedire, combattere. Cioè, uccidere e 
morire. 

Ora, dopo l’illusione che la tastiera e Twitter potessero sciogliere i vecchi odi, la Civiltà prepara un 
neo-neo colonialismo per portare la pace con nuove bombe liberatrici e altri battaglioni. Le parole 
sono diventate pietre che non danno suoni: segni incomprensibili, estranei, passati. Negli Usa l’85 
per cento dei giovani non legge più la scrittura corsiva. E in tutto il mondo le lingue, il lessico, il 
vocabolario vengono dimenticati per far posto a concitati ed esigui lunfardi, slang, pidgin, argot, 
baccagghi sostanziati da un’ansia di deflagrazione sempre più vicina al limitare. In Italia magistratura 
e ordini forensi chiedono preoccupato aiuto ai linguisti perché i giovani magistrati e avvocati non 
riescono a dare ai loro testi «ordine, chiarezza e concisione», cosicché i processi vanno avanti a rilento 
e le sentenze vengono impugnate perché non chiare. E chiedono professori di italiano in grado di 
insegnare la lingua. 

La lingua salvata, anzi le lingue salvate. Per sottrarci all’occhiuto Panopticon del grande fratello, dove 
ci sono quelli “più uguali” che decidono. Uno sforzo per sottrarci alle «spire multiple di un assassinio 
infinito» che è la storia secondo Elsa Morante, schivare Jean Rostand – «Sono ottimista sul futuro del 
pessimismo» – e non farci sorprendere dalla domanda di Woody Allen: «Prima di salutarvi vorrei 
lasciare un messaggio positivo. Ma non ne ho. Vanno bene lo stesso due messaggi negativi?». 

Si potrebbe riconciliarci con l’immaginazione e la speranza di Gabriel Garcia Marquez: «Josè 
Arcadio Buendia, tornato dalla morte perché non sopportava la solitudine, decise di rifugiarsi in 
quell’angolo di mondo non ancora scoperto dalla morte». 
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Vini, mosti concentrati e “Ferrenosio”: i Favara di Mazara del Vallo 

 

di Rosario Lentini 

Nel vivo dei moti rivoluzionari del 1848 il giovane Vito Favara Verderame, nativo di Salemi, dopo 
aver compiuto gli studi a Palermo e vissute le prime esperienze politiche al fianco dei liberali e dei 
patrioti antiborbonici del capoluogo siciliano, veniva nominato commissario della Guardia Nazionale 
e inviato a presiedere il Distretto di Mazara [1]. La rivoluzione siciliana, come noto, non ebbe l’esito 
sperato concludendosi con la sconfitta dei suoi ispiratori e promotori – sia per ragioni militari che di 
strategia e di divisioni interne tra gli stessi – e con il ripristino del governo di Ferdinando II re delle 
Due Sicilie. Tuttavia, ciò non impedì al Favara di continuare a coltivare la sua fede antiborbonica e a 
preparare e sostenere, insieme ad altri liberali mazaresi, l’impresa garibaldina del ’60. Stabilitosi 
definitivamente a Mazara, sposò nel 1858, dopo essere rimasto vedovo della prima moglie, Emanuela 
figlia di Scipione Maccagnone principe di Granatelli. Tra il 1858 e il 1860 fu sindaco della città e, 
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come ancora testimonia una lapide in marmo collocata nel prospetto dell’abitazione, ospitò Garibaldi 
il 20 e 21 luglio del 1862. 

Vito Favara non era soltanto un convinto patriota, ma anche un moderno e lungimirante imprenditore 
agricolo; in particolare, nei suoi vasti possedimenti produceva cotone, vini e olio, tutti generi 
ripetutamente premiati alle esposizioni siciliane e nazionali (a Firenze nel 1861, con medaglia di 
merito per i vini bianchi e neri delle annate 1855, 1859 e 1860) e internazionali (a Londra nel 1862, 
per i vini e per il cotone bianco di Siam [2]). Alla II Esposizione di orticoltura che si tenne a Palermo 
nel settembre del 1865, oltre ad un “olio fino da condire” (premiato con medaglia d’argento) e ai vini 
da pasto, presentò una varietà di marsala concia Italia del 1863, e diversi vini liquorosi Garibaldi, 
Amarena, Cedrato, Ciregia, un “vino imitazione Malaga 1864” e un distillato di vino [3]. Durante i 
mesi del colera del 1867 non fece mancare il suo contributo finanziario a sostegno della popolazione 
colpita, né quello materiale, apportando gratuitamente «[…] per la cura dei cholerosi, tutta quella 
quantità di vino generoso, alcool ed aceto e ciò per tutto il tempo che la Città trova(va)si afflitta dal 
male dominante, provvedendone Lazzaritti, Ospedale e Convalescenza» [4]. 

La casa vinicola Favara, unitamente a quella del conte Burgio, che intorno al 1862 aveva avviato la 
produzione enologica di vini da pasto e di marsala, si affermarono nella seconda metà del XIX secolo 
conseguendo risultati e successi in ambito nazionale fino ad allora riconosciuti solo alla più antica e 
prestigiosa azienda anglo-siciliana degli Hopps [5].Nel 1885 Vito Favara insieme ai fratelli e ai figli 
(Simone Favara Verderame, Onofrio, Giuseppe e Vito Favara Scurto, Onofrio Favara Mistretta ed 
Onofrio Favara Maccagnone), «[…] allo scopo di lavorare in comune i vini prodotti dalle proprie 
vigne e renderli atti al grande commercio ed all’esportazione», costituivano la ditta “Fratelli Favara 
& Figli” [6]. A questa società il fondatore Vito Favara conferiva i suoi due marchi più apprezzati: il 
vino da dessert Garibaldi (ottenuto da vitigni americani ed europei) e l’Irene (da uve Catarratto), 
prodotti sin dagli anni sessanta dell’800 nel suo stabilimento. 

Nel 1886, la direzione tecnica della nuova azienda fu affidata all’enologo Libero Candio, allievo del 
professor Carpenè della Regia Scuola di Conegliano, con obiettivi molto ambiziosi illustrati in una 
nota informativa pubblica a cura degli stessi Favara: «Il nostro stabilimento non trascurerà la 
confezione del già rinomato tipo Marsala, ma più si applicherà con cure assidue alla fabbricazione 
dei vini da pasto, tanto neri che bianchi, da vendersi entro l’anno e da invecchiare. Il nostro 
stabilimento, inoltre, provvisto dell’ormai conosciutissimo apparecchio del Prof. Cav. Carpenè, del 
quale ha già acquistato l’esclusività per tutta la Sicilia, si occuperà della confezione del Vino 
Spumante del quale avrà due tipi: uno sarà uno spumante tipo Champagne e l’altro tipo Marsala […]. 
Valendosi delle eccellenti uve bianche porrà anche in commercio del Vermouth di vino» [7]. Già in 
occasione della Fiera enologica di Roma dell’anno successivo, la ditta Favara veniva premiata con 
medaglia d’argento proprio per i vini spumanti «uso Champagne» di cui erano state prodotte le prime 
22 mila bottiglie [8], a pari merito con la concorrente Gancia di Canelli [9]. Contemporaneamente, la 
ditta diventava fornitrice ufficiale di vino marsala per la Real Casa [10]. 

Nell’autunno del 1888 i Favara lanciavano sul mercato la produzione industriale di mosto concentrato 
ottenuto dal succo di uve bianche dei vitigni Inzolia e Catarratto e, qualche anno dopo, anche dalla 
varietà Pignatello rosso. Il liquido veniva fatto evaporare fino a ridurre il volume ad un quarto della 
massa iniziale per ricavare «[…] una sostanza fluida, spessa, nera, analoga al sapone molle. Esso – 
scriveva nel 1892 il giornalista del «Progrès Agricole et Viticole» di Montpellier – ha, in grado 
elevato, l’odore dei frutti di fresco compressi. […] Nelle buone annate, quando il mosto raggiunge 
fino al 23 per cento di zucchero e più, il mosto concentrato […] contiene più del 90 per cento di 
zucchero» [11]. La genesi di questa specifica iniziativa è spiegata in un prezioso opuscolo redatto dai 
Favara nel dicembre del 1891, la cui lettura integrale risulterebbe di notevole interesse anche per gli 
enologi contemporanei: «Non fu che dopo la rottura del trattato di commercio con la Francia, e 
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conseguente sovrabbondanza di prodotto, che si tornò a parlare della concentrazione di mosto; e fu 
appunto allora che anche per parte nostra incominciarono gli studii per l’impianto di quest’Industria 
nella nostra Provincia, che si presentava come la più adatta, per l’elevato grado zuccherino dei mosti 
che vi si producono, superiore a quello di tutti gli altri d’Italia» [12]. 

Occorreva, però, superare l’ostacolo principale dell’esosità delle macchine da utilizzare, troppo 
costose per un impiego limitato a poco più di un mese l’anno: «[…] ci demmo a studiare un 
apparecchio che pur dando un buon lavoro, costasse il meno possibile, e fosse di facile maneggio; 
infatti per la vendemmia del 1888 abbiamo fatto funzionare un concentratore speciale che corrispose 
pienamente al nostro desiderio» [13]. L’apparecchio in questione fu, dunque, realizzato dall’azienda 
mazarese e – stando a una fonte ufficiale attendibile – proprio da uno dei Favara, di cui però non è 
indicato il nome [14]. All’interno dello stabilimento, inoltre, furono installati moderni macchinari di 
ogni genere (per la distillazione del vino, per la produzione del ghiaccio, del raffreddamento delle 
cantine, ecc.). La gamma di mosti concentrati prodotti era di 6 tipi (marcati rispettivamente: N, R, F, 
D, V.R, V.N), in funzione delle diverse applicazioni. Il prodotto ben si prestava ad essere utilizzato 
in aggiunta ai vini dell’Italia continentale, naturalmente poveri di titolo zuccherino. Questa modalità 
di impiego era ben conosciuta e antica ma, come osservava l’enologo Neli Maltese: «Vorrei solo che 
si smettesse la vecchia pratica di concentrare il mosto a fuoco diretto, nelle grandi caldaje di rame, 
perché i vini contraggono poi un sapore caratteristico di cotto, spesso così spiccato, da renderli 
addirittura nauseanti. Il migliore è quello concentrato nel vuoto a temperatura sempre inferiore a 50° 
C. Questo mosto preparano egregiamente e vendono i fratelli Favara di Mazzara del Vallo» [15]. 

Il mosto concentrato, dopo un primo esame eseguito con successo nel laboratorio romano della 
Società generale dei Viticultori, fu ulteriormente sottoposto a controlli e verifiche nel 1890, presso le 
colonie italiane eritree di Massaua e di Asmara [16]. Gli esperimenti furono condotti sotto la direzione 
del Candio, tra aprile e maggio di quell’anno, utilizzando tre tipi di mosto concentrato che erano stati 
imbarcati nel porto di Mazara in diversi fusti della capienza di 50 litri ciascuno e che giunsero a 
destinazione senza aver subito alcuna alterazione nella composizione. Appena diluiti con acqua 
distillata (da 275 a 380 litri), a due dei tre tipi di mosto vennero aggiunti anche dei fermenti (4 litri di 
feccia di vino bianco), per verificare l’eventuale differente risultato del processo di vinificazione. 
Dopo circa quindici giorni di fermentazione i tre tipi di vino vennero lasciati a riposo un’altra 
settimana e poi filtrati e travasati. Il risultato ottenuto per tutti e tre i tipi fu decisamente lusinghiero, 
specialmente al confronto con i vini dati in razione ai soldati che per non guastarsi durante la 
navigazione venivano addizionati di alcol: «I vantaggi che col nostro sistema si raggiungerebbero – 
relazionava Libero Candio – son vari e di varia indole. Una notevole economia nelle spese di 
trasporto, facchinaggio, ecc., che ammettendo di adoperare mosto ad ¼ si ridurrebbe la spesa del 75% 
come del 75% si ridurrebbe la spesa necessaria per i fusti da trasporto» [17]. L’esperimento venne 
ripetuto nel 1891 anche in Argentina con risultati meno soddisfacenti ma ancora positivi, considerata 
la distanza e durata del viaggio dei fusti di mosto concentrato [18]. 

In buona sostanza, la ditta Favara non intendeva soddisfare soltanto la domanda di mosto concentrato 
che proveniva dalle aziende settentrionali o dell’Europa continentale per rafforzare i vini deboli, i vin 
santi e i liquorosi, ma mirava a ritagliarsi anche una quota del mercato di quelli da pasto ordinari, 
proponendo la conversione in vino dei diversi tipi di concentrato nei luoghi di destinazione; piuttosto 
che spedire 100 botti di vino, si abbattevano i costi imbarcandone 25 di mosto concentrato e si evitava 
l’addizionamento di alcol. Ad inizio ‘900 la produzione annua di concentrati raggiunse il livello di 6 
mila ettolitri [19]. Inoltre, proseguendo le sperimentazioni, si pervenne pure alla realizzazione di un 
particolare tipo di mosto concentrato dalle importanti qualità terapeutiche, cui fu dato il nome di 
“Ferrenosio” Favara. Le virtù del prodotto, nel 1894, furono illustrate a un uditorio di specialisti – 
l’XI Congresso medico internazionale di Roma (29 marzo – 5 aprile) – dal professore Pasquale Freda, 
con una comunicazione alla seduta della Sezione Pediatrica avente per oggetto il «mosto concentrato 
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di salute» preparato dai fratelli Favara. Le analisi di laboratorio, infatti, mostravano che in un litro di 
mosto in questione, (in particolare quello marca R, ricavato da uve rosse) fossero presenti 32 
centigrammi di ossido ferroso e 77 di anidride fosforica. «Questi risultamenti analitici – precisava 
una fonte giornalistica – furono per molti congressisti di quella Sezione una vera rivelazione, in 
quanto che il nuovo preparato potrà avere un’estesa applicazione nel campo terapeutico e prendere 
un posto eminente sopra tutti i ricostituenti finora conosciuti» [20]. Il “Ferrenosio” brevettato dai 
Favara, che veniva venduto nelle farmacie in flaconi e somministrato con acqua o seltz, negli anni 
seguenti ebbe un discreto successo [21]. 
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L’antropologia applicata in un progetto di prevenzione per donne 
migranti 

 

Momenti di incontro 

di Luisa Messina  e Filomena Cillo 

Il 12 e il 13 Dicembre 2014 si è tenuto a Rimini il Secondo Convegno Nazionale della Società Italiana 
di Antropologia Applicata (SIAA). Nella sessione “Antropologia applicata, servizi e migrazioni” 
abbiamo presentato parte dei risultati raccolti nel corso della nostra ricerca, avviata all’interno di un 
progetto di prevenzione rivolto alle donne straniere, regolari e irregolari, presenti sul territorio di 
Bologna e provincia. 

Nato all’interno dell’associazione “Pace Adesso”, il progetto “La prevenzione non ha colore”, della 
durata di tre anni, ha come obiettivo cardine quello di offrire la possibilità di accedere a visite gratuite 
per sottoporsi al pap-test e all’ecografia al seno, e prevede il finanziamento di 100 visite per il primo 
anno, 150 per il secondo, 200 per il terzo.  In primo luogo, è nato per rispondere ad una problematica 
collegata alle campagne di screening nazionale. Da diverse fonti emerge che le donne straniere 
regolari in Italia aderiscono alle campagne di screening in misura minore rispetto alle donne italiane, 
tanto che ci sono casi in cui arrivano ai Pronto Soccorso con tumori ormai ad uno stadio avanzato, 
per le quali non c’è più niente da fare. 



Questo obiettivo iniziale, nel tempo, si è evoluto verso l’offerta di un servizio complesso, ricco, e 
multifattoriale, che si svincola in qualche misura dalla necessità di raggiungere il numero di visite 
programmato, per diventare un più ampio progetto di inclusione sociale, volto a coinvolgere 
attivamente le donne e gli operatori nelle varie fasi, così da diventare attori consapevoli, informati e 
creativi capaci di negoziare la loro posizione e il loro ruolo in termini relazionali. 

Giunto al terzo anno dal suo avvio, il progetto, nella sua complessità, mostra numerose criticità. In 
particolare per il primo anno, non si poteva fare a meno di notare che, seppur le schede venivano 
riempite con gli appuntamenti, molte erano le donne che non si presentavano.  La prima questione è 
stata chiedersi perché alcune donne non aderivano al progetto, e di conseguenza si è cercato di capire 
chi prendesse gli appuntamenti e in che modo. I canali principali sono stati il Sokos e il Biavati, 
ambulatori ad accesso facilitato per stranieri, anche irregolari, e le associazioni che lavorano con i 
migranti, con le quali si è cercato di fare rete. 

Gli appuntamenti fissati, in molti casi, riportavano nominativi di donne poco consapevoli dei controlli 
che andavano a fare. A partire da questa problematica abbiamo deciso di impegnarci personalmente 
per raccogliere gli appuntamenti e occuparci delle relazioni, avviando un nuovo tipo di collaborazione 
con le associazioni, che fosse non di delega ma di rinforzo. Bisognava partire dalle piccole cose al 
fine di avviare un discorso efficace rivolto a donne già impegnati in altri progetti di vita propri in cui 
la prevenzione non necessariamente trova spazio, o comunque non è una pratica diffusa. 

L’importanza della relazione ha costituito l’elemento chiave del nostro lavoro. Per questo motivo ci 
siamo recate presso i vari enti e le associazioni per conoscere le visite, abbiamo anche mantenuto 
contatti telefonici e accompagnato alcune donne direttamente in ambulatorio il giorno della visita. Si 
è rivelata decisiva, altresì, la nostra presenza in ambulatorio, sia nel momento dell’attesa che nel post 
visita, da un lato per rassicurare la donna su eventuali paure e ansie, dall’altro per sondare più a fondo 
su alcune questioni legate al corpo, alla salute e alla malattia. 

Lavorare sulle relazioni, è stato importante per stabilire un rapporto di fiducia anche con l’oncologa 
che si occupa delle visite. Mentre in un primo momento i rispettivi ruoli apparivano nettamente 
separati, la situazione ha preso una piega diversa dopo che l’abbiamo intervistata. Ci ha dato totale 
disponibilità, la discussione che ne è derivata è approdata verso esiti interessanti, toccando varie 
tematiche e argomenti di spessore legati al mondo delle donne migranti. Da quel momento si è 
instaurata una relazione di fiducia, e il confronto che ne è scaturito ha avuto propaggini interessanti: 
la dottoressa si è confrontata con noi su come migliorare l’approccio con le pazienti e sul modo di 
chiedere alcune cose, in varie occasioni ha condiviso alcune sue esperienze, come per esempio 
quando è uscita dall’ambulatorio dicendoci che una paziente (che ha chiamato per nome) la ha 
abbracciata prima di andarsene. È emerso come lavorare sulle relazioni abbia influito sul «duplice 
processo di personalizzazione del professionale e di professionalizzazione del personale» (Quaranta 
2012: 272). 

Quest’ultimo aspetto appare particolarmente eclatante in occasione di alcuni incontri organizzati in 
collaborazione con le dottoresse dello screening, presso una casa che ospita donne in difficoltà con 
figli a carico. Le dottoresse, utilizzando mezzi molto semplici ma incisivi, hanno spiegato cosa sia la 
prevenzione, partendo da un discorso molto più ampio legato al corpo della donna e in particolare ad 
alcune sue parti (seno e utero). Si è discusso della maternità, dell’essere madri migranti, della 
contraccezione, del sangue mestruale e delle sue simbologie, della cura del sé e dei propri bambini, 
dei tumori femminili e anche di mgf (mutilazioni genitali femminili). In quell’occasione si sono 
impegnate nel cercare dei canali comunicativi efficaci e di facile comprensione per donne che non 
parlavano bene l’italiano: per esempio, hanno usato dei disegni e della frutta per spiegare come è fatto 
un utero (pera e mandorle) e un seno (grappolo d’uva). 



Le donne che, in seguito a quegli incontri hanno fissato l’appuntamento per la visita, non solo si sono 
presentate tutte, ma dimostravano una chiara consapevolezza della loro presenza in quel momento, 
all’interno del progetto e del più ampio discorso sulla prevenzione. Le dottoresse e gli altri attori 
presenti hanno vissuto gli incontri con trasporto, e questo ha significato per tutti un investimento 
personale che andasse ben oltre l’impegno lavorativo, tanto da chiedere di mantenere il contatto, 
soprattutto nel caso in cui gli esiti delle visite avessero implicato una presa in carico di secondo livello. 

Risultati soddisfacenti si sono ottenuti, anche, per la raccolta dei dati. Per prima cosa abbiamo 
cambiato la struttura delle schede delle Visite. Il titolo della scheda da “ETNIA”, è stato sostituito 
con “Progetto. La prevenzione non ha colore”. A livello comunicativo il titolo ETNIA non ci è parso 
molto indicato, poiché rischiava di veicolare il messaggio che l’etnicità fosse la caratteristica 
principale e sufficiente a determinare i bisogni della persona. Nell’intento di offrire visite gratuite 
non emerge la priorità di riconoscere la donna straniera, tanto è vero che una parte del progetto è 
finanziato per includere donne italiane che versano in situazioni di disagio. La priorità piuttosto 
consiste nell’individuare quelle fasce di donne che, per motivi di varia natura, non aderiscono ai 
programmi di screening nazionale. Per questo si parla anche di inclusione sociale e di “prevenzione 
non ha colore” nel senso di prevenzione per tutti, poiché si cerca di coinvolgere le donne che non 
hanno avuto la possibilità di scegliere consapevolmente se fare o non fare prevenzione, e la cui scelta 
di non fare prevenzione è in qualche modo obbligata poiché dettata dal fatto che non conoscevano le 
alternative. 

Da qui è evidente il carattere equo del progetto poiché teso a rispondere ai bisogni differenziati di 
donne che accedono verso servizi condivisi ma attraverso canali diversificati. Ad esempio, una 
categoria particolarmente svantaggiata è quella delle ragazze di strada, spesso irregolari, di età molto 
giovane, ma che per questi motivi non rientrano nelle campagne di screening, anche se per loro il 
rischio di contrarre il papilloma virus è molto elevato. Nelle schede che raccolgono i dati anagrafici, 
abbiamo anche inserito la voce “Paese di origne”. Conoscere il Paese di origine ci ha aiutato a capire 
quali gruppi di donne riusciamo più facilmente ad agganciare e quali, invece, risultano difficilmente 
raggiungibili. La classe più rappresentata è quella del Maghreb, a cui segue l’Europa dell’Est , e 
l’Africa Subsahariana. 

Oltre alla raccolta dei dati, sono state particolarmente utili per elaborare criticamente le nostre 
osservazioni, le annotazioni su un Diario di Campo sul quale abbiamo raccolto anche i report scritti 
dopo ogni incontro, evento o visita a cui prendevamo parte. La partecipazione a feste ed eventi sono 
state occasioni per aprire il progetto al territorio, così da rendere partecipi, in un’ottica solidale, 
persone non direttamente coinvolte nell’accesso alle visite gratuite. 

Una volta compreso il meccanismo burocratico, la ricerca si è rivolta ad aspetti teorico-qualitativi 
indispensabili per la realizzazione concreta del progetto. Sono emersi due nodi concettuali 
fondamentali: da un lato è stato necessario problematizzare il concetto di prevenzione, 
dall’altro indagare la conoscenza specifica del cancro e le relazioni sussistenti tra l’idea della malattia 
e la sua cura. È subito emersa l’intraducibilità di alcuni termini: pap-test, screening e prevenzione. La 
prima domanda che ci siamo poste è stata se questa intraducibilità fosse legata a questioni strettamente 
linguistiche (prestito linguistico) o se l’assenza del lemma corrispondesse ad un vuoto significante. 
In altre parole, le donne praticavano la prevenzione pur non conoscendo la parola oppure no? L’analisi 
qualitativa del campione ha indirizzato la nostra ricerca verso la seconda opzione: le donne praticano 
la prevenzione come un’abitudine pur non conoscendo la parola. 

Per arrivare a questa conclusione abbiamo cercato degli spazi di negoziazione di senso analizzando 
le esperienze vissute dalle migranti. La maggior parte di loro ha avuto l’esperienza della genitorialità 
o comunque dell’accudimento di un membro della famiglia. Abbiamo capito che non conoscevano la 



parola prevenzione ma conoscevano il significato quando abbiamo chiesto loro di farci degli esempi 
concreti di come accudivano i propri figli (o cari o anziani nel caso delle badanti). Legare il concetto 
di prevenzione alle esperienze incarnate ci ha permesso di fare un salto qualitativo nella 
comunicazione: svincolare la prevenzione dalla logica del rischio e proporla in modo positivo come 
accudimento della persona. 

Analizzando alcune delle principali campagne comunicative di prevenzione (non strettamente legate 
al cancro ma anche al fumo, all’alcol) si riscontra in tutte un binomio quasi tautologico: assenza di 
prevenzione = rischio, che connota la responsabilità della mancata adesione alla prevenzione. 
Riflettendo sul significato che si nasconde dietro alcune campagne comunicative di prevenzione ci 
siamo chieste fino a che punto nel parlare di prevenzione rischiavamo di trasmettere un messaggio di 
senso negativo connesso alla paura della malattia. Come scrive Susan Sontag, «la malattia che poteva 
essere ritenuta parte della natura quanto la salute divenne […]  un fenomeno di tutto ciò che era 
innaturale» (Sontag 1992:71). Abbiamo cercato di presentare la questione in chiave positiva, 
problematizzando il concetto di salute non quando viene a mancare, perché subentra la malattia 
percepita come innaturale ed estranea al corpo, ma a partire da una condizione in cui viene data per 
scontata, poiché percepita come condizione naturale del nostro corpo e del nostro essere nel mondo. 
Siamo partite da questa considerazione: chi percepisce il rischio di ammalarsi può decidere di fare 
prevenzione; per esempio è più probabile che faccia prevenzione chi ha avuto casi diretti di tumori in 
famiglia percependo come a rischio la propria immunità soggettiva. Allo stesso modo è importante 
considerare quanto afferma Mary Douglas: «Dal punto di vista della sopravvivenza della specie, il 
senso di immunità soggettiva è anche un fattore adattativo in quanto consente agli esseri umani di 
rimanere lucidi di fronte al pericolo, di osare nuovi esperimenti, e di non perdere il controllo di sé di 
fronte all’evidenza dei fallimenti» (Douglas 1991: 46). 

Emerge come sia difficile trasmettere un’idea di prevenzione svincolata dall’esigenza di esorcizzare 
la malattia e dal timore di scoperchiare il vaso di Pandora. Per esempio, ci sono state alcune donne 
che non si sono presentate alla visita per paura di riscontrare un’anomalia a partire da una condizione 
di salute. Tutte, inoltre, sono concordi nel riconoscere uno stato d’ansia durante la visita per l’attesa 
degli esiti. Ricordiamo anche l’episodio di una donna che ci ha raccontato che la madre, cui era stato 
trovato un nodulo al seno, aveva deciso di non farsi operare per paura che il male una volta aperto si 
espandesse in tutto il corpo. 

Oltre al timore della scoperta di qualcosa, durante l’intervista all’oncologa è emerso che «uno dei 
motivi che causa il fallimento delle campagne di prevenzione è che fare prevenzione non assicura che 
non avrai la malattia» (dall’intervista all’oncologa, 20 Novembre 2014) 

Rispetto a quanto evidenziato con la nostra ricerca, nonostante il range delle azioni standardizzate 
riprenda lo schema delle campagne di screening, abbiamo allargato creativamente le maglie dei 
picchetti burocratici/organizzativi, e abbiamo scelto di dirigere le azioni da una politica di adesione 
ad una di condivisione. L’obiettivo è stato quello di veicolare l’attenzione verso la propria persona, 
per intendere la prevenzione come cura del sé. A questo scopo è stato fondamentale analizzare in 
modo ancora più profondo gli aspetti idiosincratici dei progetti migratori per capire, nella gerarchia 
delle necessità, quale percezione potesse avere la richiesta di prendersi cura di sé e che spazi di 
attuazione potevano essergli riservati. 

L’esperienza della genitorialità è risultata essere, ancora una volta, il fulcro di tutto e in relazione ad 
essa anche la cura del sé assume importanza: «La prevenzione è importante perché se non mi curo io 
e sto male, chi cura i miei figli?» (Focus group, Biavati, 19 Novembre 2014). Lo stesso punto di vista 
emerge nel corso dell’intervista all’oncologa: 



«Vuoi continuare a fare la mamma? Se stai male la mamma non la fai più […]. È angosciante, vi 
posso assicurare, vedere delle mamme giovani, ammalate, che perdono i capelli… non si deve arrivare 
a questo punto, è per questo che io ho scelto di stare da questa parte. Se non stai bene, non ci riesci a 
fare la mamma, non ti dico che non ti verrà la patologia, ma si può arrivare in tempo ed evitare che 
la malattia ti modifichi così tanto da arrivare a dover dare delle spiegazioni […]» (dall’intervista 
all’oncologa della Lilt, 20 Novembre 2014). 

La diade madre-figlio è un canale comunicativo che è ritornato più volte come capacità-valore della 
donna. Giungiamo così al secondo nodo tematico: la conoscenza specifica del cancro e della sua cura. 
Prima di interrogare le donne rispetto alle loro conoscenze/credenze sulla malattia, è stato necessario 
compiere un’analisi at home su più livelli: ci siamo chieste quali fossero gli strumenti comunicativi 
ufficiali, quali le categorie che mediano le rappresentazioni della malattia e infine in che modo tali 
categorie vengono rinegoziate nei vissuti personali. 

Oltre la lettera d’invito dello screening, una donna riceve al proprio indirizzo una lettera contenente 
l’esito del pap-test. Rispetto alla domanda: “sa che cosa vuol dire esito positivo o esito negativo del 
pap-test?”. Molte donne hanno ammesso di non comprendere, in effetti, il significato. Una volta 
spiegato loro, è emerso con chiarezza che «il risultato è positivo per la malattia non per la persona» 
(Donna marocchina, visita 2 Dicembre 2014).  Questo esempio ci ha riportato ad un altro macro tema 
che un’analisi delle categorie deve considerare: l’autoreferenzialità del sistema medico. 

Nell’architettura di conoscenze strutturate per locis et functiones, il cancro rappresenta uno scandalo: 
non ha un sito preciso in cui si origina, né può definirsi come una malattia di una certa parte del corpo. 
Questa impossibilità di localizzazione si riflette nel linguaggio clinico: il tumore migra, viaggia 
attraverso, invade, prolifera sino a diventare una parte del corpo che è a tempo stesso componente ed 
estraneo. L’indistinguibilità spaziale e la capacità di crescita nell’organismo fanno del cancro una 
malattia del corpo che può definirsi come una rivolta autodistruttiva in cui «the body turning on 
itself» (McMullin&Weiner 2009). È un vero e proprio tradimento del corpo: «è una malattia furba 
perché è silenziosa, tu stai bene e in realtà già ce l’hai» (Focus Group, 5 Novembre 2014). 

La malattia equivale ad una condanna a morte che può essere al più procrastinata ma non elusa. Come 
emerge nei racconti delle donne: «Anche se aveva il cancro, continuava a fare tutto quello che faceva 
prima, noi sapevamo che lei aveva la malattia ma non lo dicevamo e lei non lo diceva alle persone 
perché non voleva che poi le dicessero poverina e la guardassero con pena» (Donna marocchina, 
Focus Group, Biavati 19 Novembre 2014). «La segretezza fa sì che si possa vivere una doppia 
dimensione: una fortemente inquinata dall’attesa della fine, un’altra di negazione dell’attesa 
attraverso la ripetitività quotidiana e la non ancora alterata vita relazionale» (Marino 2003:18). 

Nel mantenimento della routine si intrecciano diverse strategie individuali per combattere la malattia. 
L’immagine del corpo si struttura, d’altra parte, nella comunicazione tra soggetti: la paura del cancro 
è direttamente connessa al giudizio degli altri, che può avere dei riscontri pratici e portare a dei 
cambiamenti netti nella sfera sociale. Rispetto a questo, ad esempio, molte donne marocchine ci 
hanno parlato della vergogna di partecipare alle saune: «per come ti guarda la gente», del rischio di 
perdere il marito e, consequenzialmente, di non potersi più occupare dei figli, o di diventare sterili. 

Un ulteriore step di ricerca è quello di passare all’analisi delle metafore del corpo e della malattia nei 
differenti sistemi di valori e credenze.  “Che parole usate quando parlate di cancro?” A questa 
domanda tutte le donne hanno risposto che usavano la parola cancro, tuttavia quando poi articolavano 
il racconto delle paure parlavano di un brutto male, della malattia incurabile o, nel caso di una signora 
svizzera, le “tumeur” è diventato espressamente un “tu meurs”. La difficoltà da noi incontrata nel 
ricavare queste informazioni ci ha fatto riflettere sulla necessità di creare un contesto discorsivo più 



ampio (rispetto a quello dei questionari post-visita o dei focus) necessario per far emergere le 
simbologie e le credenze e completare questo aspetto dell’indagine. 

Nel percorso fin qui tracciato abbiamo superato le problematiche iniziali legate agli aspetti 
standardizzati del progetto. L’azione creativa messa in atto ci ha permesso di raggiungere un duplice 
scopo. Il servizio offerto è risultato efficiente rispetto agli obiettivi numerici, poiché è aumentato il 
numero delle donne presenti alle visite. La sua efficacia, tuttavia, risiede nel fatto che sono stati 
individuati dei canali che vanno ben al di là della semplice adesione, in cui la prevenzione è intesa 
come acquisizione di buone pratiche per la cura del sé, da trasmettere anche agli altri. In questo senso 
il tempo investito nella relazione fa di ogni attore coinvolto un moltiplicatore sociale, la cui 
responsabilità va ben oltre la singola persona. In quest’ottica la cornice di riferimento rispetto alla 
salute del migrante non è più quella dell’emergenza bensì della solidarietà, che si realizza attraverso 
la costruzione di percorsi non uguali per tutti, ma equi. 
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Il potere dell’arte e l’arte del potere 

 

di Giuseppe Modica 

Roberto Gramiccia, medico, appassionato ed attento collezionista, studioso di formazione marxista, 
con uno sguardo ampio a 360 gradi, curatore di importanti mostre, è stato critico d’arte del quotidiano 
Liberazione ed è autore di diversi libri sull’arte contemporanea. Ricordiamo fra gli altri i recenti 
Fragili eroi e Slot art machine. Il nuovo, ultimissimo, volume, Arte e potere. Il mondo salverà la 
bellezza? (Ediesse editore, 2014), con prefazione del filosofo Alberto Burgio e postfazione dello 
storico dell’arte Claudio Strinati, è stato di recente presentato, con grande successo, al Museo di Arte 
Contemporanea di Roma MACRO ed all’Accademia di Belle Arti. 

Vi si indaga il rapporto che da sempre intercorre tra arte e potere. Sostiene Gramiccia che nonostante 
le regole e i condizionamenti imposti dal potere, l’arte nei secoli è riuscita a salvaguardare la sua 



autonomia ed il suo valore poetico espressivo. Oggi, però, sembra che il potere, nella odierna 
fisionomia di capitalismo finanziario globalizzato, metta a rischio il concetto di valore e qualità 
dell’arte che abbiamo conosciuto attraverso i secoli. «Il saggio – ha scritto Claudio Strinati – ha 
l’ambizione di tracciare un panorama ampio ed esaustivo della situazione attuale dell’arte. Il 
proposito è ambiziosissimo ma l’autore ha alle spalle una solida attività di critico militante che gli 
permette di spostarsi adesso sul piano dell’estetica generale e della sociologia, per tentare di definire 
un quadro organico di un universo culturale immenso e variegato, senza venir meno alla coerenza 
della sua parabola ricca di contributi veramente significativi e validi». 

Parafrasando la celebre asserzione di Dostoevskij “la bellezza salverà il mondo” sappiamo che, 
purtroppo, la bellezza non è riuscita a salvare il mondo, Gramiccia si chiede se oggi, alla luce delle 
contraddizioni contemporanee dell’ultracapitalismo finanziario, il mondo riuscirà a salvare la 
bellezza. La ipermercificazione, la spettacolarizzazione senza precedenti associata alla 
ipercomunicazione non rischiano di stravolgere e snaturare il senso profondo dell’arte, la cui verità 
espressiva richiede invece misura, ritmo, qualità formale, silenzio e contemplazione e tempo lungo 
di meditazione? In verità, sembra, che in una certa parte dell’arte contemporanea, escluso come 
sempre le eccezioni, venga sospeso ed eluso ogni giudizio di qualità artistica in quanto la cosa che 
più interessa in maniera esclusiva è il suo valore di titolo finanziario. L’artisticità è qualcosa di 
opzionale ed un elemento aggiunto, non una qualità primaria ed intrinseca e viene attribuito e 
conclamato dal valore economico, confermato ed ufficializzato nelle battute d’asta. Paradossalmente 
l’oggetto d’arte diventa opera d’arte per il valore finanziario che assume. Si sono mescolate le carte 
e si è rotto quel sistema che in linea di massima aveva una precisa corrispondenza tra il valore in sé 
dell’opera ed il suo conseguente valore economico. Ciò accade da circa trent’anni a questa parte e 
coincide con il venir meno del dibattito culturale, la progressiva scomparsa della critica militante, 
delle gallerie d’arte intese nella loro autonoma funzione editoriale di proposta e scelta artistica. 

Sembra che questa assenza, il vuoto di pensiero e di esercizio critico, accompagnato dalla mutazione 
dell’informazione televisiva e dal trionfo della cosiddetta audience, hanno consolidato questa soglia 
amorfa di indifferenza con l’acquiescenza di un potere cinico e spregiudicato, che con le sue 
collusioni si allontana sempre più dalle ragioni fondanti della società civile. Oggi siamo all’epilogo 
di trent’anni di lenta devastazione, che ha contribuito alla formazione della mostruosa crisi economica 
alimentata da indifferenza ed insipienza civile e culturale. L’assenza di valore culturale e di pensiero 
critico può generare solo mera speculazione finanziaria, che ha lo scopo di usare l’arte in funzione 
strumentale. Solo il valore etico e civile della bellezza, della cultura e dell’arte può darci l’energia e 
la ragione per una ripresa, rinascita e progettazione del futuro. Come non essere d’accordo? 

Dialoghi Mediterranei, n.11, gennaio 2015 

_______________________________________________________________________________________ 

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. Attualmente si può visitare una mostra personale dal 
titolo La Luce di Roma, a cura di Roberto Gramiccia, presso la Galleria La Nuova Pesa di Roma, aperta fino 
al 10 Gennaio 2015. 

 



Semioantropologia come traduzione del vissuto [*] 

 

Corpo assente (ph. Montes) 

di Stefano Montes 

Leggo un testo di antropologia, inerme davanti la televisione, inerme sotto i colpi delle brutte notizie, 
inerme contro il dilagare, in apparente contrappeso, del chiacchiericcio inutile: mescolanza strana, 
mescolanza curiosa da cui prendere le distanze. Inerme? Per ora ascolto, poi si vedrà. Ascolto 
diffidente e lascio che le perplessità prendano corpo, non cedo al lavaggio del cervello e non consento 
ai cicalecci indistinti di prendere piega impunita. Letteratura ed etnografia mi danno una mano solerte; 
come sempre, come so, infatti, altri tipi di mescolanza mi interessano. Nel frattempo, con le orecchie 
sempre ancorate al flusso televisivo, disimpegno gli occhi dal quadrato della manipolazione mediatica 
per sfogliare, leggere attentamente, sottolineare a matita e tornare indietro di qualche pagina. 
Sottolineo. Chiudo il libro che ho nella mano aperta e mi scollo dal divano per sgranchirla un po’. 
Riprendo a leggere, con il mento sul palmo stanco della mano distratta, come la mia mente cullata 
dal tamburellare dell’altra mano, quella ribelle, meno obbediente al mio dispotico volere. Leggo. A 
Palermo. In piena estate. Di tanto in tanto, mi appiccico sul divano in finta pelle. Fa un caldo torrido 
e non me ne importa molto. Mi appiccico. Più che altro, sento correre leggeri rigagnoli sul mio corpo 
leggermente indispettito. Piccole, quasi impercettibili gocce di sudore ingioiellano – ovviamente, si 
fa per dire! – la mia pelle infastidita e si tuffano sul divano, non senza aver prima percorso strade 
accidentate, impreviste, rese talvolta praticabili dai miei movimenti inconsulti. Il corpo, nel suo 
insieme, si adegua e si rende docilmente oggetto spazializzato delle gocce di sudore che imperversano 



qui e lì; la mano, in quanto elemento singolo, si improvvisa agente operoso dalle molteplici 
sembianze: solerte, aperta, distratta, pesante, ribelle. È ovviamente in corso uno dei tanti processi di 
quotidiana oggettivazione e soggettivazione in cui parti del corpo si improvvisano individualmente 
attori del fare. 

Così è, bisogna farsene una ragione: persino una stessa parte del corpo, in momenti ravvicinati della 
giornata, tende a soggettivarsi od oggettivarsi, indipendentemente dalle intenzioni esplicite di un ego 
generalizzato o di una mente direttrice. Intanto, il processo corporeo è in corso, mentre ‘io’ faccio 
altro: sfoglio, leggo, sottolineo. Mi appiccico. Sì, mi appiccico sul divano e non me ne rendo 
nemmeno conto, tanta è la voglia di correre sulle pagine e inghiottire nozioni e confrontare posizioni, 
riassumere a caldo alcuni frammenti e valutarne, freddo e distaccato, altri. Freddo? Piuttosto, dovrei 
dire caldo, il caldo diffuso nell’aria afosa della stanza. Il mio corpo, per mia buona sorte, fa tutto da 
solo: si stacca e si sposta più in là, si riposiziona e si adagia come un paese intero «nel suo camice di 
neve» (Ungaretti 1969: 66). Lo lascio fare, senza intervenire. Il caldo non è mai stato per me un vero 
problema: l’ho sempre associato alla spiaggia, ai tuffi in acqua, alla pesca nei fondali marini. Tutte 
attività che ho praticato per anni con piacere. Il caldo, subìto o avversato, è però un tema trascurato 
nelle etnografie, nonostante si presti bene a dare un ruolo di primo piano al corpo in quanto operatore 
materiale e simbolico di commistione di attività cognitive, emotive e sensoriali. Negli Argonauti di 
Malinowski, un testo considerato un vero e proprio classico dell’etnografia, «sul caldo e su come 
convivere con esso non c’è nulla; al contrario, la realtà in quel lavoro è rappresentata. È visiva e 
distanziata, sia nelle fotografie sia quando viene espressa a parole. È presentata come un’esperienza 
esterna al corpo» (Taussig 2004: 46). 

Per imporre una prospettiva antropologica più incentrata sull’esperienza del corpo – non più inteso 
come entità già data a priori, ma nemmeno puramente rappresentata – si dovrebbero ripensare i modi 
secondo cui si richiamano e si traducono vicendevolmente i flussi sensoriali, cognitivi e patemici: un 
ruolo centrale in questo senso lo gioca la figura della sinestesia proprio perché consente di riaffermare 
il valore di miscela – ogni volta nuovamente rimescolata dalla torsione culturale e individuale – di 
pensieri, emozioni e sensazioni (Montes 2014a). È per l’appunto questa miscela che mi appassiona. 
Che voglio scombinare e ricombinare a modo mio. Per gioco e per dispetto. Qualche tempo fa ormai, 
Lakoff e Johnson riaffermavano il valore culturale della metafora e il ruolo, profondo ma piuttosto 
trascurato fino al loro studio, che essa gioca nel vissuto quotidiano. La metafora rimaneva però la 
figura regina attraverso cui interpretare la realtà e un dispositivo, tutto sommato concettuale, che 
concedeva poco spazio alla commistione di attività cognitive, emotive e sensoriali (Lakoff, Johnson 
1998). E se invece, mi chiedo, fosse la sinestesia la figura regina del pensare-provare-sentire? Nel 
frattempo, al pensiero di Malinowski sul campo, il mio corpo per rispetto verso il maestro 
dell’antropologia funzionalista si ricompone: mi disincrosto cioè dal divino divano come se fossi una 
impudica patella tutta attaccata suo malgrado alla ruvida roccia, in parte eretta, modellata dal divenire 
del tempo. Il rumore è simile allo scorrere delle dita su un foglio di carta riluttante a cedere sotto il 
peso delle mano e allo scartare nervoso e ritmico delle pagine da parte del pollice indifferente. Non 
sono da solo, in casa, malamente alle prese con i miei pensieri, la televisione e il divano in finta pelle. 
Mio figlio scorazza per casa. Fortunatamente. 

Ha solo cinque anni. Mattia ogni tanto mi chiede di partecipare ai giochi che improvvisa, con una 
creatività tutta sua, che alimenta il mio orgoglio di papà impettito. Nonostante il divano. Ha preso in 
mano una specie di anello di carta e mi dice che da questo momento, grazie all’anello, è diventato 
invisibile: anzi, per meglio dire, si rinviene un’ombra. Un’ombra, mi dice, che si aggira sorpresa per 
la stanza. «Perché mai un’ombra?» mi chiedo, mentre lo assecondo e seguo il suono della sua voce 
immaginando di incontrare il vuoto nel percorso che separa il mio sguardo dalla sua persona. Sto al 
gioco. Come non potrei? È mio figlio. Il credere, tra l’altro, non è un tipo di adesione limitato alle 
sole forme religiose: il credere è un fenomeno pervasivo del quotidiano che ci porta comunemente a 



fare le cose in apparenza più strane, strane solo se passate invece al setaccio di una ‘ragione altra’, 
non pensata come culturalizzata. Persino la ragione fa infatti parte integrata dei modi della cultura e 
instaura relazioni con altre ‘forme di razionalità’ quali il credere e il sapere. Altrimenti, se così non 
fosse, non sarebbe soltanto strano farsi il segno della croce al cospetto di due pezzi di legno incrociato, 
lo sarebbe pure parlare e inveire contro la sedia sulla quale si è inciampati per caso e alla quale si 
concede uno spazio animato di interazione e ricezione di messaggi. Le ‘stranezze’ fanno parte del(le 
‘religioni’ del) quotidiano. E, poi, per tornare a mio figlio, so che il gioco avrà comunque una funzione 
importante nella sua vita futura: gli consentirà di acquisire la flessibilità necessaria ad assumere i vari 
ruoli che gli capiterà di interpretare nell’evoluzione del suo percorso esistenziale (Bateson 1996); gli 
consentirà, ancora, di potere contare sulla forza dell’immaginazione e di essere in grado di diventare 
altro da sé (Benjamin 1962). Il gioco è infatti fondato su tipi di comportamento soprattutto mimetico-
immaginativo: «Il bambino non gioca solo a ‘fare’ il commerciante o il maestro, ma anche il mulino 
a vento e il treno» (Benjamin 1962: 71). Come si può essere un treno? Appunto, giocando. 

Imitiamo qualcuno o qualcosa e ci trasformiamo in quel qualcuno e quella cosa imparando ad 
abbandonare un unico e solo ruolo e ad assumerne un altro: attraverso il gioco, in questo modo, il 
concetto di alterità diventa una pratica assimilata, meno contraddistinta da quella di identità statica. 
Con questa idea, mi calo tutto contento nella finzione con Mattia e, d’improvviso, la distrazione 
incurante si blocca, piano franta dal suono delle mie parole, scambiate nel gioco sotto forma di 
sussurri, pronunciate talvolta a voce alta. Mia moglie, dall’altra parte della stanza, intenta a tradurre 
dal francese un passo difficile, mi chiede come suona una frase in italiano. Le rispondo appena, 
assalito dal caldo, investito dal sapore di ruggine dell’aria immobile. Non capisco bene. Il testo che 
traduce è di un antropologo francese che cerca di ripercorrere le rotte di Ulisse nel Mediterraneo. 
Rifarne una ipotetica esperienza basta per avvalorare ipotesi? Questione difficile, tutta da vedere. 
Cerco invece di concentrarmi sul valore del corpo in etnografia e nelle relative teorie che lo 
concepiscono come nesso centrale dell’uomo nel mondo. In Anima e corpo, diversamente da 
Malinowski, Wacquant ha mostrato tutto il valore del corpo e del potenziale sociale, per l’individuo 
comune, di incorporazione delle varie attività, consapevoli e inconsapevoli, condotte 
quotidianamente, per diletto o per dovere: il corpo impara e insegna da sé, ci conduce per mano e 
reagisce con una certa autonomia. Il buon pugile non colpisce l’avversario soltanto pianificando 
l’azione fin dall’inizio, ma lasciando inoltre che i suoi colpi partano da sé, processualmente, in virtù 
di un apprendistato lungo e accurato. Proprio come qualcuno che guida un’auto lasciandosi condurre 
dagli automatismi. Niente da obiettare fin qui. Il corpo vive una vita in parte propria, culturalmente 
orientata, non totalmente asservita alla programmazione di un ego centrale, massimizzatore e 
pianificatore del fare. 

Ciò che mostra pure Wacquant è il principio, sovente dimenticato, che, oltre ad avere un ruolo centrale 
in quanto attore sociale, il corpo è testualizzato: leggendo l’etnografia di Wacquant si vede bene che 
essa afferma addirittura il carattere polifonico e pluri-genere della traduzione dell’esperienza in testo. 
Avanzando nella lettura di Anima e corpo, ci si rende conto che l’antropologo francese fa uso di 
dialoghi, appunti, riflessioni, flussi di pensiero, monologhi, ritagli di testi, foto. E quel che è ancora 
più interessante, in chiave semioantropologica, è che non solo Wacquant lo sottolinea, ma ribadisce 
inoltre una esplicita intenzionalità e progettualità nella costruzione della sua etnografia in quanto 
ricezione premodellizzata e inscritta nel testo stesso: «il mescolarsi dei generi e dei modi di scrivere, 
ma anche l’uso strategico delle immagini e delle annotazioni personali, risponde alla preoccupazione 
di far entrare il lettore nel quotidiano morale e sensuale del pugile ordinario, di farlo palpitare pagina 
dopo pagina con l’autore» (Wacquant 2002: 11). Viene quindi il bel sospetto che il meccanismo di 
ricezione sia tale da includere persino l’autore nelle diverse prefazioni del suo libro: man mano che 
il testo circolava e veniva tradotto, Wacquant stesso lo rileggeva e ne aveva una maggiore 
consapevolezza in quanto a ricezione, e la prefazione italiana è il risultato di questo processo. In 
definitiva, per sintetizzare a modo mio, il corpo è un elemento del vissuto, culturalmente recepito e 



prodotto, un attore pieno del fare, ma, pure, un’entità tradotta (e ritradotta) in testo. Mi chiedo se 
Wacquant, allievo di Bourdieu che diffidava non poco delle scienze del linguaggio, possa essere 
d’accordo. 

I pensieri corrono e lo sguardo accelera come un treno sul libro alla ricerca di conferme. Leggo. 
Mattia non mi dà comunque tregua, con la spada in mano, assicura gran fendenti a destra e a sinistra 
della mia figura sorpresa dal sudore che si guadagna terreno spavaldo sulla mia pelle di viso pallido. 
Mi suggerisce di rimanere immobile, mi assicura che non sarò raggiunto dai colpi. Devo crederci, 
devo stare al gioco. Ho appena detto che la credenza è diffusa, una forma di efficacia simbolica che 
consente di andare al di là di limiti ricevuti dalla pura razionalità pratica. Non posso ritrattare proprio 
ora che potrei essere colpito con un gran fendente. Rimango immobile. Oltretutto mio figlio si dice 
invisibile: come farei, pur volendolo, a prevedere i movimenti del piccolo Mattia? È alto, nel 
frattempo, sulle pagine, il limpido stupore del fluire del mio pensiero: tra forme di efficacia simbolica 
di lévi-straussiana memoria (Lévi-Strauss 1990) e colpi di spada di forte impatto fenomenologico. 
Che faccio? Propendo, sotto l’urto dell’attacco, per un orientamento più fenomenologico che mi 
consente di ‘credere’ in un «movimento totalizzatore che raccoglie il mio prossimo, me stesso e 
l’ambiente nell’unità sintetica di una oggettivazione in corso» (Sartre 1960: 140). Ritradotto in 
situazione: Mattia, io e la stanza in cui ci troviamo nel processo di oggettivazione (e di 
soggettivazione) che si sta svolgendo sotto i nostri occhi (pardon, i nostri sensi). Ciò mi consente, se 
non altro, di prevedere i colpi e pararli. Riesco miracolosamente, tra una cosa e l’altra, nel trambusto 
fitto dei colpi, a leggere – dall’altro libro che tengo adesso, aperto sul divano – un passo in cui si dice 
che l’esperienza è fondamentale nella ricerca antropologica. I modelli totalizzanti sarebbero impotenti 
di fronte al relativismo delle culture e all’esperienza in prima persona della cultura. 

Rifletto. Sarebbe opportuno seppellire, una volta per tutte, le grandi opposizioni del tipo 
universalismo/relativismo ed esperienza/modello e dalle macerie fare nascere una più efficace 
antropologia, una antropologia che non rinuncia alle analisi formali, in cerca di modelli, ma pur 
sempre attenta alle immersioni esperienziali del singolo individuo tra gli altri esseri umani e non-
umani. Rifletto che sarebbe meglio andare a fare un tuffo in mare. Fa caldo. Da casa mia non dista 
più di un quarto d’ora. Non è poi così tardi. Il traffico, in questo torrido, lento pomeriggio d’agosto, 
è quasi inesistente. Sono tutti nelle ville al mare e nei paesini dei dintorni a villeggiare beati. Rifletto 
ancora: e se l’esperienza fosse un balenare dell’immensità del reale in fondo già considerato 
un’organizzazione di senso? Lotman ribadisce, a riguardo, che «la realtà extralinguistica è anch’essa 
concepita come una certa lingua». (Lotman 1993: 16). Se l’esperienza fosse la costrizione temporale 
di un guizzo, di un lampo che contiene in sé uno spazio illimitato di possibilità interne alla cultura? 
L’idea di immensità mi riporta alla mente un verso di Ungaretti: «E l’uomo curvato sull’acqua 
sorpresa dal sole si rinviene un’ombra». Mi stupisce e mi affascina l’invenzione dell’opposizione di 
acqua e sole che si annulla nell’ombra del soldato cullata come un neonato in tempo di pace. Ma non 
era in trincea, Ungaretti, quando scrisse questa poesia pacificatrice dell’animo e del corpo? Chissà 
poi perché volteggia nella mia mente proprio questa poesia! In contraltare, forse, per soffocare i 
richiami continui alla guerra in Medio Oriente. Il titolo è “Vanità”. Il telegiornale, in sottofondo, in 
effetti, spara raffiche di notizie sulla guerra in Medio Oriente. Sto dalla parte dei più deboli: i 
palestinesi. Gli israeliani lo erano com’è noto tempo addietro: gli erranti senza Stato. Ancora deboli, 
fino a qualche tempo fa, malgrado l’esercito poderoso. Che vanità la guerra! Sarebbe tutto più 
semplice se gli uni e gli altri potessero parlarsi a cuore aperto. Il miracolo del dialogo è purtroppo 
sfibrato dalle morti antiche che oggi, forse, si frappongono al raggiungimento della pace. 

Il ritorno di “Vanità” di Ungaretti nella mia mente non è un caso, dunque. Sì, lo ricordo chiaramente: 
Ungaretti era in trincea quando ha scritto questa poesia e le altre della raccolta L’allegria. La vanità 
della guerra e di tutte le cose effimere. La vanità della ricerca antropologica fine a se stessa. La vanità 
e basta. Della guerra, della violenza. Il libro che ho tra le mani parla inoltre di emozioni, di una 



antropologia delle emozioni. È scritto da un antropologo che si pregia, a ogni piè sospinto, di avere 
fatto eroica ricerca sul campo. Ma si intende per campo, al solito, un luogo lontano, quasi 
irraggiungibile, pure pericoloso, dove si è persino rischiato di perdere la vita. E lo si dice nel testo, 
segnando inoltre, accuratamente, la data di partenza per il campo e la data di ritorno a casa. Sembra 
una informazione inutile ai più, ma, a quanto pare, secondo alcuni antropologi conferisce legittimità 
non solo a chi si produce in questa impresa ma all’antropologia stessa. Il mio punto di vista è invece 
che l’osservazione-partecipante, di cui si parla sovente in antropologia, non è altro che un situarsi, un 
essere nella pratica, nel ‘campo’ o altrove, in continuo divenire. E, in questo senso, bisognerebbe 
chiedersi cosa definisce una ‘pratica’ e come la si definisce nel tempo. Un concetto non trova quasi 
mai finalità in sé, ma rimanda ad altro. L’evoluzione della disciplina ha chiaramente mostrato che le 
diverse scuole antropologiche hanno declinato la pratica dell’osservazione-partecipante in un modo 
o in un altro. Il risultato di tutto questo è che si dovrebbe essere guardinghi rispetto a una definizione 
rigida di campo (e alle sue annotazioni testuali), tesa invece, nella prospettiva di alcuni antropologi, 
a essere considerata il tratto di esclusiva pertinenza dell’antropologia. Non condivido questa 
impostazione. L’antropologia non si definisce per le sue pratiche, anche se al plurale, di campo. Ciò 
che avviene, purtroppo, almeno nella mia idea, inesorabilmente diviene, quindi, sfugge nella sua 
totalità, e si è, insomma, sempre un passo indietro rispetto all’esperienza che abbisogna di testi e di 
‘fuori campo’ per essere veicolata e ricomposta (Montes 2014b). 

Continuo comunque a leggere imperterrito, nonostante tutto. Mi accorgo che la bibliografia ignora 
del tutto i testi di semiotica e di filosofia del linguaggio, un filone non indifferente, negli ultimi 
vent’anni, sullo studio delle emozioni e delle passioni. Meraviglie dell’esperienza antropologica – 
fortunatamente solo di alcuni studiosi – volta a cogliere la differenza delle culture altre, ad affermare 
una certa concezione del campo e a ignorare invece le altre discipline: un tipo di antropologia tutta 
tesa a cogliere l’alterità lontana e a trascurare il vissuto quotidiano in opera a casa propria. Già nel 
1973, Perec si lamentava del fatto che sembravano sovente l’‘insolito’ e lo ‘straordinario’ a volerci 
parlare, a essere significativi, portandoci così a trascurare altri fatti meno spettacolari. «Si tratta, 
finalmente, di fondare la nostra antropologia: quella che ci parlerà di noi, che andrà a cercare in noi 
ciò che noi abbiamo così a lungo predato presso gli altri, a cercare non più l’esotico, ma l’endotico» 
(Perec 1989: 11-12). Mi chiedo se, da parte di alcuni antropologi ostinati a voler mantenere un 
ancoraggio obsoleto, non si tratti di ignoranza dei percorsi di lavoro delle altre discipline o di sola 
diffidenza volta a difendere uno steccato concettuale ben compartimentato che darebbe sicurezza. 
Come se le discipline, tutte, non fossero il risultato di un processo di disciplinarizzazione che le 
configura in un modo o nell’altro, nel tempo, in rapporto ai conflitti e alle negoziazioni dell’agire e 
pensare umano. Le discipline sono inevitabilmente il risultato di una politica della 
disciplinarizzazione. 

Lo sguardo si posa nel frattempo sull’altro libro, ai miei piedi: Cocaina di Michael Taussig. Proprio 
quello che ho appena citato, più in alto, più a destra. Un testo formidabile che coniuga descrizione e 
storia con l’analisi dei fenomeni connessi al colonialismo, all’immaginazione e alle pratiche locali di 
resistenza. Il tutto in un montaggio da quasi pellicola cinematografica calcolata al millimetro. Un 
esempio da imitare per i contenuti e la forma. Mi torna in mente, in ambito nostrano, la coraggiosa 
autoetnografia di Francesca Cappelletto sul suo stato di salute e sulle interazioni con i medici 
(Cappelletto 2009). No, non è l’antropologia a essere antiquata: sono solo alcuni antropologi di 
vecchia annata, tanto vecchia che dovrebbero ormai farsi da parte o, comunque, aprirsi a prospettive 
di ricerca meno stantie. Mentre mi passano per la testa questi pensieri, Licia torna alla carica. Mi 
soffia per scherzo, a portata d’orecchio, la frase che sta traducendo. La soppeso, la pronuncio a voce 
alta, la ritraduco in francese a mo’ di prova. Non ne vengo a capo. Rinuncio. Improvvisamente una 
pubblicità chiede spazio alla mia mente vagante. In televisione dicono che il telefonino costa solo 
sessantanove euro. Mattia mi chiede se è poco o molto. Improvviso delle spiegazioni. Perché lui possa 
comprendere, mi sforzo di dire le cose come stanno, semplicemente. Sessantanove euro non è una 



somma da poco. Se gli dessi questa somma, potrebbe comprarsi diverse piccole cose, qualche 
giocattolo. Gli ricordo che quando andiamo in edicola compriamo una busta regalo con soli cinque 
euro. La cifra è relativa all’oggetto che si vuole acquistare e al resto delle altre somme di denaro che 
si prendono in considerazione. Comprare un telefonino con sessantanove euro è un affare. Ma, in sé, 
sessantanove euro, soprattutto in relazione alla busta regalo, è una grossa somma. Mi rendo conto di 
parlare da relativista. Ma anche di passare da una posizione da relativista a una condizione da 
universalista per potergli spiegare il ruolo del denaro e l’importanza della somma di cui mi parla. Non 
ha tutti i torti Barnard quando afferma che l’antropologia tutta, per partito preso, è relativista (Barnard 
2002). Poi, Barnard aggiunge che sono possibili delle posizioni miste che tengono conto degli aspetti 
più generali che accomunano le culture, delle categorie più astratte che si possono fare valere più 
universalmente per società e gruppi diversi. (Mi piacerebbe dire meticciate proprio per pensare non 
solo gli Altri più liberamente, ma, anche, lo stesso pensiero antropologico come mescolanza.) 

Non hanno tutti i torti, il caro Barnard e il mio piccolo Mattia: sessantanove euro possono essere una 
grossa cifra o una cifra miserabile. Lo stipendio da ricercatore mi sembra una cifra da miserabile se 
lo confronto a quello che vorrei e che faccio, i miei compiti, la ricerca, la didattica e tutto il resto. È 
effettivamente relativo al mio stile di vita personale. Mi basta poco per stare bene: tante buone letture, 
qualche passeggiata al centro, una nuotatina quando sono a Palermo, in estate. Tutte cose che non 
costano poi tanto. Mi rincuora il pensiero che, nonostante tutta la relatività (si noti che non ho detto 
‘relativismo’), esistono ancora le cifre, gli euro e le operazioni per poterli calcolare. Nonostante le 
diverse e buone sostanze esistono anche le forme. Le tante monete ma anche le poche operazioni per 
calcolarle. Vanità o forza della presunzione che i modelli sono comunque necessari a dispetto della 
mia tranquilla e beata, caotica e illuminante, distratta e accorta esperienza relativa a un piccolo e 
quotidiano pomeriggio d’estate? Sono necessari i modelli astratti e i tuffi nel vissuto: entrambi. Non 
capisco perché si debba produrre questo inutile iato. Sarebbe opportuno parlarne con testi alla mano, 
ma, questa volta, ho deciso: non devo superare di troppo i limiti concessi dalla rivista. Me ne faccio 
un punto d’onore. E mi risolvo a fare altro. 

Vado, vado a mare. Un bel tuffo in acque limpide mi schiarirà di certo le idee. Crollerà pure questo 
imperversante, inutile capitalismo globalizzato, prima o dopo; ne sono certo mentre con il pensiero 
sono già in acqua, pronto a lasciarmi trasportare passivamente dai flutti, a fare il vuoto dentro la mia 
coscienza, ma con l’intenzione, allo stesso tempo, di resistere alle possibili onde imbizzarrite e di 
nuotare controcorrente. Mentre mi dirigo fuori, qualche sprazzo di pensiero fa ancora tenace capolino. 
Penso che si debba smettere una volta per tutte di porre una discontinuità tra il vivere a casa propria 
e la ricerca sul campo in luoghi lontani: come se non si vivesse anche quando si va nell’altrove più 
esotizzante o si rimane invece a casa propria a lavorare con i migranti o altri. Ma non è tutto. Oltre 
ad essere vissuta, la vita è testualizzata e tradotta. Per quanto strano possa sembrare di primo acchito 
ad alcuni antropologi innamorati degli steccati disciplinari, una vita non potrebbe essere concepita – 
né al presente, né al passato o al futuro – senza le relative forme di testualizzazione che la rendono in 
ultima analisi significativa e comunicabile a se stessi e agli altri. Chi vuol intendere, intenda! La vita 
assume il tratto di memoria culturale che si conserva e si trasmette grazie ai diari personali, i giornali, 
i libri, i film, i video, senza contare i luoghi appositamente adibiti a tale scopo fin dall’inizio, quali i 
monumenti o i musei. Ed è proprio per questo che mi piace il testo di Wacquant: è abbastanza 
eterogeneo, dal punto di vista dei generi, da rappresentare egregiamente il disordine stesso della vita. 
Per quanto riguarda il presente ordinario, più sfuggente, si deve ribadire che noi viviamo 
costantemente in mezzo ai segnali e ai segni più disparati e meno visibili, in casa, per strada, quando 
passeggiamo o guidiamo, lavoriamo o ci riposiamo. Persino quando sogniamo, nel nostro letto, siamo 
ininterrottamente immersi nell’esperienza della semiosi. Il fatto sorprendente è che non soltanto 
siamo immersi in questo continuo fiume in piena, ma, pure, mettiamo a confronto, nel quotidiano e 
in una stessa lingua, i testi che ne risultano, operando traduzioni intralinguistiche (da un significato 
all’altro) e intersemiotiche (da un tipo di codificazione segnica all’altra, come, ad esempio, da un 



romanzo a un film). La mia ipotesi, per finire, è dunque che le diverse forme di traduzione della 
cultura non concernono unicamente segni e testi più materialmente concepiti, ma, ugualmente, se non 
di più, gli stessi flussi di sensi e pensieri: insomma, in una parola, il vissuto. 

Dialoghi Mediterranei, n.11, gennaio 2015 

[*] Questo testo è stato scritto a Palermo in una torrida estate di otto anni fa, dopo una lunga permanenza in 
un freddo, ma bel paese del Nord Europa. Il testo non è mai stato pubblicato, adesso solo in parte rimaneggiato 
per l’occasione. Ringrazio Tonino Cusumano per i pungoli alla scrittura, in Dialoghi Mediterranei, che sta 
ormai diventando una splendida abitudine agli esperimenti etnografici sul pensare. Il testo vuole inoltre essere, 
per mia intenzionale disseminazione, un omaggio a Ungaretti. 
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Dall’Intendente al Sottoprefetto in Sicilia 

 

di Gaetano Nicastro 

«I sottoprefetti sono come le unghie del corpo amministrativo»: così Francesco De Sanctis in    un 
editoriale del 1864 su L’Italia, di cui era direttore, nel quale ne patrocinava la soppressione, 
sottolineando che Ferdinando II in essi poneva «le salde fondamenta del suo sistema» (Marenghi 
1971). Pressoché tutti gli Stati preunitari conoscevano, in realtà, circoscrizioni amministrative 
intermedie rispetto alla provincia, guidate da un esponente dei governi centrali. 

Conclusasi in modo infausto la seconda guerra di indipendenza, avvalendosi ancora dei poteri 
conferitigli dal Parlamento colla Legge 25 aprile 1859, n. 3345, per il «caso di guerra», Vittorio 
Emanuele II emanava, senza alcun dibattito parlamentare, il R.D. (Regio Decreto) 23 ottobre 1859, 
n. 3702, sull’ordinamento comunale e provinciale. 



Il Regno era diviso in province, con un governatore che vi «rappresentava il potere esecutivo», 
«veglia(ndo) sull’andamento di tutte le pubbliche amministrazioni» e «soprintende(ndo) alla pubblica 
sicurezza», un vice governatore ed un Consiglio di Governo, con funzioni consultive e giudiziarie. 
Ogni provincia era frazionata in una pluralità di circondari (e ciascuno di essi in «mandamenti e 
comuni»), cui era preposto un intendente (nel circondario del capoluogo il vice governatore), 
sottoposto alla direzione del governatore, ma con il potere di «provvede(re) direttamente nei casi di 
urgenza». Malgrado il riconoscimento della qualità di «corpo morale», rimaneva intensa la possibilità 
di ingerenza dell’intendente nella vita del Comune, potendo intervenire ai consigli, «anche per mezzo 
di altri ufficiali», benché senza «voce deliberativa». All’intendente spettava inoltre «il potere di 
iniziativa o proposta», con l’obbligo del consiglio di esaminare e discutere per prime quelle da lui 
avanzate (vigendo l’istituto del silenzio-assenso); a lui doveva essere trasmessa, entro otto giorni, 
ogni delibera, per l’esame della sua regolarità formale e della legittimità, col potere di sospenderne 
l’esecuzione con decreto motivato (l’annullamento era riservato al governatore). Soprattutto, il fatto 
che il sindaco – anche se da scegliersi fra i consiglieri – fosse nominato dal re, consentiva un’ampia 
influenza del governatore e dell’intendente, che istruivano le relative pratiche ed avanzavano le 
proposte, su uno dei gangli vitali dell’ente (Scoca 1967: 49 ssg.). 

Particolare rilevanza assumeva la «garanzia amministrativa» per la quale il governatore,  l’intendente 
e coloro che ne facevano le veci, non potevano «essere chiamati a rendere conto dell’esercizio delle 
loro funzioni, fuorché dalla superiore autorità amministrativa, né (essere)         sottoposti a 
procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re»1. 

La legge cancellava gli ordinamenti temporanei attuati poco prima in Lombardia (R.D.8 giugno 1859, 
n. 3425) e nei ducati di Modena e Parma (Rr. Dd. 15 giugno 1859, n. 3340 e 3341), «dando così inizio 
(al) processo di piemontesizzazione delle istituzioni del nuovo Regno» Astuti 1966:119-136), sicché 
non meraviglia che provocasse forti resistenze e notevoli   critiche per la mancata considerazione 
delle particolari tradizioni delle singole regioni, oltre che per le limitazioni imposte alle autonomie 
locali e per la persistente restrizione dell’elettorato, che non impediranno che venga man mano estesa 
alle nuove province annesse. 

Una iniziale riorganizzazione delle amministrazioni locali si ebbe, in Sicilia, con uno dei primi 
provvedimenti del generale Garibaldi, appena assunta la dittatura «nel nome di Vittorio Emmanuele 
Re d’Italia», con l’istituzione e la nomina di un governatore in ognuno dei ventiquattro distretti, col 
compito di «stabilire in ogni comune il Consiglio civico e tutti i funzionari esistenti prima 
dell’occupazione borbonica», esercitare «la sua tutela su tutte le amministrazioni pubbliche» e 
«dirigerne l’andamento», decidere sulle incapacità derivanti dalla connivenza col Borbone (D. 17 
maggio 1860, n. 4)2. Successivamente i governatori vennero distinti in due classi, di cui la prima per 
i distretti dei capoluoghi di provincia, e la seconda per gli altri (D. 18 giugno 1860, n. 48); di lì a poco 
si stabiliva la «dipendenza» dei governatori di   seconda classe da quelli di prima (D. 29 giugno 1860, 
n. 73), ricostituendosi in tal modo,  sostanzialmente, la distinzione tra due diverse entità territoriali, 
quali saranno le province e i circondari (Brancato 1965:131-147). 

La riforma ebbe, tuttavia, carattere meramente provvisorio. Ancor prima che il plebiscito votasse 
l’annessione della Sicilia al Regno d’Italia (21 ottobre 1860), con Legge del 26 agosto 1860, n. 170, 
il prodittatore Agostino Depretis estendeva alla Sicilia la legge piemontese n. 3702 del 23 ottobre 
1859, anche se con alcune disposizioni particolari per l’Isola, in materia di elezioni e di eleggibilità, 
superando le obiezioni del Crispi, dell’Amari e di altri esponenti politici siciliani. 

A capo delle province, immutate in numero di sette, rimaneva il governatore, mentre gli antichi 
distretti mutavano la denominazione in circondari, con a capo un intendente (in precedenza 
sottintendente), e i circondari in mandamenti. Le province di Palermo, Messina e Catania 



comprendevano quattro circondari ciascuna; tre circondari le minori province di Noto, Girgenti, 
Caltanissetta e Trapani (Trapani, Alcamo e Mazara). Se si eccettuano i circondari dei capoluoghi – 
con 313.026 abitanti a Palermo, 181.950 a Messina, 165.323 a Catania e 152.026 a Girgenti –, gli 
altri oscillavano da un minimo di 41.122 abitanti a Terranova, ai 45.013 di Mistretta, 50.393 di 
Sciacca e 52.188 di Bivona, fino ad un massimo di 123.219 abitanti per Modica, più che doppi rispetto 
a quelli del capoluogo (Noto) e superiori agli abitanti del circondario di Siracusa. 

Da un minimo di quattro (Alcamo e Corleone) ad un massimo di quattordici (Girgenti) i comuni dei 
circondari, ma tredici ne contava Palermo, dodici Catania e undici Messina; la  maggior parte 
oscillava da cinque (Mazara, Mistretta, Bivona, Sciacca, Terranova) a sette  comuni (Castroreale, 
Nicosia, Noto, Siracusa, Caltanissetta e Piazza); sei erano i comuni nei circondari di Trapani, Acireale 
e Patti, otto quelli di Termini, Caltagirone e Modica, nove a Cefalù. 

Il circondario di Trapani comprendeva il mandamento omonimo e quelli di Marsala, Monte San 
Giuliano, Pantelleria e Favignana, il cui territorio coincideva con quello dei comuni omonimi, nonché 
Paceco, con Paceco e Xitta; quello di Alcamo il mandamento omonimo (Alcamo e Camporeale) e 
quelli  di Gibellina (Gibellina, Poggioreale e Salaparuta), Calatafimi (Calatafimi e Vita) e 
Castellammare; quello di Mazara, infine, il mandamento del capoluogo (anche se con un numero 
minore di abitanti rispetto ad altri: 8.318), e quelli di Castelvetrano (Castelvetrano e Campobello), 
Salemi, Partanna e Santa Ninfa. Col R.D. 9 ottobre 1861, n. 250, al governatore e all’intendente 
saranno attribuiti, rispettivamente, le qualifiche di prefetto e di sottoprefetto, proprie 
dell’ordinamento napoleonico, mentre venne abolita la figura del vice governatore. 

Il dibattito, incentratosi sin dall’inizio sui limiti dell’autonomia degli enti locali nei confronti del 
potere centrale, culminò nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l’unificazione amministrativa, il cui 
allegato «A» conteneva la nuova legge comunale e provinciale esemplata sostanzialmente sui principi 
di quella piemontese del 1859. Il sottoprefetto assunse una più precisa fisionomia, con delicati poteri 
di sorveglianza e controllo sugli atti delle amministrazioni comunali, nonché di informazione, di 
particolare rilevanza nelle proposte prefettizie per la nomina dei sindaci. Presso gli uffici della 
sottoprefettura erano costituiti, inoltre, i delegati di pubblica sicurezza (all. B, contenente la legge 
sulla sicurezza pubblica). 

Numerosi quindi i tentativi di modificare la legge al fine di garantire una maggiore autonomia agli 
enti locali, con la soppressione delle sottoprefetture, l’allargamento dell’elettorato attivo e 
l’eleggibilità dei sindaci. Per giungere ad un risultato concreto si dovrà attendere il mutamento della 
compagine parlamentare, con l’avvento del Crispi (7 agosto 1887), allorché veniva elaborato un 
progetto, confluito nella Legge 30 dicembre 1888, n. 5865 (poi t. u. 10 febbraio 1889, n. 5921, e 
regolamento R.D. 10 giugno 1889, n. 6407, e, dopo alcune modifiche, t. u. 4 maggio 1898, n 164, 
Rr.Dd. 19 settembre 1899, n. 194, e 20 dicembre 1901, n. 566): confermata la precedente divisione 
del Regno, rimaneva allargato l’elettorato attivo (sufficiente ora il pagamento di una imposta diretta 
o non meno di £. 5 di tasse comunali), che portava gli elettori da due a poco meno di quattro milioni, 
e prevista l’elettività dei sindaci nei comuni capoluoghi di provincia, di distretto e di mandamento, o 
superiori a 10.000 abitanti3. Ai gravi motivi di ordine pubblico per lo scioglimento dei consigli 
comunali era aggiunto il caso in cui, «richiamati alla osservanza degli obblighi loro imposti per legge 
persistono nel violarli»: dagli inizi del 1890 gli interventi di scioglimento dei consigli (e le proposte 
dei sottoprefetti) si intensificheranno (De Cesare 1977: 413-503). 

L’avvento del Di Rudinì (9 febbraio 1891) concentrava il dibattito sullo stato disastroso delle finanze 
locali, sul potere di scioglimento dei consigli comunali, di cui il governo continuava ad avvalersi 
abbondantemente, e sull’elezione diretta dei sindaci. Le rivolte dei Fasci e lo stato d’assedio che ne 
era seguito (R.D. 3 gennaio 1894, n. 1) determinavano nell’Isola l’istituzione di un Regio 



Commissariato Civile, affidato al senatore Giovanni Codronchi Argeli, con la prefettura di Palermo, 
cui erano sottoposti i prefetti delle altre province, con ampi poteri di ingerenza nelle amministrazioni 
locali, che si estendevano alla revisione dei bilanci, alla modifica dei ruoli  delle imposte e dei dazi, 
alla sospensione dei funzionari statali (R.D. 5 aprile 1896, n. 94, convertito con Legge 30 luglio 1896, 
n. 345) (Astuto 1998:167-195; Renda 1985:192 ssg.). 

Prefetti e sottoprefetti rimasero elementi decisivi della politica locale di Giolitti, che, come afferma 
il Sonnino, «non aveva nessuna intenzione di privarsi di questa efficacissima arma di azione e di 
pressione sugli enti amministrativi locali, quale era lo scioglimento dei consigli», di cui «fece uso ed 
abuso» (Salvemini 1962: 525, 548 sgg.). Dopo il testo unico approvato con il R.D. 4 febbraio 1915, 
n. 148, i tentativi di riforma riprenderanno nel primo dopoguerra, anche con la costituzione di ripetute 
commissioni (emblematica la commissione monstre, di seicento componenti, prevista dal D. 30 
giugno 1918). 

Quello che non era sin allora riuscito sarà portato a compimento, ma con tutt’altri intendimenti, da 
Mussolini, che, raggiunto l’incarico governativo con la «marcia su Roma», chiese ed ottenne 
immediatamente di provvedere mediante decreti al «riordinamento della pubblica amministrazione» 
(R.D. 3 dicembre 1922, n. 1601). Fra i numerosi provvedimenti emanati – nelle più disparate materie 
– la riforma della legge comunale e provinciale (R.D. 30 dicembre 1923, n, 2839), la cui Relazione 
ne precisava, senza infingimenti, l’intendimento di «costituire uno Stato materialmente e moralmente 
forte». Si dava quindi nuovo vigore alle sottoprefetture, «coefficiente di alto rilievo 
dell’amministrazione locale», assegnando un sottoprefetto ai circondari dei capoluoghi di provincia, 
sin allora affidati direttamente al prefetto; venivano intensificati i controlli preventivi di legittimità 
sulle deliberazioni e sui contratti comunali ed incrementate le funzioni ispettive. 
Contemporaneamente venivano soppressi alcuni circondari meno importanti, mentre tra il 1925 ed il 
1926 ne saranno istituiti di nuovi, e fra questi, in Sicilia, il circondario di Ragusa, con comuni staccati 
da quello di Modica (R.D. 7 gennaio 1926, n. 33), che preluderà all’omonima provincia. 

Il decreto portava già, in nuce, gli elementi distintivi dello Stato accentratore e costituisce l’ultimo 
tentativo di mantenere in vita le sottoprefetture. Se prima della marcia su Roma varie amministrazioni 
di colorito liberale, e vieppiù rosse, avevano dovuto subire la violenza di spedizioni punitive fasciste, 
con la «normalizzazione» seguita alla conquista del potere, sarebbe aumentato il numero di quelle 
sospese o sciolte, con vari pretesti, mentre prefetti e sottoprefetti meno docili ai voleri del centro 
venivano facilmente esentati dal loro ufficio. 

Le elezioni seguite al delitto Matteotti (1924) porranno il Parlamento in mano ai fascisti mediante 
una legge elettorale che garantiva un premio alla coalizione che avesse conquistato la maggioranza 
semplice. L’esigenza di un sempre più forte accentramento politico-amministrativo segnava la fine 
del circondario. La Legge 6 febbraio 1926, n. 237, sostituiva ai sindaci, nei comuni con popolazione 
non eccedente i cinquemila abitanti, i podestà di nomina governativa (con una Consulta con funzioni 
meramente consultive), che il Federzoni, in una relazione infarcita di sconclusionati riferimenti 
storici, faceva derivare dal superamento dell’assolutismo feudale e dalle debolezze del Consolato. 
Nel corso dello stesso anno l’istituto del podestà veniva esteso ai comuni stazione di cura soggiorno 
e turismo e a quelli colpiti dai terremoti del 1908 e del 13 gennaio 1915 (L. 14 aprile 1926, n. 765); 
l’estensione all’intero territorio nazionale (con l’eccezione di Roma) avverrà col R.D.L. 3 settembre 
1926, n. 1910, col quale vennero istituiti dei vice podestà (uno nei comuni tra 20.000 e 100.000 
abitanti; due per quelli maggiori). Pressoché contemporaneamente, la Legge 3 aprile 1926, n. 660, 
estendeva le attribuzioni dei prefetti, al fine di «assicurare, in conformità con le generali direttive del 
Governo, unità d’indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e 
degli enti locali». 



L’amministrazione dei comuni da parte di un affidabile podestà, sul quale il regime poteva contare, 
per di più strettamente sottoposto alla vigilanza prefettizia, rendeva superfluo il mantenimento delle 
sottoprefetture, col rischio di dover controllare un gran numero di funzionari e l’eventuale riottosità 
ai voleri del regime. Con il R.D. 21 ottobre 1926, n. 2195, venivano quindi soppressi ben 
novantaquattro circondari, fra cui, in Sicilia, quelli di Mazara del Vallo e di Acireale, i cui comuni 
venivano aggregati al circondario del capoluogo provinciale, nonché quello di Termini Imerese, 
smembrato e aggregato al circondario di Palermo e, in parte (Alia, Aliminusa, Caltavuturo, Cerda, 
Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Sciara, Sclafani e Valledolmo), a quello di Cefalù. A 
distanza di pochi mesi, il R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, dichiarava soppresse tutte le (rimanenti) 
sottoprefetture, elevandone alcune, singolarmente o mediante l’aggregazione con comuni viciniori, a 
provincia. Sorgevano, in tal modo, ben diciassette nuove province, e, in Sicilia, le province di 
Castrogiovanni (Enna dal 28 ottobre 1927), con gli ex circondari di Piazza Armerina e di Nicosia, e 
di Ragusa, con i comuni del circondario omonimo e di quello di Modica4. 
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Note 

[1] Successivamente circoscritta dalla giurisprudenza all’ambito penale, sarà dichiarata incostituzionale dalla 
Corte Costituzionale con sentenza 22 ottobre 1964-4 febbraio 1965, n. 4. 

[2] Una posizione particolare veniva riconosciuta a Palermo (D. 28 maggio 1860, n. 9) con la ricostituzione 
del Senato, sotto la presidenza del pretore, al quale venivano attribuite «le facoltà date al governatore del 
distretto». 

[3] Veniva anche istituita la Giunta provinciale amministrativa presieduta dal prefetto. 

[4] Come è noto i documenti delle sottoprefetture di Alcamo e di Mazara del Vallo, di grande interesse per la 
storia locale in epoca moderna, sono conservati presso il locale Archivio dello Stato di Trapani (anche fra gli 
atti della prefettura). 
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I dati statistici per passare dalle discriminazioni ai diritti 

 

di Franco Pittau, Luca Di Sciullo e Antonio Ricci 

Sono passati 24 anni dal 1991, quando, con il supporto dell’indimenticabile mons. Luigi Di Liegro, 
si diede l’avvio al Dossier Statistico Immigrazione. Con il tempo sono intervenuti continui 
perfezionamenti nella metodologia di ricerca e anche nella veste editoriale. I redattori più anziani si 
occupano del rapporto da circa quindici anni e altri se ne sono aggiunti successivamente, ma il gruppo 
è stato reso coeso dall’insistenza sul lavoro di équipe interdisciplinare e sull’apertura all’esterno, con 
il coinvolgimento di oltre un centinaio di autori, tra cui un significativo numero di immigrati. A tutti, 
e in particolare ai membri del Comitato scientifico e a quelli delle redazioni regionali, va un sentito 
ringraziamento. 

Il 2014 è il secondo anno in cui il Dossier viene redatto con il patrocinio e il contributo finanziario 
dell’UNAR/Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo la fruttuosa esperienza precedente, questo trasferimento 
dall’ambito ecclesiale a quello pubblico ha consentito di rafforzare l’impostazione originaria. Le 
caratteristiche del rapporto consistono, infatti, in un rigoroso ancoraggio delle considerazioni ai dati, 
considerandoli una base non pregiudiziale per trarne dei concetti. Il messaggio è contenuto nel titolo 
stesso dell’opera: Dossier Statistico Immigrazione. L’affezione dimostrata dagli operatori, dai 
ricercatori e dai funzionari va a sostegno di questa affermazione. 

I giornalisti sono soliti chiedere quale è la chiave più caratterizzante del nuovo rapporto. Non è così 
agevole riassumere in qualche parola il significato di migliaia di dati. Comunque, questi convergono 
nel portarci a ritenere che in Italia siamo arrivati a un punto di non ritorno. L’immigrazione è 
aumentata anche nel 2013, un ulteriore anno di grave crisi occupazionale, così come è aumentata in 
questi ultimi difficili sei anni, rivelando il suo carattere strutturale. Questo aumento, seppure 
ridimensionato rispetto a quello conosciuto nel decennio di inizio secolo, continuerà anche negli anni 
a venire e, se nel 2013 è stato raggiunto il livello di 5 milioni di presenze regolari, nel 2020 verranno 
superati abbondantemente i 6 milioni, più dell’attuale popolazione complessiva che si riscontra nel 
Lazio o nella Campania, mentre prima di metà secolo gli immigrati saranno più numerosi dei 9 milioni 
di abitanti che conta attualmente la Lombardia. 



Il fattore quantitativo ha la sua importanza e non va trascurato. Non sono pochi a rendersene conto 
nel mondo politico-istituzionale e nel mondo sociale, ma in questi stessi ambiti continuano ad essere 
molti quelli che non percepiscono ancora questo andamento. La loro resistenza, più che 
ridimensionare la portata del fenomeno migratorio, contribuisce spesso solo a rendere più difficile le 
condizioni delle persone coinvolte nella mobilità, come attestano le inaccettabili asprezze nei 
confronti di chi arriva come profugo o chi vive stabilmente in Italia. 

Il Dossier Statistico Immigrazione 2014 mette a disposizione i dati in grado di mostrare la 
superficialità con cui si affrontano i fattori di espulsione nei Paesi di origine e le condizioni di 
integrazione in Italia. In questa presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2014 faremo prima 
cause che nei Paesi di origine influiscono sull’esodo e, quindi, ad alcuni aspetti del processo di 
integrazione in Italia, per poi esporre qualche riflessione sulle prospettive di una fruttuosa convivenza. 

I dati più significativi del Dossier 2014 

In Italia, gli stranieri residenti alla fine del 2013 sono risultati 4.922.085 su una popolazione di 
60.782.668, con un’incidenza dell’8,1%. Le donne sono il 52,7% e i minori oltre 1 milione, mentre 
sono 802.785 gli iscritti a scuola nell’anno scolastico 2013/2014 (incidenza del 9,0% sulla 
popolazione scolastica complessiva), tra cui 11.470 rom. Il livello di istruzione è notevole: il 10,3% 
ha una laurea e il 32,4% un diploma (dati del Censimento del 2011). Nel 2013 i residenti sono 
aumentati di 164.170 unità al netto delle revisioni censuarie. Secondo la stima del Centro Studi e 
Ricerche IDOS la presenza complessiva degli immigrati in posizione regolare è però più alta e 
ammonta a 5.364.000 persone. 

Nel 2013, i visti per soggiorni superiori a 90 giorni sono stati 169.055, di cui solo 25.683 per lavoro 
subordinato e 1.810 per lavoro autonomo. Attualmente hanno maggiore peso sull’aumento della 
popolazione straniera i visti per ricongiungimento familiare (76.164) e le nuove nascite (77.705 a 
fronte di 5.870 decessi). Notevole è anche l’incidenza delle famiglie con almeno uno straniero 
(2.354.000, pari al 7,1% di tutte le famiglie residenti in Italia), che in un quarto dei casi sono miste. 

Nonostante il policentrismo delle provenienze (196 paesi), si riscontra una notevole prevalenza di 
alcune aree di origine: oltre la metà (51,1%) proviene da soli cinque paesi (Romania, Albania, 
Marocco, Cina e Ucraina) e circa i due terzi (64%) dai soli primi dieci. Un quarto della popolazione 
straniera risiede in quattro province (Roma, Milano, Torino e Brescia). Gli stranieri residenti in 
Lombardia (oltre 1 milione) rappresentano il 22,9% del totale nazionale e quelli della provincia di 
Roma (oltre mezzo milione) il 10,3%. I permessi scaduti senza essere rinnovati sono stati 262.688 
nel 2011, 166.321 nel 2012 e 145.670 nel 2013. Tuttavia, ufficialmente, le partenze per l’estero hanno 
coinvolto 44mila cittadini stranieri e 82mila cittadini italiani, tra i quali quelli residenti all’estero sono 
4.482.115. 

Al Censimento del 2011 in media la differenza di età tra stranieri e italiani è stata di 13 anni (31,1 
rispetto a 44,2) e questo divario ad oggi fa sì che l’immigrazione influisca positivamente anche sul 
sistema pensionistico. Nel 2013, secondo la stima di IDOS, la quota di immigrati che raggiungeranno 
l’età pensionabile salirà al 2,6% rispetto al totale dei casi, per poi passare al 4,3% nel 2020 e al 6,0% 
nel 2025. I cittadini italiani per acquisizione, che erano solo 285.785 nel 2001, sono aumentati a 
671.394 al Censimento del 2011, cui se ne sono aggiunti 65.383 che hanno acquisito la cittadinanza 
nel 2012 e 100.712 nel 2013. 

Sono in aumento gli sbarchi dei profughi in provenienza dall’Africa e dall’Asia medio-orientale. Al 
31 agosto 2014 le persone sbarcate in Italia sono state complessivamente 112.689, mentre diverse 
migliaia di persone sono morte in mare nonostante l’operazione “Mare Nostrum”, iniziata il 18 



ottobre 2013, che, un anno dopo, ha permesso di salvare oltre 130mila persone. Anche nel 2013 le 
richieste di asilo sono state in Italia di numero contenuto (26.620) rispetto ad altri Paesi europei 
(127mila in Germania, ad esempio). Il 10 luglio 2014 è intervenuto un accordo Stato-Regioni-Enti 
Locali per un piano nazionale di accoglienza e i posti messi a disposizione dallo SPRAR (Sistema di 
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati) sono stati portati a quasi 20mila entro il triennio 2014-
2016. 

Risultano in diminuzione le persone non autorizzate all’ingresso che sono state intercettate alle 
frontiere italiane (7.713), le persone rimpatriate (8.769) e quelle intimate di espulsione ma non 
ottemperanti (13.529), per un totale di 30.011 individui, in costante diminuzione dal 2006 (quando 
furono 124.381). Secondo la convinzione prevalente, la popolazione straniera in posizione irregolare 
è inferiore al mezzo milione, anche perché 430mila non autorizzati a stare in Italia sono stati 
interessati dai provvedimenti di emersione varati nel 2009 e nel 2012. 

Una realtà molto problematica è quella dei Centri di identificazione e di espulsione. Su 420 Cie 
operanti in tutta l’Ue (37.000 posti in totale), 10 sono in Italia, dove nel 2013 sono stati trattenuti 
5.431 uomini e 585 donne (inclusi 395 romeni e molti provenienti dal carcere), con un tasso di 
espulsioni eseguite pari al 45,7% e condizioni di vita critiche per quel che riguarda il rispetto dei 
diritti umani, come attesta anche l’organizzazione Medici per i diritti umani (MEDU) e come la stessa 
Commissione del Senato per i diritti umani ha riconosciuto. 

L’incidenza degli stranieri sul totale degli occupati era del 3,2% nel 2001 ed è aumentata nel 2011 
all’8,2%. I dati dell’Istituto Nazionale di Statistica attestano che nel 2013 si è trattato di 2,4 milioni 
di lavoratori. Alla fine dello stesso anno sono stati 3 milioni 113mila i disoccupati complessivi nel 
Paese, con un aumento di circa 639mila unità nel corso dell’ultimo biennio. Tra i lavoratori stranieri 
il tasso di disoccupazione è salito nel 2013 al 17,3% e il numero di disoccupati a 493mila. 

La crisi ha influito anche sull’invio delle rimesse che, pur rimanendo essenziali per le famiglie e i 
Paesi di origine degli immigrati, sono ulteriormente diminuite nel 2013 a 5,5 miliardi di euro, circa 
un quinto in meno rispetto all’anno precedente e molto di meno rispetto al picco raggiunto nel 2011 
(7,4 miliardi di euro). Non sono mancati i casi di discriminazione segnalati dall’UNAR, che nel 2013 
sono stati 1.142, dei quali 784 (pari al 68,7%) determinati da fattori di carattere etnico-razziale. 
L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, attraverso il Dossier Statistico Immigrazione 2014 
propone una lettura realistica del fenomeno basata sulle statistiche e libera dalle ideologie, in funzione 
di una gestione lungimirante in grado di valorizzarne il più possibile l’apporto nella società. 

Un approfondimento sul contesto internazionale 

Malgrado la crisi economica, i flussi internazionali continuano ad intensificarsi. Nel 2013 è stata 
raggiunta la soglia record di 232 milioni di migranti nel mondo (cioè 1 persona ogni 33). L’Italia, con 
5,7 milioni di nati all’estero (di cui circa 5 milioni stranieri), si colloca nel panorama internazionale 
in undicesima posizione tra i Paesi maggiormente coinvolti. 

In questo complesso quadro internazionale, sono numerosi i luoghi comuni da sfatare: 

- è vero che 7 migranti su 10 sono partiti da un Paese del cosiddetto Sud del mondo, tuttavia di essi 
solo la metà si è diretta verso i Paesi del Nord (81,9 milioni) e altrettanti verso quelli del Sud (82,3 
milioni); 

- si assiste ad una coesistenza degli immigrati economici (oggi secondo l’ILO il 5% della forza lavoro 
mondiale) con una pluralità di altre tipologie: ricongiungimenti familiari (oltre 35 milioni di 



adolescenti coinvolti), migrazioni forzate di richiedenti asilo (16,7 milioni di rifugiati, 1,2 milioni di 
richiedenti asilo e 33,3 milioni di sfollati interni), migrazioni altamente qualificate e brain drain (un 
terzo degli immigrati nei Paesi OCSE – 27,3 milioni – è in possesso di un titolo di studio di livello 
universitario), ecc; 

- gli immigrati in Italia provengono da aree differenziate: sia da Paesi a forte pressione migratoria 
come l’Albania (di cui il 45,1% della popolazione è all’estero) e da Paesi con un forte differenziale 
di sviluppo come per esempio l’India o la Nigeria (con un Pil pro capite a parità di potere d’acquisto 
7 volte inferiore), ma anche da Paesi caratterizzati da una significativa prossimità geografica (come i 
Paesi del Maghreb o dei Balcani) o culturale (come la Romania), così come da grandi Paesi al tempo 
stesso di immigrazione e di emigrazione (come l’Ucraina, che conta oltre 5 milioni di immigrati e 
altrettanti di emigrati) o da Paesi per i quali l’Italia rappresenta una meta del tutto secondaria, 
nonostante la significativa comunità ormai residente (come i 223mila residenti cinesi, che 
rappresentano appena il 2,4% della propria diaspora); 

- la dimensione dei flussi irregolari può essere colta solo attraverso l’attività di intercettazione da 
parte delle forze di polizia: in dieci anni, tra 2004 e 2013, sono stati 118.307 i respinti alla frontiera e 
191.315 i rimpatriati. Questa componente rimane minoritaria rispetto a quella regolare, anche se la 
diffusa attività di sfruttamento (trafficking e smuggling) determina risvolti umanitari tragici: è questo 
il caso della missione italiana Mare Nostrum che tra ottobre 2013 e ottobre 2014 ha salvato nel 
Mediterraneo la vita a 150mila persone (di cui la metà provenienti da Siria ed Eritrea, aree 
particolarmente pericolose), mentre restano incerte le prospettive future della missione comunitaria 
Triton, affidata a Frontex con obiettivi molto più limitati, senza un piano di re-insediamento e senza 
il coinvolgimento delle autorità dei Paesi di partenza e soprattutto di transito. 

A livello di governance, esaurito nel 2014 il cosiddetto Programma di Stoccolma, l’UE stenta a 
trovare un nuovo accordo su una piattaforma condivisa, soprattutto dopo l’affermazione nelle ultime 
elezioni europee dei partiti politici più apertamente anti-immigrazione (25 maggio 2014). Nell’UE, 
con 50,9 milioni di immigrati e 34 milioni di stranieri, insieme all’euroscetticismo regna lo 
spauracchio dell’immigrazione senza controllo e si assiste ad un graduale allargamento della 
categoria degli “stranieri indesiderati”: prima lo erano gli irregolari, poi i richiedenti asilo, quindi gli 
immigrati non comunitari e in particolare quelli musulmani, fino alla stessa mobilità infra-europea 
(lo UK Indipendence Party, per esempio, ritiene che ci sarebbero “troppi italiani” sul suolo 
britannico). 

All’acceso dibattito mediatico però non corrispondono politiche di livello europeo altrettanto incisive 
e, inoltre, come denunciato da Amnesty International, continua una spesa non equilibrata fatta più per 
proteggere le frontiere con l’acquisto di nuovi equipaggiamenti e infrastrutture tecnologiche che per 
il miglioramento della situazione dei richiedenti asilo, delle procedure e dei servizi di accoglienza e 
di integrazione (1 miliardo e 800 milioni di euro vs appena 700 milioni di euro durante il quadro 
finanziario 2007-2013). Non va trascurata l’altra faccia della medaglia rappresentata proprio dai 4,5 
milioni di cittadini italiani che vivono all’estero, con una crescente mobilità riscontrata negli ultimi 
anni (82.095 emigrati solo nel 2013), anche se ancora bassa rispetto alla media UE a 28 (pari a solo 
il 3% della forza lavoro, secondo i più recenti dati Eurostat). 

Ambiti di discriminazione a sfavore degli immigrati 

Anche grazie all’impulso fornito dall’UNAR, in questa edizione del Dossier per la prima volta un 
capitolo specifico viene dedicato agli indicatori di discriminazione degli immigrati in Italia a livello 
territoriale. In effetti, le discriminazioni che gli immigrati subiscono ancora in diversi ambiti della 
loro vita, soprattutto in campo sociale e lavorativo, incidono pesantemente sulle possibilità 



dell’integrazione, dal momento che la condizione fondamentale perché l’integrazione abbia credibili 
chance di realizzazione è proprio che, almeno nelle dimensioni più importanti della vita civile, si 
riscontri una effettiva e verificabile uguaglianza di trattamento e di diritti tra italiani e stranieri. Ma 
la strada da fare, sotto questo aspetto, pare ancora molta. In effetti, facendo un confronto statistico tra 
la condizione degli immigrati e quella degli italiani in alcuni importanti settori di inserimento sociale 
e occupazionale, balza una differenza a svantaggio degli immigrati che dà la misura di quanto ci sia 
ancora da recuperare in termini di parità di condizioni. 

Il primo degli ambiti di inserimento sociale in cui è stato condotto questo confronto è quello che 
riguarda l’accesso al mercato della casa, attraverso la misura dell’impatto economico che il costo 
medio annuo di affitto al mq ha sulla popolazione straniera e su quella italiana, a seconda delle zone 
abitative (centro o periferia) in cui si concentrano maggiormente: ebbene, a livello nazionale si 
osserva che in media gli stranieri sostengono, pro capite, un costo per l’affitto della casa che è 
superiore di un quinto (19,6%) a quello che sostengono mediamente gli italiani. Se a questo si 
aggiunge, come aggravante, che la retribuzione media pro capite dei lavoratori dipendenti immigrati 
è inferiore di oltre un quarto (27%) a quella degli italiani, ben si comprende come la casa resti un 
bene primario di welfare ancora largamente proibitivo per gli immigrati. Con tutto quello che 
l’abitazione rappresenta ai fini di una stabilizzazione familiare in Italia, e senza contare le varie forme 
di preclusione verso gli stranieri da parte dei proprietari. 

Un secondo ambito sociale di comparazione tra italiani e stranieri è quello della scuola, e riguarda in 
particolare la massiccia canalizzazione degli studenti stranieri di scuola superiore in percorsi che 
puntano a un immediato inserimento nel mondo del lavoro, piuttosto che a un proseguimento degli 
studi a livello universitario: sono appena il 20,6% quelli che scelgono un liceo invece che un istituto 
tecnico o professionale, a differenza del 43,7% tra gli italiani (una percentuale più che doppia). Il che 
pregiudica, anche per le nuove generazioni di origine straniera, la possibilità di competere nel mercato 
del lavoro per posti di più alta qualifica, perpetuando così quel modello di inserimento subalterno 
(tipico del nostro mercato “duale”), in cui gli immigrati vengono relegati agli impieghi più 
dequalificati, faticosi, poco retribuiti e precari, che caratterizza l’occupazione straniera in Italia sin 
dalla prime generazioni. E rischiando, così, di tenere bloccata la mobilità sociale degli immigrati 
anche nel loro ricambio generazionale. 

Del resto, che ci troviamo ancora in un mercato del lavoro a doppio passo per italiani e stranieri, lo 
confermano anche gli altri due indicatori di discriminazione considerati, entrambi riguardanti 
l’inserimento occupazionale, mostrando: da una parte, che ben la metà (49,0%) dei lavoratori 
immigrati che hanno iniziato il proprio rapporto di lavoro prima del 2013 lo hanno visto terminare 
nel corso dello stesso anno (perché licenziati, dimissionati o per mancato rinnovo del contratto alla 
scadenza) mentre tra gli italiani la quota è di ben 20 punti inferiore (29,0%), a dimostrazione della 
maggiore precarietà delle occupazioni riservate agli stranieri; e, dall’altra parte, che in media le ore 
di lavoro dichiarate in un anno da 100 lavoratori immigrati equivalgono a quelle di 82 ipotetici 
impieghi a tempo pieno per l’intero anno, mentre quelle dichiarate in media da 100 lavoratori italiani 
equivalgono a oltre 90 posti di lavoro continuativi e a tempo pieno, a dimostrazione di un impiego 
dei lavoratori stranieri maggiormente discontinuo e a tempo parziale (secondo un modello lavorativo 
“a singhiozzo”). Una discontinuità, lo sappiamo, spesso integrata con ore non dichiarate o con 
impieghi totalmente senza contratto, con tutto ciò che questo comporta sia in termini di tutela (anche 
previdenziale e infortunistica), sia sulla permanenza regolare in Italia dei non comunitari. 

In conclusione, bisogna pensare in grande. L’immigrazione può essere un fattore di globalizzazione 
in positivo. Per i diretti interessati, assicurandone una vita dignitosa e la valorizzazione delle 
competenze, con interventi sulle norme e sul sistema produttivo e anche sugli atteggiamenti. Per i 
Paesi di origine, che trovano un sostegno nelle rimesse, nell’acquisizione di nuove competenze 



professionali, nei nuovi legami commerciali e nell’imprenditoria di ritorno. Per l’Italia, che tramite 
le diaspore economiche (2,5 milioni di lavoratori) e le élite formatesi nelle università italiane (circa 
110mila giovani) può intessere più fruttuosi rapporti, funzionali alla sua economia e alla sua cultura. 
È già scritto per ragioni demografiche che l’Italia sarà un Paese di maggiore immigrazione. Bisogna 
preparare questo futuro con una mentalità adeguata, che impegna sia i decisori pubblici sia i singoli 
cittadini. 
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dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento 
Pari Opportunità.  Gli autori hanno al loro attivo, singolarmente o in gruppo, numerose pubblicazioni: in 
particolare, Pittau sugli aspetti metodologici e sulla sicurezza sociale, Di Sciullo sui processi di integrazione e 
Ricci sul contesto internazionale. 
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Il Sanfilippo ritrovato 

 

Particolare di un viso (ph.Anna Maria Sanfilippo) 

di Anna Maria Sanfilippo 

In una gradevolissima serata di luglio dell’anno scorso, a casa mia in campagna, durante una 
amichevole conversazione con gli attuali proprietari del villino di Scerbi, Milena e Paolo Sieli, 
circostanze favorevoli hanno fatto sì che potessi parlare dell’opera murale che Antonio Sanfilippo, 
cugino di mio padre, aveva dipinto durante l’estate del 1943, proprio nel villino di Scerbi a Partanna. 

Paolo, ingegnere progettista, mi aveva comunicato che a giorni sarebbero iniziati i lavori di 
demolizione per la ricostruzione della casa di Scerbi che Milena, sua moglie, aveva ereditato dai 
genitori i quali l’avevano acquistata negli anni cinquanta. Mi raccontava che il bene era stato occupato 
impropriamente e che, solo a seguito dell’intervento dell’autorità giudiziaria, l’immobile, da poco, 
era ritornato in loro possesso. 

Dopo averlo ascoltato, quasi lo implorai a ritornare indietro rispetto alla determinazione di abbattere 
il fabbricato, danneggiato gravemente dagli eventi sismici, ma certamente ancor di più dall’incuria e 
dall’abbandono che negli anni lo avevano ridotto in uno stato di precarietà assoluta, se prima non 
avesse verificato l’esistenza di quel dipinto murale di cui tanto avevo sentito parlare dai miei familiari. 

Devo dire che li trovai particolarmente sensibili a quanto cercavo di argomentare; vollero che 
raccontassi loro quello che sapevo e ancor meglio quello che a casa, per primo da mio padre, poi dalla 
zia Concetta, sorella di Antonio Sanfilippo, ma soprattutto da mio zio Italo, fratello di mio padre, 
avevo sentito narrare. 



All’interno di quell’immobile, “nella casa di Scerbi” mi dicevano, esisteva un grande dipinto che 
occupava le pareti della sala al primo piano. La casa di Scerbi rappresentava per lo zio Totò – così 
noi lo abbiamo sempre chiamato – un posto tranquillo, un po’ lontano dal paese dove gli piaceva 
andare a dipingere e dove si ritrovava spesso con gli amici. 

La possibilità di riportare alla luce il dipinto murale, divenne un fatto concreto quando l’ing. Paolo 
Sieli, dopo alcuni giorni dal nostro occasionale incontro, con aria soddisfatta mi chiamò al telefono 
invitandomi a Scerbi. Mi accompagnò al primo piano e mi mostrò quello che era venuto fuori non 
appena sfiorato lo strato di calce color azzurro cielo che ricopriva le pareti. Era visibile già parte di 
un corpo nudo con chiare fattezze femminili, dai colori che andavano dal seppia al giallo scuro. 

Ero felice, perché quel dipinto realizzato nella lontana estate del 1943, da tutti ritenuto perduto, 
ritornava e si concretizzava ai miei occhi. Dopo tale scoperta, i proprietari, piuttosto che proseguire 
nel progetto di demolizione, hanno deciso di avviare le procedure per l’elaborazione di un progetto 
di restauro dell’immobile, certamente più impegnativo da tanti punti di vista, e di avviare l’immediata 
messa in sicurezza del fabbricato, così da consentire a tecnici esperti di portarlo interamente alla luce 
attraverso un attento e accurato restauro. 

Mio padre mi aveva parlato tante volte di quest’opera ma, come già accennato, è stata soprattutto 
decisiva la testimonianza dello zio Italo il quale, avendo avuto da ragazzo più volte occasioni di 
entrare in quella stanza, ed avendo più volte ammirato e direi quasi contemplato quel dipinto, è ancora 
oggi, in grado di descriverlo nei particolari, ricordando posture, colori, espressioni del volto di 
quell’allegra comitiva ivi raffigurata. 

Io non ho certo le competenze per entrare in valutazioni critiche riguardanti il percorso artistico di 
Antonio Sanfilippo pittore; sarà compito degli studiosi quando l’opera giovanile sarà interamente 
riaffiorata e completato il relativo restauro. Quello che sento di dire è che, certamente sulla base di 
componenti affettive e di una sensibilità rafforzata via via negli anni, ho avvertito sempre più forte la 
spinta a documentarmi sulle motivazioni di fondo della sua ricerca pittorica, riscontrando un’affinità 
con il suo stile di vita misurato, tendenzialmente taciturno, ma straordinariamente ricco per profondità 
di sentire ed eleganza relazionale. 

In seguito, per un ulteriore caso fortuito, l’ing. Sieli ed io parlammo del ritrovamento ad un amico 
comune, il professore Vito Zarzana. Questi ne informò la direttrice del Museo Riso, prestigioso museo 
di arte contemporanea della Sicilia, la dottoressa Valeria Li Vigni la quale, dopo un sopralluogo e 
dopo avere visionato quella parte di dipinto che già era stato scoperto, certificò, con la consulenza del 
professore Bruno Corà, l’autenticità del dipinto murale denominato “l’Atelier” di Scerbi, opera 
giovanile di Antonio Sanfilippo. 

L’impegno dei proprietari dell’immobile nell’eseguire, prioritariamente, i lavori di ripresa strutturale 
del fabbricato e successivamente i lavori di restauro del dipinto ritrovato, mi hanno dato un ulteriore 
impulso a continuare a contribuire a tutte le iniziative volte a portare definitivamente alla luce questo 
significativo e importante lavoro del giovane Antonio Sanfilippo. 

Che si tratta di un lavoro di particolare interesse per la conoscenza del percorso artistico di Sanfilippo, 
lo affermava Benedetto Patera nel fascicolo-supplemento della rivista Kalòs (1991), interamente 
dedicato alla “poesia del suo segno-colore”: «Nel frattempo – egli scrive – a Partanna aveva dipinto 
a più riprese le pareti del villino di Scerbi, raffigurando, nella più ampia di esse, “l’Atelier”, per cui 
posarono alcuni dei suoi amici insieme alla ragazza partannese più in vista del momento: opera 
purtroppo perduta». Così nel catalogo “La vita e l’opera di Antonio Sanfilippo”, Pier Paolo Pancotto 
scriveva: «Nel 1943 tornato a Partanna per le vacanze estive è costretto a rimanervi a causa degli 



eventi bellici. Ottiene la cattedra di disegno presso l’Istituto Magistrale cittadino e si dedica alla 
decorazione (perduta) del villino di Scerbi». 

Per concludere, ritengo utile e pertinente citare alcune personali espressioni di Antonio Sanfilippo 
riguardanti la tenuta di Scerbi, vista da lui come “Atelier”: «Se mi inoltro nella valle, che è ai piedi 
della casa, ma un po’ discosta, mi accade di vedere cose che veramente mi estasiano. Una natura la 
più esuberante che si possa immaginare (…): alti alberi, salici, pioppi (…); il viottolo si interna tra 
macchie altissime dove spicca qualche tronco grigio perla o addirittura arancio e rosso. Con il sole 
che penetra tra i rami e le foglie diventa una magìa: gialli, verdi, rossi arancioni (…) come si fa a 
suscitare la stessa emozione? Mi sento incapace (…). In questi ultimi mesi sono stato in campagna (a 
Scerbi) ogni giorno (…). Ho dipinto paesaggi, ritratti, è stato bello. Anche se a volte non dipingevo, 
vivevo lo stesso esteticamente» (Catalogo Generale: 310). 

Mi piace infine riportare qui di seguito la testimonianza di mio zio Italo Sanfilippo, autore, tra l’altro, 
di numerose pubblicazioni di interesse pedagogico e unica persona ancora vivente che ha visto tale 
dipinto nella fase dell’esecuzione e, successivamente, nella sua definitiva compiutezza. 

La testimonianza del cugino Italo Sanfilippo 

«Ho seguito con vivo interesse e particolare emozione le fasi progressive di ricerca che l’architetto 
Anna Maria Sanfilippo ha condotto con la particolare discrezione che il caso richiedeva, per poter 
approdare, sulla base di indici attendibili, al ritrovamento dell’esteso dipinto parietale eseguito da 
“Totò della zia Fedele” (così chiamavamo Antonio Sanfilippo nella cerchia parentale) nel suo villino 
di Scerbi, agli inizi della sua formazione pittorica. 

Più volte con Anna Maria ne abbiamo parlato, non rassegnandoci all’idea che fosse definitivamente 
perduto. I passi fatti per giungere all’autenticità del rinvenimento sono stati resi noti ufficialmente 
nel corso dell’incontro tenutosi recentemente, il 23 novembre 2014, al Castello Grifeo di Partanna, 
cui hanno partecipato autorità competenti sul piano artistico-culturale e tecnico amministrativo. 

Il mio apporto “a distanza” è consistito nel fornire nitide indicazioni, nonostante il tempo trascorso, 
che potessero garantire al tempo stesso l’autenticità della scoperta e la puntuale descrizione di quella 
gioiosa composizione pittorica, di chiaro sapore goliardico, più volte da me osservata e direi quasi 
contemplata. 

Restano vive, infatti, nel ricordo, la naturalezza delle posture, l’armoniosa distribuzione del colore, 
l’espressione gioiosa dei volti da cui trasparivano le specifiche connotazioni temperamentali di 
ciascuno, che Totò aveva saputo rendere con sorprendente naturalistica incisività e con quella 
capacità di penetrazione psicologica che solo il genio pittorico riesce a realizzare. 

Avevo all’epoca circa nove anni, ed ero di casa per la particolarità del legame parentale: mia madre 
e sua madre erano sorelle; mio padre e suo padre, oltre ad essere fratelli, erano entrambi maestri di 
scuola elementare, ed io sono stato alunno di suo padre negli ultimi tre anni della scuola elementare. 

Questa particolare familiarità mi consentiva di frequentare spesso la loro casa, sentendomi 
affettuosamente accolto. 

Erano gli anni dell’immediato dopoguerra, Antonio tornava in famiglia nel periodo estivo e 
trascorreva lunghe ore nel suo studio situato nella stanza attigua al salotto di casa o nell’atelier di 
Scerbi, dove si incontrava spesso con la sua cerchia fidata di amici. 



Era il corpo umano, in quel tempo, oggetto specifico della sua ricerca pittorica, volta soprattutto ad 
indagare il mistero dei tratti del volto. Oltre ad eseguire diversi suoi autoritratti con esiti pittorici 
diversi, come gli esperti chiariranno, chiedeva spesso a persone della cerchia parentale e amicale di 
posare per lui. 

Era poco loquace, ma, paziente, se gli esprimevo le mie curiosità sugli strumenti del suo lavoro (allora 
si dedicava anche alla scultura additiva), sul perché sulla tavolozza pasticciasse continuamente i 
colori con un ritmo tutto suo, e perché da un certo momento in poi non ritraesse più i particolari del 
volto umano, si disponeva a spiegarmi. 

Ricordo ciò, a proposito di un suo particolare quadro di ispirazione biblica, riproducente il “Sacrificio 
di Isacco”, dipinto più volte modificato con valenza quasi catartica: dall’iniziale postura di Abramo 
nell’atto crudele di sacrificare il figlio, alla successiva scelta di rappresentare il momento risolutorio 
del dramma con l’intervento dell’angelo che gli restituiva illeso il figlio. Non è esclusa, a mio vedere, 
l’influenza di Carena che proprio in quel tempo in un suo dipinto del 1939 aveva raffigurato 
“Giacobbe che lotta con l’angelo” (cfr. Catalogo generale dei dipinti di A. Sanfilippo, a cura di 
Appella e D’Amico: 9), ma chi conosce la conflittualità (espressamente dichiarata da Antonio in una 
delle sue lettere del tempo) che egli ebbe con suo padre, il quale non condivideva e osteggiava la sua 
scelta di dedicarsi all’arte pittorica, non può non cogliere, nel rifacimento di cui sopra, la travagliata 
soluzione di conflittualità edipiche. Sono aspetti che solo ora riesco a cogliere nella loro autentica 
valenza esistenziale. 

E fu allora, di fronte a quei due volti espressivi, ma non definiti nei particolari, che così rispose alla 
mia domanda: «Non sempre è facile far vedere quello che possono provare le persone in certi 
momenti». La riproduzione di tale dipinto, accanto a quello di “Veduta di Scerbi” è riportata a nel 
Catalogo Generale dei suoi dipinti (115). 

Questi brevi cenni, per rendere chiara l’opportunità che ho avuto di rimirare il dipinto parietale 
recentemente ritrovato e non ancora pienamente riportato alla luce. Ho assicurato ad Anna Maria la 
mia collaborazione nella delicata fase del totale recupero. Spesso con Antonella, unica figlia di Totò, 
parliamo di questa fase giovanile di suo padre, alla quale lei è particolarmente interessata. 

Addentrandomi, recentemente, nei contenuti e nelle puntuali valutazioni critiche di Appella e 
D’Amico, nel prezioso Catalogo cui si è fatto cenno, ho avuto modo di rilevare, sulla base di una 
documentazione inequivocabile, l’incidenza delle prime produzioni pittoriche di Antonio, realizzate 
nell’atelier di Scerbi, sulla sua successiva e pluridirezionale produzione pittorica, che ha toccato le 
vette più alte nella sperimentazione astrattista e spazialista, in costante evoluzione creativa fino alle 
travagliate ultime sue opere. 

Numerosi critici, infatti, hanno individuato nel suo “segno”, definito “poetico” per la sua leggerezza 
e profondità polisemica, la presenza in filigrana della particolare luminosità e della esuberante 
vegetazione mediterranea, nonché il ricorrente “tema dell’isola”, segno chiaro di nostalgici rimandi 
ai suoi esordi “particolarmente felici, pieni di quella creatività e lucidità priva di problemi e tesa 
positivamente verso il raggiungimento di una meta”. Sono parole, quest’ultime, pronunciate da sua 
moglie, la pittrice Carla Accardi, in un’intervista del 1992». 

Dialoghi Mediterranei, n.11, gennaio 2015 
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Anna Maria Sanfilippo, laureatasi nel 1981 in Architettura presso l’Università degli studi di Palermo, esercita 
senza soluzione di continuità la libera professione di architetto dal 1982 ad oggi. Si occupa della progettazione 
e della direzione dei lavori di opere con committenza privata e pubblica, ha partecipato a numerosi corsi di 
progettazione, convegni e seminari e ha curato mostre e allestimenti espositivi. 
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Il riccio di mare e il gambero rosa nel bacino del Mediterraneo, dal 
Cambriano all’Olocene 

 

Esoscheletri di Paracentrotus lividus (da www.naturamediterraneo 

di Luigi Speciale 

Fra le specie di echinodermi più diffuse nel Mar Mediterraneo vi è il Paracentrotus lividus, il comune 
riccio di mare commestibile, presente lungo la maggior parte della costa a una profondità variabile 
fra 0 e -80 mt (maggiore diffusione fra 0 e -30 mt), sfruttato dal genere umano sin dai tempi più 
antichi. Le sue origini risalgono alla prima parte dell’Era Paleozoica, nel periodo comunemente 
denominato Cambriano (570-500 mil. di anni fa). Fossili di echinodermi integri o parziali sono stati 
rinvenuti e documentati lungo i principali rilievi montuosi della penisola italiana, dalle Alpi Marittime 
ai monti siciliani. 

In particolare, nei monti prospicienti le coste della Sicilia occidentale, nella provincia di Trapani, è 
documentata la presenza di echinodermi fossili in un continuum che va dall’Aaleniano all’Oxfordiano 
(175-155 mil. di anni fa, piani del periodo Giurassico Medio e Superiore) (Catalano et al., 2011). 



Il primo periodo dell’Era Quaternaria, il Pleistocene (2,5 mil.-10.000 anni fa), caratterizzato 
dall’alternarsi di lunghe fasi glaciali e interglaciali, è stato sicuramente uno dei momenti più 
sfavorevoli per la diffusione del Paracentrotus lividus nel bacino del Mediterraneo. Infatti, durante 
l’ultima glaciazione del Würm (80.000-10.000 anni fa) il livello del mare si è abbassato mediamente 
di -130 mt rispetto a quello attuale, con picchi di -200 mt e temperature molto rigide, che non sono 
particolarmente gradite al riccio di mare. 

Il Pleistocene segna anche lo sviluppo delle prime comunità preistoriche, che vivevano 
sostanzialmente di caccia e raccolta. Lungo le coste mediterranee sono visibili alcuni siti preistorici, 
principalmente grotte e ripari, che evidenziano lo sfruttamento di molluschi, crostacei ed echinodermi 
come il Paracentrotus lividus. 

Pur non avendo un dato certo in merito, si può ipotizzare la raccolta di ricci in superficie sino ai primi 
metri di profondità, utilizzando direttamente le mani o utensili oblunghi e piatti per agevolare il 
distacco dalla roccia; mentre per perforare la parte inferiore del guscio ed estrarre le gonadi, è 
plausibile l’utilizzo di drills (perforatori). Un’annotazione riguarda il dato archeologico: lo 
sfruttamento del Paracentrotus lividus in epoca preistorica è maggiormente attestato nella zona della 
Penisola Iberica, sia sul versante mediterraneo che su quello atlantico, mentre su tutto il resto del 
bacino del Mediterraneo la documentazione in merito è più esigua. Bisogna sottolineare il fatto che 
il riccio di mare non occupava un posto primario nelle abitudini alimentari, pur avendo degli ottimi 
valori nutrizionali, racchiusi però in minime quantità per soddisfare a pieno il fabbisogno energetico 
giornaliero; oltre a ciò, la reperibilità del dato non è del tutto semplice, se non attraverso l’analisi dei 
coproliti (escrementi fossili), spine e frammenti di esoscheletro. In altri casi, essi possono essere 
identificati e quantificati analizzando alcune strutture calcaree, note come lanterne di Aristotele 
(Guti’Errez Zugasti, 2011). 

È nell’Olocene, l’epoca che va dalla fine dell’ultima glaciazione würmiana sino ai nostri giorni, in 
condizioni climatiche favorevoli, che il riccio di mare trova maggior diffusione. Più avanti sulla linea 
cronologica, la civiltà fenicio-punica ha lasciato tracce ben più evidenti sul suo sfruttamento lungo le 
coste dei luoghi sotto la sua influenza. In Sardegna, durante la campagna di scavi del 2005 nell’abitato 
dell’antica Sulky (Sant’Antioco), sono stati studiati i resti faunistici del vano magazzino dell’area 
cosiddetta del Cronicario, in un arco cronologico che va dal VII – V sec. a.C. (fase fenicia) al III sec. 
a.C (fase punica). Il ritrovamento al suo interno di vari molluschi bivalvi ancora chiusi e di frammenti 
di Paracentrotus lividus fa supporre che nel magazzino venissero conservati anche prodotti freschi, 
da vendere al dettaglio, come sembra confermare anche il ritrovamento di due anfore tagliate per 
poter estrarre più facilmente il contenuto (Carenti, Wilkens, 2009). Un altro esempio molto 
interessante è lo studio faunistico della “vasca 52” nel santuario fenicio-punico di Tas Silġ presso 
l’isola di Malta. Tale struttura, fondata intorno all’VIII sec. a.C., fu verosimilmente utilizzata per 
pratiche di abluzione e poi obliterata tra la seconda metà del II e il I secolo a.C. da uno scarico ricco 
di ceramica e resti faunistici terrestri e marini. Al suo interno, numerosi e difficilmente quantificabili 
erano i frammenti di esoscheletri e aculei di ricci di mare, molluschi, crostacei e diverse varietà di 
pesci. La loro alta percentuale tra i resti di animali terrestri riflette l’importanza del consumo di 
prodotti marini per le popolazioni di cultura fenicio-punica (De Grossi Mazzorin, Battafarano, 2009). 

In epoca romana lo sfruttamento del Paracentrotus lividus è assiduo e continuo. Le fonti menzionano 
molto spesso la predilezione da parte dei Romani dei ricci provenienti da Miseno, nei pressi di Napoli. 
Esso diventa principalmente un prodotto d’élite, presente sulle tavole di molte ville patrizie. Ne è un 
esempio la casa di Marco Fabio Rufo, una tipica villa cittadina pompeiana, edificata fra il IV-III a.C 
e in uso sino al 79 d.C., data dell’eruzione del Vesuvio che sommerse l’intera Pompei (Grimaldi et 
al., 2011). 



Anche in questo caso, i frammenti di teca di riccio di mare sono molto numerosi, tanto da ipotizzare 
un ingente consumo alimentare delle gonadi, (fig.3) e perché no, un fenomeno di collezionismo dei 
gusci di Paracentrotus lividus, come spesso avviene anche oggi fra gli appassionati del mare. Per 
quanto riguarda l’ambito gastronomico dei ricci di mare, bisogna menzionare la figura di Marco 
Gavio Apicio. Dalle testimonianze di Cassio Dione (LVII, 19, 5), della Historia Augusta (II, 5, 9), 
dallo scolio a Giovenale (IV, 23), da Seneca (Dialog. XII, 10, 8) e da Tacito (Ann. IV,1) egli dovrebbe 
aver vissuto fra il 25 a.C. e il 37 d.C., sotto l’imperatore Tiberio. Considerato il più grande gastronomo 
del basso impero, gli è attribuito erroneamente il De re coquinaria, un manuale di cucina con 478 
ricette. Da un punto di vista filologico, è un testo molto complesso, costituito da più sezioni non 
omogenee tra loro, verosimilmente composte in più secoli, dal I a.C. al IV d.C. L’opera contiene 
ricette di salse e piatti completi, e si può datare in base alla lingua intorno al 385 d.C., con un 
linguaggio povero dal punto di vista letterario, ma adatto ai cuochi dell’epoca, trattandosi di un testo 
di uso corrente, al quale si aggiungevano in margine varianti e nuove ricette, dando così vita 
gradualmente al corpus attuale. 

Una sezione del De re coquinaria (IX, 8) è dedicata alle ricette a base di ricci di mare, semplicemente 
bolliti e serviti su un piatto o conditi con una salsa a base di foglie di alloro, pepe, miele, un filo 
d’olio, uova e tanto altro. Di seguito alcune ricette: 

In echino: accipies pultarium novum, oleum 
modicum, liquamen, vinum dulce, piper 
minutum. facies ut ferveat. cum ferbuerit, in 
singulos echinos mittes, agitabis, ter bulliat. cum 
coxeris, piper asparges et inferes. 
Aliter echino: piper, costum modice, mentam 
siccam, mulsum, liquamen, spicam Indicam et folium. 
Aliter echino: solum mittes in aqua calida, coques, 
levas, in patella compones, addes folium, piper, mel, 
liquamen, olei modice, ova, et sic obligas. in 
thermospodio coques, piper asparges et inferes. 
In echino salso: echinum salsum cum liquamen 
optimum, caroeno, pipere, temperabis et adpones. 
Aliter: echinis salsis liquamen optimum admisces, 
et quasi recentes apparebunt, ita ut a balneo sumi possint. 
(De re coquinaria, IX, 8) 
  

Come si può notare, in queste ricette vi è la costante presenza del liquamen, per alcune fonti 
identificabile col garum (Geoponica, XX, 46), un liquido derivante dalla spremitura di alici fresche, 
dal gusto molto forte e salato ma particolarmente apprezzato nel mondo romano sia per condire carne, 
pesce e verdure, ottimo conservante di alimenti, in alternativa al sale. 

Un’ultima osservazione riguarda l’utilizzo del riccio di mare come esca per catturare alcuni dei suoi 
predatori: l’orata e il sarago, insieme al polpo e alla stella marina. Rompendo alcuni gusci di riccio e 
rigettandoli in mare si attira una grossa quantità e varietà di pesci, a quel punto facilmente catturabili 
con l’ausilio di reti o “coppi”. Non è un caso, infatti, che queste specie siano spesso associate al 
ritrovamento di resti di Paracentrotus lividus. Pur non disponendo di fonti dirette in merito a tale uso, 
questa tecnica è ipotizzabile anche in epoca romana e non solo, forte del tramandamento della cultura 
marinara attraverso i secoli, che ha portato sino ai nostri giorni tantissime tecniche e tecnologie che 
erano già conosciute con certezza nel mondo antico. 



Uno dei crostacei più diffusi e sfruttati nel Mediterraneo è sicuramente il Parapenaeus longirostris, 
il comune gambero rosa (o bianco) che vive a una profondità variabile fra -20 e -700 mt (maggior 
diffusione fra -100 e -400 mt). Purtroppo non è possibile creare un excursus storico similare a quello 
del Paracentrotus lividus ed è molto importante specificare che tutte le informazioni a seguire non 
sono prettamente specifiche per questa specie di gambero, ma possono essere prese in considerazione 
con dovuto metodo filologico e distacco. Proprio per questo precisiamo che le fonti citate che 
seguiranno non chiariscono con esattezza se si tratti di gambero rosa, rosso o di altro tipo. Sebbene 
intorno a 50.000 anni fa le popolazioni umane fossero in grado di navigare abilmente, praticando in 
alcuni casi straordinari la pesca d’altura (Sud Est asiatico e Australia), in epoca preistorica veniva 
praticata prevalentemente la pesca costiera, e considerando le profondità a cui vive il Parapenaeus 
longirostris è plausibile comprendere la mancanza del dato archeologico. La pesca d’altura e, nel 
caso specifico del gambero rosa, la pesca a strascico nel Mediterraneo hanno sicuramente origini più 
recenti, richiedendo delle conoscenze sia marittime sia tecnico-navali ben più complesse. 

In epoca romana la pesca del gambero è accertata e documentata. Viene spesso menzionata la città 
marinara di Minturno (al confine fra Lazio e Campania), da cui provengono gamberi di ottima qualità 
e dimensione, dato ripreso nel 1787 dal biologo Filippo Cavolini nell’opera Memoria sulla 
generazione dei pesci e dei granchi («Tra i Gamberi furono in pregio quelli presso l’antica 
Minturno»). Sempre a Minturno viveva il già citato Marco Gavio Apicio, sul cui personaggio si sono 
tramandati diversi aneddoti, uno dei quali racconta di un suo viaggio ad Alessandria d’Egitto. Apicio 
era orgogliosissimo dei gamberi che si trovavano nel mare di Minturno. Un giorno, colto da un atroce 
dubbio, saltò su una delle sue imbarcazioni e prese il mare, diretto in Libia (inteso come Nord Africa), 
poiché qualcuno gli aveva raccontato che lì avrebbe trovato dei gamberi molto più grandi di quelli di 
Minturno (le città di riferimento sono Alessandria d’Egitto e Smirne). La traversata fu lunga e 
scomoda, a causa del tempo pessimo, ma Apicio riuscì comunque a giungere in Libia dove già si era 
sparsa la voce del suo viaggio alla ricerca dei gamberi giganti. Giunto nel porto, venne assalito dai 
pescatori della zona, che gli portarono dei gamberi di notevoli dimensioni. Nessuno però con un 
esemplare che fosse grande almeno quanto uno di quelli a lui già noti; fu così che Apicio tornò alla 
sua Minturno, ben soddisfatto del primato ottenuto. 

Nel De re coquinaria non vi è una sezione specifica sulla preparazione di ricette a base di gamberi, 
ma nel libro X sono trascritti gli ingredienti per preparare delle salse adatte ad ogni tipo di pesce e 
crostaceo. Ad esempio, il gambero fritto, ricetta tradizionale già in voga in epoca romana, poteva 
essere accompagnato da una salsa dai seguenti ingredienti: 

Ius diabotanon in pisce frixo: piscem quemlibet 
curas, lavas, friges. teres piper, cuminum, coriandri 
semen, laseris radicem, origanum, rutam, fricabis, 
suffundes acetum, adicies caryotam, mel, defritum, 
oleum, liquamen, temperabis, refundes in 
caccabum, facies ut ferveat. cum ferbuerit, piscem 
frictum perfundes, piper asperges et inferes. 
(De re coquinaria, X, 1) 
  

Come si può notare è una salsa ricca di spezie variegate (pepe, origano, cumino, coriandolo), alcune 
radici, come il silfio, e non manca mai l’aceto, presente in quasi tutte le salse romane conosciute. 

In ambito artistico, le raffigurazioni pittorico-parietali del Parapenaeus longirostris sono del tutto 
assenti. Le motivazioni possono essere rintracciate in fattori propriamente tecnici e non solo: se si 
pensa ai mosaici e alle tessere che li compongono, queste hanno dimensioni molto ridotte (7×7 mm 



circa), e rappresentare un elemento piccolo come il gambero risulta impossibile (Gertwagen et al., 
2011); meno problematica sarebbe la sua rappresentazione pittorica, ma anche in questo caso le 
testimonianze sono esigue. Se fosse solo un problema tecnico, legato alle dimensioni dell’oggetto da 
illustrare, sarebbe lecito chiedersi perché il gambero non venisse rappresentato con misure 
sproporzionate rispetto a quelle reali, essendo oltretutto un fenomeno abbastanza diffuso nella pittura 
romana e nell’arte del mosaico antico. Questa mancata “enfatizzazione” del gambero in ambito 
artistico potrebbe essere un indizio per capire la sua reale importanza nello sfruttamento ittico di 
epoca romana, bizantina e oltre. Analizzando le fonti letterarie e artistiche, pesci come il tonno, la 
triglia, l’orata avevano uno smercio considerevole e sicuramente maggiore rispetto ai gamberi. Le 
preferenze andrebbero comunque valutate per zona geografica, considerando tutte le popolazioni che 
vivevano e pescavano sulla costa mediterranea e la distribuzione ittica locale. Inoltre, bisogna sempre 
ricordare che anche in periodo romano si praticava principalmente la pesca costiera, e in riferimento 
al gambero rosa, il dato è determinante, poiché esso vive in acque più profonde. Lo stesso tipo di 
pesca era praticato anche in epoca medievale, con “l’aggravante” dello sviluppo della pesca fluviale 
e delle acque interne. È nel XIX secolo, con l’invenzione delle imbarcazioni a motore, che la pesca 
d’altura trova continuità nel Mediterraneo, arrivando ai giorni nostri, in cui la pesca del Parapenaeus 
longirostris è diventata un’attività di rilevante importanza per Paesi come l’Italia, la Spagna e la 
Francia. 
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Da Mare Nostrum a Triton 

 

di Fulvio Vassallo Paleologo 

In un recente comunicato, l’Agenzia per il controllo delle frontiere esterne dell’Unione Europea 
Frontex ha criticato le autorità italiane perché avrebbero risposto alle chiamate di soccorso che sono 
giunte dalle acque internazionali, coinvolgendo le unità della missione TRITON oltre il mandato 
deciso a Bruxelles. La Centrale operativa di comando della Marina, in un paio di occasioni, avrebbe 
ordinato ai mezzi di Frontex (sembra soltanto due imbarcazioni e qualche ricognitore) di andare a 
salvare persone in difficoltà più a sud delle 30 miglia da Malta e da Lampedusa, che sarebbero state 
decise a Bruxelles come limite per le attività di contrasto dell’immigrazione irregolare, compito 
precipuo delle operazioni TRITON. Non si tratta soltanto di una questione di competenza negli 
interventi SAR (Search and Rescue) di ricerca e salvataggio. E neppure si può trattare di una 
questione di soldi, che l’Unione Europea non intende sborsare per missioni di salvataggio. In 
sostanza, Frontex chiede all’Italia di continuare a pagarsi da sola gli interventi di salvataggio in acque 
internazionali, ma le ragioni di questa presa di posizione sono molteplici. 



Alcuni autorevoli rappresentanti politici e militari sostengono infatti che «Il rimpatrio è l’elemento 
fondante della politica di contrasto contro l’immigrazione illegale, ma deve essere permeato dal 
rispetto dei diritti umani». Non si considera che oggi la parte preponderante dei migranti che arrivano 
o fanno ingresso per ragioni di soccorso nel territorio dello Stato sono tipicamente potenziali 
richiedenti asilo. Sembra dunque che non si voglia affatto che i migranti, in gran parte profughi di 
guerra, come i siriani, o vittime di feroci dittature, come gli eritrei, arrivino in Europa. Il ministro 
Alfano in questi ultimi giorni ha dato anche una imbeccata agli strateghi di Frontex, dicendo che un 
«eccesso di accoglienza può aumentare fenomeni di razzismo», ed aggiungendo poi che l’esame delle 
richieste di asilo «dovrebbe avvenire in Africa». In Gran Bretagna il governo, di fronte alle difficoltà 
elettorali, vorrebbe bloccare le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo e boicotta persino 
l’operazione TRITON di Frontex, tanto qualche migliaia di morti in più nel canale di Sicilia o nel 
mar Egeo, se non tra il Marocco e la Spagna, cosa può contare? 

Rispetto a queste politiche di sbarramento e di morte si registra una forte presa di posizione delle 
Nazioni Unite: salvare vite umane e riconoscere il diritto d’asilo innanzitutto. L’ultimo Report di 
Francois Crepeau, Rapporteur delle Nazioni Unite per i diritti umani, è chiarissimo. Se si ritirerà del 
tutto Mare Nostrum ci saranno effetti a catena anche a Malta, dove si può attendere un aumento 
esponenziale degli arrivi e delle chiamate di soccorso. E sarà sempre più elevato il rischio di altre 
stragi in mare. Anche secondo l’UNHCR i governi europei sono più impegnati a respingere che a 
salvare vite umane, e sono evidenti i dati forniti da questa agenzia che confermano la crescita 
esponenziale delle vittime negli ultimi mesi del 2014, fino ad ottobre oltre 3.400. 

Il ministro dell’interno italiano rimane invece in linea con sue precedenti dichiarazioni, quando ha 
riconosciuto, con l’Unione Europea, che Mare Nostrum costituiva un «fattore di attrazione» per le 
partenze dei disperati che, dalla Libia e dall’Egitto, salpavano verso l’Italia. Adesso che le partenze 
si stanno spostando verso la Turchia e la Grecia cosa si inventerà?  

Certo parlare di «richieste di asilo da esaminare in Africa» denota una totale incapacità a percepire 
quanto sta avvenendo nei Paesi di transito e le possibili vie di uscita che dovrebbero essere affidate 
ad interventi di mediazione con la creazione di canali umanitari, piuttosto che all’ennesimo ricorso 
all’uso delle armi destinato a mettere in piedi regimi militari in grado di fermare le partenze dei 
migranti, anche a costo di violare i loro diritti fondamentali come il diritto alla vita e alla libertà 
personale. 

D’altra parte, i burocrati di Frontex si permettono di criticare i comandi operativi della Marina 
Militare e della Guardia Costiera italiana, perchè adempiono i doveri di salvataggio imposti dalle 
Convenzioni internazionali di diritto del mare, arrivando a salvare persone a 40-50 miglia a nord della 
costa libica, 120 miglia a sud di Lampedusa. A Bruxelles e a Varsavia (sede di Frontex) ignorano 
che, secondo il Regolamento Frontex del 2004 n.2007 e in base alle successive linee operative 
approvate nel tempo per le operazioni Frontex, il coordinamento dei mezzi e la stessa dichiarazione 
di un evento SAR (Ricerca e salvataggio) spettano esclusivamente allo Stato competente ad 
intervenire in una determinata zona di acque internazionali in base alla suddivisione delle zone SAR 
approvata a livello internazionale. Ma se lo Stato competente non ha mezzi disponibili, come nel caso 
di Malta, deve intervenire lo Stato che ha ricevuto la chiamata di soccorso. 

Il richiamo fatto da Frontex ai diversi asset operativi sui quali l’agenzia è impegnata nel Mediterraneo 
centrale, a sud di Lampedusa in direzione della Libia soprattutto, per dissuadere gli interventi 
coordinati dagli italiani, non può implicare alcun obbligo di intervento delle autorità maltesi che in 
diverse occasioni si sono dichiarate non in grado di inviare mezzi, e, in occasione del naufragio 
dell’11 ottobre 2013, non sono intervenute per tempo. Né si può pensare ad una collaborazione di 
altre unità Frontex (certo non dell’operazione Triton che dovrebbe rimanere entro le 30 miglia a sud 



di Lampedusa e Malta) con mezzi militari libici o di altri Paesi nelle acque prospicienti la Libia. Se 
ci sono imbarcazioni militari presenti in quelle acque ci staranno per finalità segrete, forse di 
sorveglianza antiterrorismo, ma non certo per salvare vite umane. E a Bruxelles il Parlamento 
Europeo non è stato neppure informato di questi ulteriori “asset operativi” di cui parla adesso Frontex. 

Le regole operative di Frontex del resto dovrebbero essere chiare a tutti. Nessun atto della 
Commissione Europea, del Consiglio UE e del Parlamento Europeo ha autorizzato missioni Frontex 
nel Mediterraneo centrale al di fuori dell’operazione Triton, con i ben noti limiti di operatività, 
derogabili su richiesta dell’Italia per accertate esigenze di ricerca e soccorso, come quelle che si 
ritengono generalmente attendibili dopo una chiamata di soccorso. 

Mentre nei primi sei mesi di quest’anno ci sono state meno di 500 vittime, da luglio ad oggi se ne 
contano oltre 3000 (secondo dati UNHCR), ed è difficile non rilevare che questo incremento 
spaventoso di uomini, donne e bambini annegati corrisponde al maggiore impiego delle navi 
commerciali nelle missioni di salvataggio ed al ridimensionamento dell’operazione Mare Nostrum. 
Per la prima volta, 17 migranti sono morti a bordo di una imbarcazione proveniente dalla Libia non 
perchè la stessa imbarcazione abbia fatto naufragio, ma soltanto perchè nessuno è intervenuto in 
tempo, nessuno li ha visti, prima che il freddo e la sete li uccidessero. 

Se i burocrati di Bruxelles e di Varsavia contavano di ridurre l’effetto “attrazione” derivante dalla 
presenza delle navi di Mare Nostrum a 30-40 miglia dalla costa libica, adesso che comunque in quelle 
acque, malgrado il depotenziamento di Mare Nostrum e i limiti operativi imposti a Triton, si continua 
a salvare gente, la somma dei diversi interventi di salvataggio non può diventare oggetto di critica 
alle autorità italiane.  

Semmai occorre una ulteriore riflessione, una seria valutazione delle responsabilità che scaturiscono 
dalla crescita esponenziale delle vittime, vittime che potrebbero aumentare ancora nei prossimi mesi 
invernali, se si accogliessero gli indirizzi forniti oggi dai burocrati di Bruxelles e di Varsavia. Vittime 
sì, ma non certo di crudeli scafisti, quanto piuttosto di chi, ad un tavolo di un ufficio dell’agenzia 
Frontex, ha deciso che, per rinforzare le prassi e le intese operative di controllo delle frontiere 
marittime comuni, si potesse anche mettere in conto un aumento dei naufragi, o dei casi di abbandono 
in mare, magari per scaricare ancora una volta sui Paesi più esposti, come Malta e l’Italia, la 
responsabilità delle operazioni di ricerca e salvataggio. 

In questi giorni in Italia si sta scoprendo che il sistema di accoglienza inghiotte una quantità enorme 
di soldi che finiva per arricchire pochi privati, ed i loro consulenti. Solo il Cara di Mineo “valeva” e 
continua a “valere” 45 milioni di euro, quasi la metà del budget di un anno dell’operazione di 
salvataggio “Mare Nostrum”. Sarebbe davvero necessario che, oltre allo sdegno per queste ruberie, e 
per condizioni indegne di accoglienza nelle quali sono stati trattenuti migliaia di migranti, si cerchi 
una svolta sostanziale delle politiche in materia di immigrazione e asilo, sia sul piano interno, che a 
livello dell’Unione Europea. 

Sarebbe tempo finalmente di tracciare una politica delle migrazioni che sia capace di sganciarsi dalle 
logiche elettoralistiche che premiano chi addita con maggiore ferocia i migranti come responsabili di 
tutti quei mali che sono invece recati dalla crisi economica e da quelle forze politiche e sociali che 
l’hanno favorita, giungendo persino a negarne l’evidenza. Se i politici non avranno questo coraggio 
toccherà alla società civile organizzata prendere in mano le questioni ed aprire con determinazione 
una contrattazione diffusa per superare quei nodi che impediscono riforme legislative e modifiche 
delle prassi applicate dalle autorità amministrative. 

Dialoghi Mediterranei, n.11, gennaio 2015 



 _____________________________________________________________________________________ 

Fulvio Vassallo Paleologo, avvocato, docente di Diritto di asilo e statuto costituzionale dello straniero presso 
l’Università degli studi di Palermo, componente del Collegio del Dottorato in “Diritti umani: evoluzione, 
tutela, limiti”, presso il Dipartimento Studi su Politica, diritto e società. È Componente del Consiglio direttivo 
dell’ASGI (Associazione studi giuridici sull’immigrazione), collabora con l’associazione Altro Diritto, ed 
opera attivamente nella difesa dei migranti e dei richiedenti asilo, con diverse Organizzazioni non governative. 
È autore di numerose pubblicazioni in materia di immigrazione e asilo. 

._______________________________________________________________________________________ 

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

 


	Sommario n. 11
	Dialoghi Mediterranei, n.11, gennaio 2015
	Dialoghi Mediterranei, n.11, gennaio 2015
	Dialoghi Mediterranei, n.11, gennaio 2015
	Alessio Angelo, laureato presso l’Alma Mater di Bologna in Antropologia Culturale ed Etnologia e specializzato in Libro, documento e patrimonio antropologico presso l’Università di Palermo. Ha svolto parte del suo percorso accademico in Spagna, in Cil...
	Dialoghi Mediterranei, n.11, gennaio 2015
	Note
	[1] Per maggiori informazioni riguardo al contesto più generale del Progetto EUBORDERSCAPES, si rimanda al sito internet: http://www.euborderscapes.eu/, ultimo accesso dicembre 2014. Riguardo all’attività di ricerca svolta dall’equipe del Centro di Ri...
	[2] Si precisa che l’attività di ricerca-azione è in corso al momento della pubblicazione del presente contributo. I laboratori, iniziati nell’anno scolastico 2013/2014, stanno continuando anche durante l’anno scolastico 2014/2015 e gli esiti delle at...
	Riferimenti bibliografici
	Bateson G., Mente e natura. Un’unità necessaria, Milano, Adelphi, 1984 [1979].
	Bhabha H., I luoghi della cultura, Roma, Meltemi, 2001 [1994].
	Brambilla C., “Educare all’intercultura attraverso il paesaggio: valenza generativa di uno spazio liminare tra identità e alterità”, in G. Cepollaro, U. Morelli (a cura), Paesaggio lingua madre, Trento, Erickson, 2013: 105-119.
	Castiglioni B., Educare al paesaggio, traduzione italiana del report “Education and Landscape for Children”, Consiglio d’Europa, Museo di Storia Naturale e Archeologica di Montebelluna, Montebelluna (TV), 2010a.
	Castiglioni B. (a cura), Paesaggio e popolazione immigrata: il Progetto LINK, “Materiali del Dipartimento di Geografia”, Padova, Dipartimento di Geografia, Università degli Studi di Padova, 30, 2010b.
	Castiglioni B. (a cura), Paesaggio e popolazione immigrata: primi risultati, “Materiali del Dipartimento di Geografia”, Padova, Dipartimento di Geografia, Università degli Studi di Padova, 31, 2011.
	Czarniawska B., Shadowing and Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies, Liber, Copenhagen Business School Press, 2007.
	Den Besten O., “Local Belonging and “Geographies of Emotions”: Immigrant Children’s Experience of their Neighbourhoods in Paris and Berlin”, Childhood, 17(2), 2010: 181-195.
	De Certeau M., L’invenzione del quotidiano, Roma, Edizioni Lavoro, 2001 [1980].
	De Nardi A., Il paesaggio nella costruzione dell’identità e del senso di appartenenza al luogo: indagini e confronti traadolescenti italiani e di origine straniera, Tesi di Dottorato in Uomo e Ambiente, XXII ciclo, Dipartimento di Geografia, Universit...
	Dodman D., “Shooting in the City: An Autophotographic Exploration of the Urban Environment in Kingston, Jamaica”, Area,35, 2003: 293-304.
	Entrikin J. N., The Betweenness of Place: Towards a Geography of Modernity, Baltimore, John Hopkins University Press, 1991.
	Fabietti U., Etnografia della frontiera. Antropologia e storia in Baluchistan, Roma, Meltemi, 1997.
	Ingold T., The Perception of the Environment: Essays on the Livelihood, Dwelling and Skill, Londra, Routledge, 2000.
	Knörr J. (ed.), Childhood and Migration. From Experience to Agency, Bielefeld, Transcript Verlag, 2005.
	Lévi-Strauss C., Guardare, ascoltare, leggere, Milano, Il Saggiatore, 1994 [1993].
	Morelli U., Mente e Paesaggio. Una teoria della vivibilità, Torino, Bollati Boringhieri, 2011.
	Morelli U., “Il paesaggio è come la lingua madre. Mente, paesaggio e terza educazione”, in G. Cepollaro, U. Morelli (a cura), Paesaggio lingua madre, Trento, Erickson, 2013: 11-42.
	Paba G., Pecoriello A. L. (a cura), La città bambina. Esperienze di progettazione partecipata nelle scuole, Firenze, Masso delle Fate Edizioni, 2006.
	Sayad A., La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Milano, Raffaello Cortina, 2002 [1999].
	Tuan Y.-F., Space and Place. The Perspective of Experience, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1977.
	Turco A., Paesaggio: pratiche, linguaggi, mondi, Bologna, Diabasis, 2002.
	Turco A., Configurazioni della territorialità, Milano, Franco Angeli, 2010.
	Ward C., Il bambino e la città. Crescere in ambiente urbano (1979), Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2000.
	_______________________________________________________________________________________
	Chiara Brambilla, dottore di ricerca in Antropologia ed Epistemologia della Complessità, è research fellow presso il Centro di Ricerca sulla Complessità dell’Università di Bergamo nell’ambito del Progetto Europeo del 7  PQ EUBORDERSCAPES. Si occupa d...
	«Ora ci sono gli autobus, ma prima salivano in massa a Mineo, a Caltagirone e Palagonia. Tu vedevi centocinquanta persone in mezzo alla strada. Tra l’altro, una persona è morta perché c’è stato un incidente sulla strada che collega Mineo e Palagonia. ...
	«Ecco perché il numero di persone che arriva sul territorio deve essere proporzionato al numero dei residenti e degli abitanti, devono essere scaglionati perché tu in questo modo li puoi accompagnare ed accogliere. Questa cosa che si arriva in massa, ...
	«Il Cara ha creato paura nella gente, la tipica paura dell’invasione. Tu prima vedevi per strada ciurme di persone che salivano non si sa per fare cosa e questo ha scosso molto la gente. Nella prima ondata, quella del 2011, c’erano moltissimi maschi, ...
	«Questo [Mineo] è un paese antico che è stato tirato su dagli agricoltori. Prima di diventare proprietari terrieri erano tutti braccianti qui. Poi la proprietà terriera ha spostato gli equilibri, quindi appena ci sono estranei tutti corrono ai ripari ...
	«La distribuzione clientelare dei posti di lavoro è una strategia che serve a far tacere le persone e a fargli accettare quel posto. La gente del Calatino era all’inizio assolutamente contraria al Cara di Mineo. Dal no assoluto sono passati poi al sì ...
	«Nel Calatino il Cara di Mineo pesa tantissimo […] La campagna elettorale di Mineo si è fondata proprio su questo doppio asse: tra chi voleva il Cara e chi non lo voleva. Quasi nessuno ha detto in campagna elettorale di non volerlo, proprio perché sar...
	«Mi è stato detto che gli danno pochissimi soldi: se una giornata lavorativa a raccogliere agrumi o uva a Mazzarrone qui si aggira sui cinquanta euro, per questa gente la paga arriva addirittura a 15 euro» (Debora Pastore, Fai Cisl Palagonia, 8 ottobr...
	«Io non ho mai lavorato con queste persone del Cara, ma so che lavorano. Io li vedo sempre per la strada vicino a Palagonia […] Li fermano e dicono “uno, due e tre vieni a lavorare con me”. E ci vanno. Anche a 15 euro loro lavorano» (E., bracciante ag...
	«Molti chiedono, per esempio, che il pocket money gli venga riconosciuto in fondo monetario, però noi non possiamo farlo per ovvie motivazioni. L’esigenza però non è solo quella di monetizzare, loro hanno l’esigenza di mandare i soldi a casa» (Ivana G...
	«Il Cara è la fonte principale alla quale attingono tutti i proprietari terrieri per far lavorare questa gente nelle vigne, nelle campagne. I grandi commercianti e i piccoli proprietari terrieri che non possono più permettersi di pagare un operaio con...
	Dialoghi Mediterranei, n.11, gennaio 2015
	Note
	[1] L’espressione è stata coniata e utilizzata da Erasmo Palazzotto, deputato nazionale alla Camera e Coordinatore siciliano di SEL (Sinistra Ecologia e Libertà), nel corso di un’intervista raccolta dall’autrice del contributo nel giorno del 12 dicemb...
	[2] Il “patto per la sicurezza”, siglato in data 28 marzo 2011, è un documento attraverso il quale la Prefettura di Catania, la Provincia di Catania e i Comuni di Catania, Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Lìcodia Eubea, Mazzarrone, Militell...
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	Antonella Elisa Castronovo, giovane laureata in Antropologia culturale presso l’Università degli Studi di Palermo, è attualmente dottoranda di ricerca in Storia e Sociologia della Modernità presso l’Università di Pisa e collabora alle attività di inda...
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	Emanuela Chinnici, laureata in Beni demoetnoantropoloci presso l’Università degli Studi di Palermo, studia sul campo i processi identitari e d’inserimento dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel nostro territorio, con un’attenzione p...
	«Un secolo di arte siciliana vuol dire, in larga misura, un secolo di arte italiana. Non è lo stesso per quasi nessun’altra regione, non per l’Emilia Romagna, nonostante Morandi e De Pisis; non per la Toscana, nonostante Soffici e Rosai; non per Roma,...
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	Roberta Cortina, giovane laureata in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo, ha discusso una tesi, esito di ricerca sul campo, intitolata La cuccagna sul mare. Il gioco della ‘ntinna sulle coste siciliane. È interessata ...
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	Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull...
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	Giuseppe Cuttitta, fotografo industriale e pubblicitario palermitano. Negli ultimi anni ha esteso il suo modo di fotografare alla foto di strada (street photography) e alla fotografia di architettura e paesaggistica. Sue mostre recenti, “Mari” alla Li...
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	m’ha crìriri Dommianu”
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	Nino De Vita, è unanimemente riconosciuto come una delle voci poetiche più interessanti e originali della letteratura dialettale contemporanea. Ha esordito, nel 1984, con la raccolta di versi Fosse Chiti, a cui fa seguito una trilogia in dialetto sici...
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	[*] Nicola Di Maio – medico e scrittore castelvetranese, scomparso lo scorso novembre all’età di 65 anni – è stato uno dei massimi esponenti dell’Antigruppo siciliano, il celebre movimento letterario e artistico che si è contrapposto, a partire dal 19...
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	Nicola Di Maio (1949-2014) ha lungamente esercitato la professione di medico. Tra le sue pubblicazioni: Sopralluoghi, a cura di Santo Calì, in Antigruppo 73, Catania 1973; Reperti, poesie 1974-1977, Angelo Mazzotta Editore, Castelvetrano 1988; Una cal...
	«Un incontro. Al di sotto di Castelvetrano piccola città situata all’occidente della Sicilia, s’estende lungo il mare una pianura immensa, incolta, disabitata, come le Maremme romane, abbandonata nell’inverno al gregge e nell’estate alla malaria. Non ...
	«La città di Castelvetrano non è che un grosso borgo agricolo abitato da rozzi campagnoli, il quale ai tempi del feudalismo apparteneva, corpo e beni alla ricca casa Siculo-Calabrese dei duchi di Monteleone. Malgrado l’antica origine di cui vantasi qu...
	Iniziò un’intensa corrispondenza epistolare con Gian Pietro Viesseux, d’origine svizzera, residente a Firenze e con Gino Capponi [5]. Viaggiò molto, sia in Europa che in Africa e furono proprio queste esperienze di viaggio che gli ispirarono la maggio...
	«ci sono più che andato, vi ho vissuto; mi sono compenetrato con le usanze del Paese, son diventato siciliano in Sicilia, calabrese in Calabria» [7].
	«Ma in queste tristi luoghi dove la stampa è un mezzo di calunnia o di falsità, bisogna andare di persona a raccogliere le notizie, una ad una, studiare i costumi villaggio per villaggio, lo spirito pubblico, da uomo ad uomo; ed io ho fatto questo» [8].
	«Didier nostro fratello, fratello di speranze e d’amore. La nostra terra gli è sacra» [9].
	«Didier è riuscito meglio come giornalista e come autore di reportage di viaggio. Potremmo forse dire che, in un certo senso, egli fu un precursore del moderno giornalismo. Osservatore innato, seppe trarre profitto dai suoi viaggi per documentarsi in ...
	«Un altro carattere malinconico, un altro spirito notevole era Charles Didier. Egli fu uno dei miei migliori amici e i nostri rapporti si sono raffreddati, separati, persi di vista. Io non so che cosa egli dice oggi di me; so soltanto che posso parla...
	Poi, da parte mia, lunghi anni di quell’oblio che è la mia sola vendetta dei dispiaceri che mi sono stati arrecati con o senza premeditazione. Ma, al di qua di questi malintesi e di questo partito preso, vedo cinque o sei anni di un’amicizia pura e pe...
	Charles Didier era un uomo geniale, non senza talento, ma d’un talento molto inferiore al suo genio. Si rivelava a sprazzi, ma che io sappia nessuna delle sue opere ha completamente espresso la profonda intelligenza che egli custodiva dentro di sé. Mi...
	Il suo modo di reagire, bruscamente aggressivo, non faceva arrabbiare nessuno di noi. Compativamo questa specie di misantropia sotto la quale persistevano solide qualità e amabili dedizioni; la rispettavamo anche quando essa diventava triste e troppo ...
	Era uno spirito tormentato, come lo era il mio allora, dalla ricerca delle idee sociali e religiose. Ignoro del tutto a quali conclusioni fosse arrivato, ignoro anche, qui dove adesso mi trovo, se egli recentemente abbia pubblicato qualche opera. Ho s...
	«La lettera in cui mi spingete a lasciare questi luoghi divini mi è pervenuta a Palermo e da allora son divenuto più prudente. Raccomandato alla Duchessa di Mondragone, ho accettato l’ospitalità che lei mi ha offerto, e mi trovo a casa sua da cinque o...
	«[...] da questo momento in poi, Madame Sand si emancipò meglio e più di prima. Cominciò a ricevere in casa sua molta gente ed ordinò di servire il tè a Didier» [15].
	«Mio caro Signor Amari, provo un rimorso verso di voi. Mi avete chiesto di restituirvi presto il libro di Palmieri (Pensées et sovenirs historiques et contemporains? – n.d.r.) ed io non ve l’ho ancora inviato; non l’ho ancora letto… Sono stato costre...
	«21 febbraio [...] Serata da Mad. Mamelin che mi propone un affare di fucili nel quale ci sarebbero 60.000 f. da guadagnare che mi aiuterebbero molto e mi libererebbero [...]».
	«22 febbraio. Mi occupo per tutta la mattina dell’affare di cui ieri m’ha parlato mad. [Mamelin – n.d.r.). Incontro, per questo motivo, Friddani inviato dalla Sicilia».
	«23 febbraio. Continuo, fin dal mattino le mie corse per l’affare delle armi e vedo, per questo motivo, Amari inviato dalla Sicilia a Parigi e a Londra».
	«Marzo. L’affare dei fucili è indubbiamente fallito. Me l’aspettavo».
	«Incontro gli inviati romani (Beltrami e Pescantini) per i fucili ma è un affare fallito e gli inviati siciliani (Friddani e Amari) che mi chiedono un resoconto scritto sulla questione siciliana».
	«5 aprile. Friddani mi consegna fr. 500 per il mio opuscolo [La questione Siciliana – n.d.r.]» [22].
	«8 aprile. Vedo Amari qui parte questa sera per la Sicilia dove porta una bozza del mio opuscolo per farlo tradurre in italiano. Ne scrivo il post-scriptum».
	«13 aprile. Il mio opuscolo sulla Sicilia viene pubblicato, finalmente, oggi. Sfortunatamente si parla della presa di Palermo da parte dei Napoletani, la qualcosa gli toglierebbe ogni sua utilità pratica».
	«18 aprile. Cattive notizie dalla Sicilia».
	«20 aprile. Da Friddani. Migliori notizie dalla Sicilia. I Siciliani hanno riconquistato Catania».
	«29 aprile. Friddani. Cattive notizie dalla Sicilia. Cintrat m’ha comunicato ieri la conquista o la resa di Palermo che comporta quella dell’isola».
	«19 novembre. In casa di Friddani dove incontro una mezza dozzina di siciliani in esilio che hanno avuto quasi tutti un ruolo notevole nell’ultima rivoluzione della Sicilia».
	«Rimandiamo i lettori curiosi d’entrare più a fondo nei fatti di questo periodo, a due memorie recenti entrambe molto istruttive: l’una, pubblicata quest’anno dai Signori Pantaleoni e Lumia, l’altra (La Sicile et les Bourbons), scritta dalla penna cos...
	«I Siciliani hanno, da un anno, gli occhi rivolti verso la Francia; ma se la Francia li abbandona e l’Inghilterra tende loro le braccia, è molto chiaro che essi si getteranno nelle braccia dell’Inghilterra».
	«In Sicilia (n.d.r.) vi è una generale e grossolana ignoranza da non crederci; non è esclusiva caratteristica del lavoratore manuale; l’uomo perbene (galantuomo) e lo stesso cavaliere gli contendono il primato. Tutto ciò non impedisce loro d’avere un ...
	«La rarità dei viaggiatori faceva di me un oggetto di stupore; trascinavo con me al mio passaggio intere folle. Non posso lamentarmi della loro inospitalità. Ma essi sono ospitali per curiosità più che per umanità».
	«Il siciliano unisce la vivacità italiana all’impassibilità saracena; è allo stesso tempo consumato maestro nell’arte della dissimulazione e nella mimica dei lineamenti del volto. Questa stessa contraddizione è intrigante e l’unione di questi due estr...
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	Note
	[1] G. B. Noto, Platea della palmosa città di Castelvetrano, manoscritto, Castelvetrano 1732 (Biblioteca Comunale di Castelvetrano).
	[2] Ch. Didier, Carolina in Sicilia, tr. it. di G. Carati e G. Pagano, Tip. Fratelli Toffaloni, Medicina 1885: 5-6.
	[3] Ibidem: 23-24.
	[4] Didier scrisse l’introduzione all’opera di Guglielmo Pepe, L’Italie politique et ses rapports avec la France et l’Angleterre, Venezia 1848 (pubblicata in forma anonima nel 1839).
	[5] Cfr. Ch. Didier, Lettere a Gian Pietro Viesseux e a Gino Capponi, Carteggio Viesseux, mss. cassetta 33, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
	[6] Qui mi soffermerò solo sulle opere “italiane” di Didier che si conservano a Ginevra. Chi vuole conoscere tutta la sua produzione letteraria troverà notizie dettagliate nel volume di John Sellards: Dans le sillage du Romantisme. Charles Didier (180...
	[7] Cfr. Ch. Didier, Noice sur le Royaume de Deux Siciles, «Revue Encyclopédique», tome I, Juin, Paris 1831: 464.
	[8] Ibidem:464-465.
	[9] Cfr. G. Mazzini, La Giovine Italia ai popoli della Germania e agli uomini liberi della Francia, in SEI, fasc. VI, vol. 1: 385 e ibidem, vol. 10: 24.
	[10] Cfr. «Revue de Deux Mondes», Paris 1831, voll. III-IV.
	[11] J. Sellards, Dans le sillage du Romantisme, cit.:187.
	[12] Cfr. Ch. Didier, La Sicile, in L’Italie pittoresque, Paris 1835: 56.
	[13] Cfr. M.me P. De Saman (Hortense Hallart), Les Enchantements de Prudence, Paris 1873:160-161.
	[14] Ch. Didier, Question Sicilienne, Paris 1849 (tr. it. La questione siciliana, a cura di G. Falcetta, Palermo 1991).
	[15] Cfr. E. Navarro Della Miraglia, Macchiette parigine, Palermo 1974: 67.
	[16] Cfr. G. Gambini, Memorie inedite, Palermo 1973: 63.
	[17] Cfr. H. Tuzet, Voyageurs français en Sicile au temps du Romantisme (1802-1848), Paris 1945.
	[18] Cfr. N. Cinnella, Michele Palmieri di Micciché, Palermo 1976:105, n. 72.
	[19] Cfr. Ch. Didier, Lettera a Michele Amari, n. 14, ms. Biblioteca Regione Siciliana, Palermo. Ho scritto “forse” perché il Palmieri di Didier potrebbe anche essere un altro, cioè M. Palmieri, autore della Histoire Constitutionelle de la Sicile, app...
	[20] Michele Chiarandà, barone di Friddani, nacque a Caltagirone il 14 ottobre 1777, prese parte ai fatti del 1812 e alla Rivoluzione del 1820, in Sicilia, fu costretto ad andare in esilio a Parigi. Morì a Chelles Seine et Marne, vicino Parigi, nel no...
	[21] Ch. Didier, Question Sicilienne, cit.
	[22] Il pagamento è confermato dallo stesso Friddani che, in una sua pubblicazione, riporta la relativa ricevuta firmata da Didier; cfr. Conti dell’Amministrazione della Legazione Siciliana tenuta da Michele Chiarandà barone di Friddani, Parigi 1850: 32.
	[23] Ch. Didier, Question Sicilienne, cit.: 13-14.
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	Giovanni Falcetta, già insegnante di materie letterarie, è stato lettore di Lingua, letteratura e cultura italiana, presso il Dipartimento di Scienze linguistiche dell’Università di Tirana, dal 1999 al 2002, e presso la Facoltà di Filosofia dell’Unive...
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	Nino Giaramidaro, giornalista prima a L’Ora poi al Giornale di Sicilia – nel quale, per oltre dieci   anni, ha fatto il capocronista, ha scritto i corsivi e curato le terze pagine – è anche un attento fotografo documentarista. Ha pubblicato diversi l...
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	Note
	[1] A. DI STEFANO RUVOLO, Cenni biografici del commendatore Vito Favara Verderame, Palermo 1873: 9-10.
	[2] Cfr. R. LENTINI, Quando il cotone e la giummara…, «Dialoghi Mediterranei», edizione on-line, novembre 2013.
	[3] Seconda Esposizione di orticoltura, floricoltura e giardinaggio fatta in Palermo dai 8 a 11 settembre 1865, Palermo, 1865: 32-33.
	[4] Archivio storico del Comune di Mazara del Vallo, Elenco delle Contribuzioni raccolte elargite volontariamente in sollievo della popolazione travagliata dal Cholera e delle famiglie povere del Paese, Mazara del Vallo, 9-10-1867, a firma dell’Assess...
	[5] R. LENTINI, Il vino di Mazara da Joseph Payne a Luigi Vaccara, in A. CUSUMANO, R. LENTINI (a cura di), Mazara 800-900. Ragionamenti intorno all’identità di una città, Sigma, Palermo 2004: 66-69.
	[6] Industria vinicola in Mazara, in «La Settimana commerciale e industriale», Palermo, 1886, n. 10: 2.
	[7] Ibidem.
	[8] Fiere vinicole, «La Settimana commerciale e industriale», 1887, n. 9, p. 1 e n. 10: 1.
	[9] I prodotti dell’Industria Enologica della provincia di Trapani, «La Provincia», anno XI, n. 2, 28 febbraio 1887: 1.
	[10] Fratelli Favara & Figli. Stabilimento vinicolo – Mazzara del Vallo, in Rivista industriale, commerciale e agricola della Sicilia, Bontempelli & Trevisani, Milano 1903: 175.
	[11] I mosti concentrati, «La Settimana cit.», 1892, n. 43: 3-4.
	[12] F.lli FAVARA & FIGLI, Il mosto concentrato e sue applicazioni, Tip. F.lli Vena, Palermo 1892: 3-4.
	[13] Ivi: 4.
	[14] Condizioni economiche della provincia di Trapani, a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Annali di Statistica, Roma 1896: 51.
	[15] N. MALTESE, Correzione dei mosti zuccherini mediante aggiunta di acqua, Vittoria 1901: 87.
	[16] Il mosto concentrato in Africa, «Giornale ed atti della Società di acclimazione e di agricoltura in Sicilia e del Circolo enofilo siciliano», anno XXX (1890): 191-192.
	[17] Ivi, p. 203; Nuove esperienze di vinificazione con mosto concentrato nella Colonia Eritrea, «Giornale ed atti cit.», anno XXX (1890), pp. 442-447; Relazione sulle condizioni economiche della provincia di Trapani, a cura del segretario della Camer...
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