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EDITORIALE 

 

©Martino Zummo –all rights reserved 

L’estate che avanza si arroventa e si incanaglisce intorno alle parole vecchie e nuove 

del razzismo, declinato nelle sue molteplici varianti e mille sfumature: odiose e 

rancorose, tattiche e felpate, becere e belluine, allusive e pudiche, muscolari e 

rudimentali, ambigue e oblique. Che in Europa deteniamo il triste primato del Paese 

più razzista nei confronti di rom e musulmani, è purtroppo certificato dai risultati di 

una ricerca internazionale recentemente condotta dal Pew Research Center. Si ha 

timore ad ammetterlo, si ama associare agli italiani l’indulgente e autoassolutoria 

formula di “brava gente”. Siamo pronti a giustificare ogni forma di intolleranza, a 

scambiare il cinismo per realismo, il disprezzo verso l’altro per orgoglio identitario, il 

rispetto delle persone diverse da noi per ingenuo buonismo. Siamo soliti fare ricorso 



ad ogni ameno e fantasioso eufemismo lessicale, pur di non chiamare le cose col loro 

nome. La verità è che la storia e la cronaca del nostro Paese sono attraversate da una 

costante e oscura cicatrice: una mozione di insicurezza collettiva che genera una 

sistematica rimozione delle nostre responsabilità su discriminazioni e ingiustizie 

consumate nei confronti di minoranze stigmatizzate nel segno della diversità tout court. 

Chi è razzista nega di esserlo e alle sue affermazioni di palese xenofobia si 

accompagnano spesso complici e pavidi silenzi, quando non compiaciuti e pubblici 

consensi. 

Il neorazzismo detabuizzato in politica, avendo convertito il naturale nell’etnico, 

rischia di diventare senso comune, retorica popolare, socializzazione dei rancori più 

oscuri e dei risentimenti più inconfessati. I maestri imprenditori delle paure entrano 

nelle nostre case e disseminano l’odio in piccole dosi quotidiane. Che vestano felpe 

inneggianti alle ruspe contro i rom, che confondano topi, clandestini e spazzatura in 

una unica apocalittica invettiva, che mobilitino e militarizzino scientificamente le 

legittime fobie per trasformarle in falangi di livore e  repulsione per i migranti fino al 

punto da promuovere respingimenti di massa e istituire frontiere interne che 

impediscano il loro accesso sui territori delle regioni governate, il mosaico che si 

articola e si compone alla fine è quello di una perfetta saldatura tra i diversi razzismi: 

istituzionali o popolari, intellettuali o istintuali, strutturali o inconsci che siano. Tutti 

unanimamente schierati a teorizzare l’inferiorità degli altri per esorcizzare e rimuovere 

la propria. 

La violenza del linguaggio verbale è la spia della degenerazione etica e civile, 

dell’omologazione di un sentire comune che associa ieri l’ebola oggi la scabbia 

all’eterna psicosi dello straniero, alla minaccia ricorrente della dilagante pandemia, alla 

strenua difesa di una presunta purezza. Le parole – come è noto – sono pietre, non sono 

entità volatili, sono atti, producono gesti, hanno il potere di plagiare le menti e di 

manipolare le verità. Disvelano ciò che siamo e non solo ciò che pensiamo o sentiamo. 

Ecco perché la vera e unica peste che ci assedia è quella del linguaggio che ci ha 

abituato giorno dopo giorno alla consumata e oscena arte del dileggio e della 

denigrazione, alle volgari ingiurie al posto del confronto dialettico, alle banali 

semplificazioni piuttosto che alle rigorose e faticose argomentazioni. 

L’acuirsi della crisi economica e l’indebolimento del sistema del welfare, la 

precarizzazione dei diritti civili e lo sfaldarsi dei sentimenti di coesione nazionale e di 

solidale socialità, concorrono certamente a rendere particolarmente sensibili e 

vulnerabili quanti si illudono di trovare nella individuazione del capro espiatorio la 

soluzione più immediata ai problemi. Resta vero che l’immigrazione costituisce un test 

formidabile per valutare la tenuta e la qualità della nostra stessa democrazia, del nostro 

sistema di convivenza. Non c’è fenomeno più totalizzante e pervasivo che investa in 

profondità ogni aspetto della vita quotidiana e sociale delle comunità e, per la sua 

implicita complessità, non provochi contraddizioni, conflittualità, attriti e tensioni. Su 

questo tema da ogni punto di vista centrale del nostro tempo, su questa questione 



nevralgica del mondo contemporaneo, la politica, se non fosse mediocremente 

conformata e svilita negli squallidi giochi del marketing, dovrebbe rendere chiara la 

distinzione tra la destra e la sinistra, dovrebbe segnalare la presenza di due diverse 

visioni della società e soprattutto del futuro possibile, che resta l’unico luogo di 

orientamento ideale e costruzione progettuale. Accade invece che, a livello nazionale 

ma anche sciaguratamente in contesto europeo, finiscono col prevalere, senza 

sostanziali distinguo tra gli schieramenti dei partiti e dei governi, un’esasperata e 

demagogica ansia securitaria, un arroccarsi sulle categorie populiste della propaganda 

nazionalista, un attardarsi a presidiare le ottocentesche trincee dei confini. 

L’immagine dei migranti che – aggrappati agli scogli alla frontiera tra Mentone e 

Ventimiglia, sospesi in una sottile striscia di nessuno, in bilico tra terra e mare, fantasmi 

di corpi avvolti in surreali e fosforescenti coperte isotermiche – invocano libertà di 

movimento, per non essere più ostaggi di guerre, carestie e dittature, è la 

rappresentazione emblematica di quel che è in gioco: l’elementarmente umano, il 

radicale diritto all’esistenza della persona, il dovere fondamentale di rispettarne la 

dignità. A fronte di questi principi nati nel cuore del vecchio continente e negati dagli 

attuali governi dei Paesi della Unione Europea si dispiega il fallimento di tutta una 

classe politica, la inadeguatezza di leader senza coraggio né lungimiranza che, a 

trent’anni esatti dal trattato di Schengen pensato per abbattere i muri e favorire la 

circolazione dei popoli, hanno innalzato nuove cortine e chiuso le porte, dimenticando 

che, come ha scritto Enzensberger, «quanto più tenacemente una civiltà si difende da 

una minaccia esterna, quanto più si chiude in se stessa, tanto meno alla fine ha da 

difendere. Quanto ai barbari, non è necessario aspettarli davanti alle porte della città. 

Sono qui da sempre». 

Nessuna invasione barbarica, dunque. I barbari sono tra di noi, non dobbiamo cercarli 

altrove, si riconoscono perché le loro parole distillano disprezzo per gli altri, sono gli 

accaniti faccendieri della xenofobia, i corruttori delle nostre coscienze, gli speculatori 

delle nostre debolezze, delle nostre fragilità emotive, sono in una parola i razzisti di 

sempre, quelli che per lucrare qualche vantaggio elettorale seminano, coltivano e 

alimentano le paure nascoste nel profondo delle collettività umane in tempi di grandi 

mutamenti sociali ed economici. Proliferano e strepitano nei talk show, si agitano e si 

eccitano negli sfogatoi dei social network, ma affollano e animano anche i bar e le 

piazze delle nostre città. Parlano la lingua tanto semplice quanto infida dell’imbroglio 

etnico, della irriducibile purezza identitaria, del primato del Noi sugli altri, sugli 

stranieri, sui clandestini, su quanti minacciano il nostro ordine, i nostri interessi, i nostri 

spazi. 

A guardar bene, dallo stesso inquietante grumo di violenze e intolleranze, dalla stessa 

carica di radicale minaccia, dalla pervicace volontà di sobillare odio e paure muove 

l’orrore islamista di chi oggi prepara stragi e ordisce attentati in nome di un rinascente 

e anacronistico Califfato. Terrorismo, in fondo, l’uno e l’altro, un cortocircuito di 

fondamentalismi, un coacervo di atti rovinosi e parole d’ordine che si autoalimentano 



reciprocamente, dentro il progetto di una comune guerra santa fatta di strategie 

paranoiche e di utopie apocalittiche. Non c’è forse un eguale oscuro fondo razzista sia 

nei disegni politici di chi sgozza e uccide per affermare la supremazia di una religione 

incorrotta, sia nella canea verbale di chi non taglia le gole ma ottunde le menti, 

dissemina l’islamofobia, invoca con furore la difesa della civiltà contro le orde dei 

selvaggi che vengono dal mare? 

Le pagine di questa nostra rivista continuano a rivolgersi a chi voglia “restare umano” 

– per mutuare l’espressione cara allo sfortunato e generoso scrittore Vittorio Arrigoni, 

vittima della violenza razzista dei salafiti – a chi voglia cioè impegnarsi nel faticoso 

esercizio di capire le ragioni degli altri, di orientarsi nella interpretazione dei fatti, nella 

analisi dei fenomeni e nella ricerca ragionata di cause e possibili soluzioni, oltre le 

nebbie della regressione culturale in cui siamo sprofondati. In questo sforzo ci aiutano 

i diversi autori che collaborano con Dialoghi Mediterranei, giovani laureati e più 

maturi studiosi di formazione prevalentemente antropologica, della Scuola di Palermo 

ma non solo. Questo numero accoglie con grato orgoglio il prezioso contributo di 

Giulio Angioni, il noto antropologo sardo impegnato in una rilettura delle questioni 

estetiche contestualizzate in relazione ai nuovi orientamenti teorici e ai tumultuosi 

sviluppi della globalizzazione. Di grande interesse è anche l’articolo di Matteo 

Meschiari, che torna a scavare e a ragionare sulle categorie tipologiche dell’alterità, sui 

processi di costruzione delle figure plasmate sul sottile crinale tra natura e cultura. 

Di migrazioni, di forme estreme di ritualità, di dinamiche sociali dello spazio urbano, 

di semiotica e di retoriche della scrittura e delle narrazioni nonché di relazioni tra 

sistemi cognitivi e apparati sensoriali scrivono e discutono altri autori secondo le 

diverse sensibilità antropologiche di ciascuno. Su memorie storiografiche e 

mitologiche come su fatti e fenomeni dell’attualità politica e culturale, non meno che 

su eventi letterari, teatrali, artistici e musicali, si misurano i numerosi studiosi che ci 

introducono alla ricognizione critica dei molteplici aspetti della complessità 

contemporanea. La eterogeneità dei temi e degli ambiti proposti non aspira certo a 

trasformare la rivista in una “rassegna di varia umanità”, ma corrisponde piuttosto 

all’obiettivo di intrecciare e ibridare esperienze di ricerca e saperi disciplinari diversi 

nel segno di una riconoscibile prospettiva di ricerca, orientata a evitare le aride secche 

dello specialismo e le angustie dell’autoreferenzialità scientifica. 

Resta e si conferma la nostra speciale attenzione per le espressioni più significative 

della cultura figurativa e della fotografia in particolare. La sezione Immagini ospita in 

questo numero i magici scatti in bianco e nero di Martino Zummo, con le atmosfere 

rarefatte di un Mediterraneo sospeso tra isole e penisole, lungo un itinerario tra Sicilia, 

Grecia e Tunisia percorso nel solco tracciato dalle parole di Camus, virgilio che 

conduce il fotografo palermitano alla iniziazione e alla scoperta dei miti studiati a 

scuola e ritrovati nei paesaggi umani. Ritornano infine i versi di Nino De Vita, in una 

suggestiva poesia inedita che, nel mistero del contenuto di una lettera e del destino di 

un uomo, sembra voler richiamare le inquiete e surreali trame care a Buzzati, 



interpretando il senso di una attesa, di un’angoscia e di una solitudine che sono 

compagne nella vita quotidiana di tanti giovani del nostro tempo avaro. La poesia e i 

poeti – come sempre accade – nel guardare oltre l’effimera apparenza del visibile 

possiedono il privilegio di attingere alla sostanza inesplicabile dell’invisibile. 
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Arte versus non arte 

 

di Giulio Angioni 

La distinzione odierna occidentale dell’Arte dalla non arte è una dicotomia recente. Nelle sue 

formulazioni più esplicite risale al Settecento, e da allora include altre dicotomie che attraversano le 

società occidentali, il loro comune modo di vivere e di pensarsi, il loro modo di guardare e classificare 

gli ‘altri’, socialmente e culturalmente, dentro e fuori di esse: dicotomie che caratterizzano i loro 

dislivelli di cultura e i rapporti di potere interni ed esterni. Dietro l’opposizione fra arte e non arte 

infatti si celano altre opposizioni, come fra arte o belle arti e artigianato, fra artista e artigiano – con 

le sue ulteriori distinzioni, quali artigianato e artigianato artistico – fra arti maggiori e arti minori, fra 

arte popolare o di massa o commerciale e arte colta o d’élite. Soprattutto vi si nasconde la grande 

separazione gerarchica fra il piacere utile e quotidiano e il piacere che non nasce da bisogni e non è 

rivolto a cose funzionali: cioè fra estetica – come si è soliti definire il piacere ‘alto’, ‘colto’, ‘puro’, 

‘disinteressato’, o anche ‘trascendente’ e ‘spirituale’ – e utilità o funzione, e quindi fra creazione e 

produzione, fra genialità e regola, fra ispirazione e calcolo, fra originalità e imitazione o serialità, fra 

spontaneità e abilità. Tutta una catena di opposizioni gerarchiche che separa il ‘mondo dell’arte’ dalla 

società, dalla cultura comunque intesa, dal ‘resto’ della vita. 

Un approccio ‘culturale’ e olistico, soprattutto non etnocentrico, nella delineazione del processo di 

costruzione delle idee, delle pratiche e delle istituzioni delle arti, è quello adottato, per esempio, da 

Larry Shiner in The invention of Art. A Cultural History (2001). Shiner mostra che tutte le opposizioni 

sopra elencate, a partire da quella fra arte e artigianato, non esistevano e che solo nell’Ottocento il 



concetto moderno di arte si è affermato fra le élites borghesi euro-americane. Prima arte e artigianato 

erano tutt’uno, anzi, «praticamente tutte le culture umane hanno posseduto l’arte nel vecchio e ampio 

significato: qualsiasi cosa realizzata o eseguita con abilità e grazia, per un determinato fine o per un 

determinato luogo» (Shiner 2010: XXVI). Il sistema moderno dell’arte non è universale, né 

irrinunciabile, e non si può, nella pratica degli studi e dei rapporti tra i modi di vivere, proiettarlo sul 

passato lontano, assegnando un’arte agli antichi cinesi ed egizi, né sui popoli colonizzati, inventando 

quella che artisti e critici occidentali chiamarono “arte primitiva”, né sulle classi subalterne o popolari 

europee e d’altrove. Shiner sostiene che il sistema moderno dell’arte non affonda le sue radici 

nell’antica Grecia: per i Greci antichi la techne, detta ars dai Romani, indicava ogni abilità umana, e 

l’arte si opponeva non all’artigianato ma alla natura. É semmai l’idea e la pratica delle arti in 

Occidente negli ultimi due secoli che ha amato immaginare le sue radici nella Grecia antica: dove 

invece il sistema delle arti, sopravvissuto per un paio di millenni, era un complessivo saper fare di 

artisti-artigiani collaboranti per realizzare anche una singola opera a più mani e menti, come poi gli 

affreschi di Raffaello, le produzioni teatrali di Shakespeare e le musiche di Bach (Shiner 2010: 4-8). 

Il venir meno del vecchio sistema delle arti, sostituito dal nuovo sistema di ideali e concetti regolativi 

(artista, creazione, capolavoro), di pratiche e istituzioni artistiche (collezionismo e musei, concerti 

profani, diritto d’autore), si collega all’affermarsi dell’economia di mercato, anche dell’arte, alla 

crescita della classe media e di sue aspirazioni sociali, al calo dell’analfabetismo, alla formazione di 

un pubblico borghese dell’arte. Si collega cioè alle condizioni sociali nuove che hanno offerto, con 

la produzione industriale, possibilità tecniche nuove per attività e prodotti artistici vecchi e nuovi, 

come già prima la stampa, poi i colori industriali, gli strumenti musicali, poi ancora la fotografia, il 

cinema, la televisione, l’informatica. Mediatrici fondamentali fra questi contesti socioeconomici e 

l’affermarsi dei nuovi gusti e concetti estetici furono le nuove istituzioni d’arte che offrirono «i luoghi 

nei quali fare esperienza e discutere di poesia, pittura o musica strumentale al di fuori delle loro 

tradizionali funzioni sociali» (Shiner 2010: 121). La separazione dell’artista dall’artigiano si 

accompagnò nel Settecento al passaggio dalla committenza e dal mecenatismo al mercato, al 

passaggio dal lavoro concreto, il cui prodotto era finalizzato all’uso e al diletto, al lavoro astratto che 

crea un’opera destinata allo scambio e alla contemplazione. Nell’Ottocento questo processo ha 

prodotto la santificazione delle belle arti nell’Arte, quale «indipendente e privilegiato regno dello 

spirito, della verità e della creatività» (Shiner 2010: 168-171, 253). 

L’idea dell’invenzione storicamente determinata del moderno sistema delle arti è condiviso, con 

qualche incertezza, anche da José Jiménez, che in Teoria dell’arte (2002) critica le idee attuali 

sull’arte nei diversi ambiti, di «ciò che chiamiamo arte nell’attualità», e cioè «un insieme di pratiche 

e attività umane completamente aperto» o, per dirla con Dino Formaggio, «l’arte è tutto ciò che gli 

uomini chiamano arte» (Jiménez 2002: 45-47). Un bel passo avanti nel non escludere, mantenendo 

però la distinzione fra arte e non arte, quasi non fosse una distinzione storicamente determinata bensì 

degli “uomini” in genere; come sembra ancora fare spesso la sociologia odierna dell’arte o 

dell’estetica, che si occupa «di ciò che viene o non viene incluso tra le arti, arte e non arte» in quanto 

«costantemente sottoposto alla processualità dei sistemi culturali» (Finocchi 2005: 9), come se tutti i 

sistemi culturali sottoponessero sempre e dappertutto la vita a una processualità che discerna tra arte 

e non arte alla maniera euroccidentale di oggi. Differenziando l’arte dall’estetica, Jiménez attribuisce 

all’estetica un carattere universale, in senso antropologico, diversamente dall’arte, frutto della «nostra 

tradizione culturale» e che «riguarda un modo specifico di istituzionalizzazione delle manifestazioni 

estetiche» (Jiménez 2002: 50). 

Jiménez è più attento alla ricostruzione, fin dal mondo antico, degli elementi di continuità nelle 

concezioni e nelle pratiche moderne di arte. Shiner è più vicino all’approccio antropologico più 

accorto e produttivo, perché mostra che la distinzione fra arte e non arte, o fra Arte e arte, è tutta 

moderna euroccidentale, che è una frattura inaudita nel passato e altrove: ciò che prima e in altre 



culture appare unito a un certo punto viene scisso, sebbene vecchie idee e pratiche del mondo antico 

in parte continuino, sia nel mondo popolare moderno sia nel nuovo ed egemone sistema sociale delle 

arti. Il quale tende anche a bandire dal sistema ideale e pratico delle arti, e più in generale dalla 

dimensione estetica umana, le nozioni di utilità e di funzionalità, anche in modo surrettizio, a favore 

di una generica espressività (Ronzon 2006), anche nel senso di una pansemiologia escludente (Cirese 

1984). 

La separazione dell’utile dall’estetico, o dalle belle arti, è un luogo cruciale dell’idea di arte 

dominante. Essa ha origini e consonanze nella divisione gerarchica delle attività umane e di coloro 

che le compiono. Non mancano i tentativi, come quello di John Dewey, in Arte come esperienza 

(1934), di riunire l’arte con l’esperienza anche quotidiana, di ricomprendere le ‘belle’ arti con le arti 

‘utili’, senza giungere però a superare la dicotomia fra utilità ed estetica (in Shiner 2010: 352-354), e 

quindi a individuare l’estetica anche nella funzionalità, nell’utilità dell’artefatto e/o della 

performance, che non è utilità e funzionalità extra-estetica o extra-artistica. È questo anche il caso di 

Walter Benjamin (1936) quando indicava che la riproducibilità tecnica, la serialità come nel cinema 

e nella fotografia, faceva venir meno l’unicità irripetibile dell’opera d’arte, la sua aura sacrale, a 

vantaggio di una fruibilità più larga e democratica. Che c’è stata, se solo si pensa alla popolarità del 

cinema, sebbene le arti nei modi più tipici occidentali negli ultimi decenni abbiano continuato a 

muoversi e a ricercare insistendo su aspetti come l’autorialità e l’aura, se è vero che Jackson Pollock, 

aureolando con l’aura l’artista, metteva in primo piano il gesto rispetto al prodotto estetico, e se è 

pure esatto che Andy Warhol sacralizzava di aura artistica le foto seriali di Mao e Marilyn. 

C’è stato cioè un concentrarsi di molti sperimentatori su modi nuovi di creare la sacralità auratica con 

qualunque mezzo, forma e prodotto, dal proprio corpo a un’operazione chirurgica, sulla strada aperta 

da Marcel Duchamp col suo orinatoio. Ma soprattutto ciò è accaduto e accade sulle strade del mercato 

(Dal Lago e Giordano 2006), con tutti i suoi adepti a cominciare dall’artista, che non è se non nel 

mercato coi suoi fruitori, attraverso i vari altri addetti e ‘definitori’ quali mostre, musei e rassegne, 

che mediano la mercatilizzazione continuando a fornire e a fingere modi, luoghi e contenuti di senso 

ad attività e a prodotti che si vogliono spesso, non volendo essere merci, disperatamente artistici. E 

intanto un George Kubler affermava che «i prodotti dell’uomo includono sempre utilità e arte» 

(Kubler 1962: 22), ma poi fa anche lui molta fatica a tenere insieme utilità e arte, almeno sotto 

l’etichetta della desiderabilità degli artefatti, dei quali mantiene in fondo separate la ‘natura’ utilitaria 

ed estetica, arte e uso, anche in culture, come quelle precolombiane da lui studiate, dove ciò non pare 

accadesse o potesse accadere (Kubler 1962: 7). E intanto, soprattutto, il mondo auratico e pseudo-

autonomo delle arti, specie visive e uditive o entrambe, è insieme ispiratore di, ma anche circondato, 

insidiato, contaminato da fenomeni estetici considerati ‘extravaganti’ e soprattutto minori e spurii 

nella loro tradizionale normalità o nella loro stravagante imitazione dei modi ufficiali.  

Fenomeni vecchi e nuovi, variamente estranei alle pratiche e ai modi dell’arte per l’arte e simili: per 

esempio religiosi, dagli ex-voto popolari di molti santuari cattolici alle processioni da sempre 

multimediali per lo meno nel senso dell’espressione francese son et lumière, alle infiorate e ai presepi, 

ai palii e ai vecchi e nuovi carnevali, o ai normali ornamenti vegetali sui balconi; o politico-sindacali, 

sportivi, individuali e collettivi, con una loro complessa estetica sociale del raduno di massa anche 

globalizzato come nelle Olimpiadi, dallo sport al concerto rock, mentre continuano e si sviluppano 

vecchie e nuove estetiche solitarie nella lettura e nell’ascolto con nuovi mezzi; o le estetiche 

nuovissime delle varie outsider art, street art, computer art, in varia dipendenza contestativa delle 

arti visive e uditive ufficiali. Vecchie e nuove attività e artefatti con un loro mercato più o meno 

rilevante, che suggeriscono attenzione (Dal Lago e Giordano 2006 e 2008) ma non ancora quella 

drastica correzione di rotta negli studi specialistici e nel senso comune colto, che queste e altre attività 

e prodotti estetici impongono, non solo con il loro non rifarsi alle arti ufficiali contemporanee, ma 

vivendo nella vita quotidiana e festiva del necessario nutrirsi, vestirsi, abitare, mostrarsi, riunirsi, 



divertirsi e così via. Tutte attività anche estetiche tanto più importanti e vitali quanto poco bisognose 

di quel tipo di consapevolezza esclusivista del ‘mondo dell’arte’ colto e ufficiale, ‘mondo dell’arte’ 

che sembra fondarsi anche sull’ignoranza del mare di estetica diffusa in cui solo può galleggiare o 

emergere e finora navigare a vista. 

Pareri come quelli di Focillon, Shiner, Jiménez, Dal Lago e Giordano, Benjamin, Dewey, Kubler e 

tanti altri consentono di guardare all’arte in modo includente e non escludente. Soprattutto inducono 

a vedere finalmente «l’arte oltre l’arte» (Dal Lago e Giordano 2008), cioè la valorizzazione estetica 

nel complesso e nella complessità varia del fare, del dire e del sentire. In essi, a parte Focillon e Shiner 

e meno decisamente Jiménez, l’estetica e la funzione o utilità, pur non essendo più suddivise in 

gerarchia, rimangono ambiti a sé stanti, ma sempre assediati e insidiati dal resto della vita. Leroi-

Gourhan estende la dimensione estetica a tutta la vita umana, superando in modo disvelante anche la 

divisione fra dimensione estetica e funzionale. La ricerca della funzionalità nella produzione di un 

artefatto quanto nel suo uso ridiventa parte dei modi umani di manifestarsi nel fare, nel dire e nel 

sentire, così come è stato per milioni di anni nel processo di ominazione e in ogni antropopoiesi 

storica. 

Il ruolo del senso o gusto estetico nei grandi processi gerarchizzanti etnocentrici e razzistici evidenzia 

l’omnipervasività dell’estetica, per quanto contribuisce a costruire paradigmi egemonici. Nel 

Settecento i canoni del classicismo rinascimentale furono sublimati dal Winkelmann, padre 

dell’archeologia e della storia dell’arte, con la mitizzazione dell’arte greca come assoluto dell’arte e 

come metro dei valori morali e spirituali di uomini e popoli. Anche con questi parametri estetici si 

sono individuate negli ultimi secoli civiltà e barbarie, restando misure di umanità dei razzismi attuali 

(Bianchi Bandinelli 1985). 

Ciò che diciamo arte si riduce a poco se visto stare tutto e sempre solo da una parte e solo iuxta 

propria principia, mentre tutto il resto della vita starebbe da un’altra parte da cui l’arte si separa e si 

difende. Produrre arte, e in fondo essere artisti, è una caratteristica fondamentale della nostra specie, 

è bisogno e capacità ‘fissata’ nella nostra memoria genetica. Ma, nota Marvin Harris (1992), le 

persone di media e alta cultura in Occidente fin dall’infanzia sono abituate a ritenere che ci sono cose 

artistiche e altre che non lo sono, che ci sono artisti e altri che non lo sono, che l’arte stia in un luogo 

particolare e separato della nostra vita, per esempio nei musei e non nelle officine, nei romanzi e non 

nelle barzellette. Questo habitus occidentale è un elemento non solo del senso comune colto e 

semicolto (e kitsch) ma anche di filosofie raffinate, anche quando partano dal riconoscimento che ciò 

che si dice arte è anch’essa un prodotto della necessità umana elementare di produrre beni materiali, 

regole e senso per ricavarne soddisfazione e agio di vivere insieme o al di là della mera utilità. 

La storia dell’arte e altri modi di guardare alle arti mostrano che in ciò che la nostra cultura considera 

artistico c’è varietà di tempo, di luogo e di strato sociale. La varietà dei modi e delle cose su cui le 

diverse culture investono di più esteticamente è nota, ma l’investimento estetico caratterizza tutti i 

modi di vivere, mai privi di attività e di prodotti che servono a garantire l’agio di esistere. È esperienza 

comune la varietà culturale anche nei modi in cui si investe in tempo libero, da noi spesso pensato 

come luogo di ozi estetici. La separazione tra ciò che è artistico da tutto il resto è una caratteristica 

emic, cioè interna e propria, della cultura euroamericana di oggi. É storicamente determinata la 

convinzione che l’arte sia e debba essere separata dalla religione, dalla politica, dall’economia, dalla 

tecnologia e da tutto il resto; che le idee e le pratiche di libertà e separatezza assolute delle attività 

artistiche e degli artisti sono solo un prodotto recente della cultura occidentale degli ultimi due secoli 

circa, diventato senso comune tenace per minoranze colte. La maggior parte dell’umanità fino a oggi 

è vissuta senza conoscere e praticare distinzioni tra cose come quelle che noi diciamo arte e altre cose 

che non lo sono, come anche senza concepire e praticare una distinzione, per noi ovvia, tra naturale 

e soprannaturale, e senza altre dimensioni del vivere e del pensare la vita che per noi sono ovvie e 



naturali, indispensabili, come la nozione e il sentimento di essere persona, individuo, che in certe 

culture è cosa così diversa o tenue da apparirci inesistente, come hanno mostrato, tra gli altri, Mauss, 

Leenhardt,  Geertz, Dumont: un io plurale, un noi, su cui però anche da noi hanno insistito di recente 

alcune scuole di psicologia o di psichiatria, o, meglio, di antipsichiatria. 

La nozione di arte, distinta da ciò che non è arte, oggi dominante in Occidente si diffonde sempre più 

nel resto del mondo, comprese le peculiarità della vita d’artista, dell’opera unica e irripetibile, della 

ricerca indefettibile del nuovo, dell’autorialità e così via. Anche da noi tutto ciò passa dagli strati 

sociali più alti al senso comune anche attraverso la produzione e il consumo di massa. La separatezza 

di arte e non arte è convinzione che si rinnova e si ribadisce per ogni tempo e luogo, sebbene si sappia 

che, per esempio, un artista come Michelangelo ha prodotto le pitture della Cappella Sistina aderendo 

alla committenza papale che quelle pitture costituissero un’esposizione per immagini della 

concezione ebraico-cristiana dalle origini fino al giudizio universale. 

Il senso comune popolare afferma in proverbio che anche l’occhio vuole la sua parte e che non è bello 

ciò che è bello ma è bello ciò che piace. Ma è difficile accettare che è esclusivo del nostro modo di 

vivere considerare e praticare certe attività – che abbiamo ‘deciso’ che sono (le sole) di tipo artistico 

ed estetico – come attività da separare dal resto della vita, di qualità e tipo diverso rispetto a tutte le 

altre, e che stanno in una dimensione dove non sta tutto il resto della vita (‘normale’ e dunque ‘non 

artistica’). Bisogna ribadire la storicità transeunte, provvisoria, recente e già in crisi di questo modo 

di concepire e di praticare le ‘arti’. E riconoscere la maggiore utilità di comprendere che tutta la vita 

dell’uomo è sempre in dimensione estetica, sebbene le varie culture privilegino esteticamente certi 

aspetti del proprio modo di vivere. 

La distinzione fra vita normale e vita dell’arte è da superare perché ristretta e povera. Non è per caso 

che si recuperano, sia da culture esotiche sia popolari tradizionali dell’Occidente, pratiche e 

concezioni di vita senza ambiti esclusivamente artistici, dove si dava e ancora si dà, per esempio, che 

la danza o il canto o il racconto siano aspetti della vita quotidiana. Mentre già convivono arrivando 

da lontano altri modi di vivere la dimensione estetica nella mondializzazione. Nella stessa cultura 

euroamericana, la vita normale non è separata e non è separabile dalla dimensione estetica, come 

riconosce ancora un vecchio senso comune ‘pre-kantiano’. Se la tendenza alla specializzazione porta 

sempre più a far diventare specialismi artistici anche attività che prima non erano considerate tali, 

come il vestirsi alla moda, il vestirsi resta necessità pratica, ma sempre in dimensione più o meno 

estetica: eppure oggi la moda o fashion style, attività estetica specialistica legata al vestirsi, ha 

generato lo stilista specialista, a volte caricaturalmente artista, come da sempre l’architettura 

nell’ambito del fare case e così via. In questi decenni si vive una trasformazione accelerata di attività 

elementari (vestirsi, abitare e nutrirsi eccetera) in attività specialistiche della dimensione estetica.  

L’assenza di distinzione, esplicita ed efficiente, fra arte e non arte, e più banalmente fra utile e bello 

e anche brutto, non è solo di molte altre culture di tutti i tempi e luoghi, ma è anche nostra di oggi, 

dove ogni vita umana è vissuta in dimensione estetica, se l’uomo non può mai mancare di agio del 

vivere individuale e sociale. Le attività umane sono tali in quanto capaci di soddisfazione, almeno in 

una vita ultraterrena. Non c’è attività che non possa diventare momento privilegiato ed eccezionale 

della dimensione estetica, come la tavola imbandita, il corpo e la casa ben tenuti. Se la sposa ben 

vestita pare sempre ovunque un obbligo, l’estetica del vestirsi non si manifesta solo in riti di passaggio 

come le nozze, ma più o meno e variamente sempre. Walter Benjamin (1936) nota per le nostre società 

odierne che la vita quotidiana è influenzata esteticamente dalla riproducibilità tecnica delle opere 

d’arte. Il tempo stesso è una costruzione umana da cui non è pensabile escludere una matrice estetica: 

sia perché si hanno sempre tempi festivi e tempi normali correlati, e il tempo per produrre beni e 

servizi produce il tempo usato in attività del tempo libero esteticamente valorizzato, sia perché le 



varie nozioni e usi del tempo non paiono possibili se non come risultati di valorizzazioni estetiche. 

L’umanizzazione del tempo e dello spazio è un compito che si compie sempre in dimensione estetica. 

Negli strati ‘colti’ e ‘semicolti’ occidentali da un paio di secoli è tenace l’idea che la dimensione 

estetica stia solamente nell’originalità, nell’innovazione. Ma non è una necessità estetica perenne 

l’originalità mediante la rottura di norme condivise. La ripetizione può essere creativa in quanto tale. 

In musica vale più l’interpretazione filologicamente ligia a quella del compositore o l’innovazione 

alla Glenn Gould? La ripetizione o imitazione più pedissequa avrà sempre variazioni creative che 

distingueranno una interpretazione dall’altra anche dello stesso esecutore. Né da noi, né in altre 

culture, l’originalità è indispensabile all’apprezzamento estetico, dato che il nuovo è sempre un nuovo 

storicamente determinato (Vygotskij 1964), anche nel senso che presuppone abilità sociali condivise 

stratificate nel tempo. Come proponeva Henri Poincaré, la creatività è unire utilmente elementi 

esistenti in connessioni nuove. L’osservanza della norma quanto lo scarto dalla norma sono espedienti 

della dimensione estetica, sebbene da noi si valorizzi molto più l’innovazione anche astrusa che la 

norma condivisa, ciò che diciamo da tempo gusto corrente, spesso diminuito in corrivo. L’ossessione 

dell’originalità e dell’innovazione genera la noia ossessiva della ripetizione. Ma senza neppure 

allargare gli orizzonti alla molteplicità della variazione culturale, anche all’interno degli orizzonti 

estetici occidentali appare chiaro che anche chi si sforza di innovare si ripete e viceversa innova anche 

chi si impegna a riprodurre. Come fu detto ai primordi dell’Occidente, e certo con emozione estetica, 

se tutto passa e non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume, tutto però nasce sempre nuovo 

(Perniola 1991). 

Non è del nostro senso comune la consapevolezza che si vive anche e necessariamente 

di ‘automatismi’ sociali vitali acquisiti e variamente condivisi all’interno di uno dei molti modi di 

vivere. Il nostro odierno senso comune non sa rinunciare all’idea e alla pratica gerarchizzante secondo 

cui i prodotti, le attività e le capacità artistiche sarebbero in dotazione solo di qualcuno e starebbero 

solo in certe cose e non in altre da cui l’arte deve proteggersi. Ma la dimensione estetica è connaturata 

e costitutiva della nostra specie, e come ogni altro aspetto del vivere umano si realizza in modi, in 

codici del sentire sempre più o meno diversi ma funzionalmente convergenti anche nel senso della 

loro ineluttabilità transculturale, tanto quanto la tecnicità e il linguaggio. Se è utile distinguere l’arte, 

come tipica manifestazione estetica moderna occidentale, dall’estetica come dimensione umana 

elementare (Jiménez 2002), bisogna al contempo ribadire che, come è stato ben detto che «la natura 

dell’uomo è la cultura» (Sahlins 2008), la natura dell’uomo è anche l’estetica. Non tanto quindi dare 

un Addio all’estetica (Schaeffer 2000) in nome delle attuali mutazioni nel campo delle arti, quanto 

piuttosto rivalutare l’estetica come fenomeno umano universale sempre in rinnovata varietà. 

Picasso, come altri artisti del Novecento, si è ispirato all’arte ‘primitiva’. Eppure si trattava di pentole, 

scodelle, bastoni da scavo e altre cose che noi consideriamo non artistiche. Gli artisti che si ispiravano 

all’arte africana li hanno fatti diventare oggetti artistici alla maniera occidentale. L’irruzione delle 

forme extraeuropee negli ateliers degli artisti, così come l’irruzione nel mondo musicale 

euroamericano dei ritmi e dei suoni afro-americani, ha fatto un bello scompiglio. Gli oggetti d’arte 

africana erano oggetti d’uso, e anche le danze, i ritmi e i suoni afro-americani erano patrimonio 

comune delle comunità nere americane che non li pensavano come un genere artistico ma li vivevano 

come un aspetto di attività lavorative, o rituali, erano canti di lavoro, o sacri, preghiere, o passatempo, 

ricreazione: in una dimensione che metteva insieme i movimenti ritmici del corpo con i suoni e le 

parole, che noi percepiamo, per nostro habitus, come musicali e li inseriamo ormai nell’arte della 

musica che conta. Ma qualche ragione generale c’è, sia per noi quando oggi, con il senno di poi, 

consideriamo il jazz come un’arte musicale, sia per i parigini che mettevano in museo una maschera 

rituale africana. Perché più in generale è una pretesa radicata del senso comune colto occidentale che 

l’arte sia in un luogo particolare, di gente particolare, che fa prodotti particolari e di particolare livello. 

Pretesa che lascia fuori tanto mondo e troppa vita. Picasso aveva molte ragioni per ispirarsi all’arte 



africana, considerando arte una scodella o una maschera rituale, sebbene la dimensione estetica 

africana non fosse quel quid particolare, a sé, com’è ovvio in Occidente. 

Un oggetto pratico come un bastone da pastore può essere artistico quanto un prezioso pastorale 

papale, se l’uomo fa tutto anche secondo intenzioni e funzioni estetiche più o meno evidenti. Uno dei 

piaceri, che la nostra cultura ha sviluppato come generatrice di approvazione estetica, è che un 

manufatto sia ben adatto al suo scopo pratico. Leroi-Gourhan, trattando di estetica funzionale, mostra 

quanto uno degli aspetti più importanti della dimensione estetica sia l’apprezzamento della forma 

adatta alla funzione (Leroi-Gourhan 1965), ma non solo quando un coltello solutreano ha la forma di 

una foglia di lauro. Oggi al MOMA di New York è esposta una Ferrari del 1952, fatta al meglio per 

ciò a cui serve. Davanti a una scodella maori o a una Ferrari ciascuno di noi lo capisce e lo sente, 

sappia o no fare la dovuta differenza rispetto a quando si fermi ad ammirare la Pietà di Michelangelo. 

Non sono fuori dalla dimensione estetica i miliardi di uomini che non hanno mai appeso un ‘quadro’ 

in casa, se non anche per scopi religiosi o in funzione degli affetti e delle memorie familiari. Siamo 

noi occidentali particolarmente estetici perché appendiamo un quadro (e non in copia, soprattutto) 

solo da godere in dimensione estetica? I quadri, oggi quintessenza dell’artistico, fino a cent’anni fa 

nelle case dei nostri paesi contadini e delle plebi cittadine, cioè della maggioranza della gente, non 

erano e non sono tali. La ‘storia dell’arte’ europea e panmediterranea degli ultimi millenni è parte di 

una storia delle religioni e della religiosità europea e mediterranea, sebbene i musei archeologici 

continuino a mostrarle come ‘arte’. Non è ancora nel senso comune colto l’ovvietà che il Partenone 

era ‘anche’ un tempio dedicato ad Atena e un manufatto politico-identitario degli ateniesi. O che 

un’arte come il cinema non poteva nascere se non in una società industriale e in un ambiente tecnico 

che sa fare la registrazione dei suoni e delle immagini in movimento, usandola poi artisticamente per 

raccontare il mondo e la vita, cosa che si è sempre fatta in vari modi da che uomo è uomo, con 

eccellenze individuali anche prima della scrittura, passate alla storia come gli Omero e le Sherazade, 

e come si continua a fare in modi nuovi nell’epoca del web totale. 

Oggi, ciò che ormai non solo in Occidente è detto arte, è un fenomeno cosmopolita, che interconnette 

nella mondializzazione non solo i mercati di prodotti estetici, ma anche molte se non tutte le 

dimensioni estetiche locali già più o meno ‘contaminate’, spesso coscientemente e 

programmaticamente meticce e costruite sull’elaborazione di identità diasporiche, ibride e complesse. 

E ciò sebbene continui la fortuna di più ingenue pratiche di identità estetiche auto-esotizzanti che 

pretendono genuine continuità locali. Ambedue gli atteggiamenti, nel loro fare i conti con le tradizioni 

e la (post)modernità, rientrano in un quadro complesso di ibridazioni fra tradizioni locali, cultura di 

massa, elitarismo più o meno ancora sperimentalista, in una dinamica ‘postnazionale’ inedita di 

rapporti tra centri e strati egemoni e strati e periferie subalterne, con figure nuove di artisti 

culturalmente ed esteticamente ibridi, cosmopoliti, con esperienze diasporiche di radicamento 

esotico. E anche con rapporti nuovi di attività artistiche, di ricerca e di dibattito che coinvolgono gli 

artisti e gli studiosi nella riflessione sulla variazione e l’invarianza culturale in generale, oltre che in 

ambito di produzioni estetiche, che riconoscono i limiti degli approcci correnti alle attività artistiche 

nel mondo, globalizzato da ultimo nel world wide web, il quale mette in crisi, tra l’altro, le concezioni 

e le pratiche dell’autorialità, compreso il copy right, dell’autenticità, della rappresentatività socio-

culturale dei prodotti estetici e così via. 

Ogni forma di vita si regge sull’umile e diuturno lavoro ben fatto tanto quanto sulla soddisfazione del 

festivo giorno di riposo, sulla percezione dell’umana capacità di un fare complessivo per tenere il 

mondo e la vita nell’umano, che rimanga umano in umani equilibri e in umani eccessi controllati 

dentro il sempre minaccioso caos dell’entropia. Dove non è detto che contino e debbano contare solo 

le eccellenze individuali nelle varie attività (Vygotskij 1964). Aveva ragione anche Picasso quando 

gli sono piaciuti arnesi e statuette dell’Africa o dell’Oceania e ha fatto gran conto di oggetti che gli 



africani o gli oceaniani erano oggetti quotidiani del lavoro e della vita domestica, ‘feticci’ o maschere 

rituali. Ma aveva anche ‘torto’, perché proiettava le nostre abitudini, concezioni e pratiche creative in 

un luogo diversissimo e faceva diventare opere di arte per l’arte da esporre come tali in museo, cose 

per cucinare, per lavorare i campi, per celebrare un rito. Eppure aveva anche ragione perché, al di là 

del sistema di relazioni sociali che l’arte ha generato nella cultura odierna occidentale, e al di là dei 

diversi modi e stili di creatività estetica, la dimensione estetica è sempre propria di ogni attività 

umana: come tutte le altre attività o ambiti o dimensioni o aspetti che sono più o meno e variamente 

nella complessità della vita, che solo per essere intesa si può sezionare in ambiti distinti e con parziali 

focalizzazioni: ma non esclusive e smemorate, bensì provvisorie e consce del loro appartarsi. 

È dunque da riconsiderare, antropologicamente, la parzialità della visione e delle pratiche sociali e 

individuali dell’estetica occidentale. Esse sono diventate senso comune coltivando la convinzione di 

una superiorità del sentire sul fare, sul dire e sul pensare, convinzione che un paio di secoli fa si 

precisa nell’idea non solo kantiana di interruzione del normale rapporto col presente materiale in vista 

di una soggettività rinnovata. Visione e pratica utili e attive finché il tutto non si è autonomizzato in 

eccesso, separando il sentire dall’agire e dalla coscienza come risultato (nella specie, nelle varie forme 

di vita e nei singoli individui) della dinamica complessiva della vita. La parzialità, superabile, di quei 

modi di concepire e di vivere la dimensione estetica appare in esplicite quanto in implicite, in ingenue 

quanto in raffinate concezioni e pratiche dell’arte per l’arte, nella separazione dell’arte dalla non arte, 

nell’invenzione, anche riciclata dalla classicità occidentale, di sindromi quali la vita d’artista come 

sregolata solitudine di genio incompreso nel titanico sforzo di un perenne individuale andare oltre, 

che è, nel bene e nel male, solo cosa delle élites occidentali degli ultimi secoli. 
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Pontelandolfo 1861, memoria di un eccidio. Intorno al brigantaggio e 

all’annessione 

 

Strage a Pontelandolfo 

di Giacomo Bianco 

«Potete chiamarli briganti, ma combattono sotto la loro bandiera nazionale; potete chiamarli briganti, 

ma i padri di quei briganti hanno portato due volte i Borbone sul trono di Napoli. É possibile, come 

il governo vuol far credere, che 1500 uomini comandati da due o tre vagabondi tengano testa a un 

esercito regolare di 120.000 uomini? Ho visto una città di 5000 abitanti completamente distrutta e 

non dai briganti» [1]. La città di cui parla nella sua relazione il deputato milanese, Giuseppe Ferrari, 

è Pontelandolfo, nella quale di persona si recò mesi dopo, per constatare con i suoi occhi come il 

paese fu distrutto e bruciato. Vittima di una violenta repressione, il grazioso borgo medievale in 

provincia di Benevento, è appunto tristemente noto a storici e appassionati di storia risorgimentale,  

per i fatti di sangue avvenuti nei roventi giorni d’agosto nell’estate del 1861. 

In breve. Il giorno della festa del patrono, il 7 agosto del 1861, durante la processione in onore del 

santo, irruppero nella scena religiosa un gruppo di briganti. Appoggiati da parte della popolazione e 

dall’arciprete don Epifanio De Gregorio, i reazionari diedero vita ad una dura sedizione, inneggiando 

al ritorno del re Francesco II. Il casus belli della rappresaglia avvenne quattro giorni più tardi, la sera 

dell’11 agosto, quando a Casalduni, a due passi da Pontelandolfo, furono uccisi in un’imboscata, dai 

filo-borbonici e dai legittimisti, 45 bersaglieri del nuovo esercito italiano, comandati dal tenente 

Bracci. Erano stati inviati dal colonello Negri per una perlustrazione, per avere conferma e 

informazioni sulla rivolta in atto. 
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La reazione punitiva non tardò ad arrivare contro i due comuni e infatti, qualche giorno dopo, il 

generale Cialdini, informato dei fatti dal cavalier Jacobelli della Guardia Nazionale, diede il triste 

ordine: «che di Pontelandolfo e Casalduni non rimanga pietra su pietra» [2]. Contro Casalduni fu 

incaricato l’ufficiale Melegari, mentre la marcia su Pontelandolfo fu affidata al colonnello Negri. 

Tutto era pronto e, all’alba del 14 agosto 1861, partirono per compiere la disumana missione. A 

Casalduni, l’ufficiale Melegari, non trovò che un paese abbandonato perchè gli abitanti erano stati 

avvisati dal sindaco e rifugiati tra i monti. A Pontelandolfo invece la strage fu piena e i civili colti nel 

sonno. Improvvisamente esplose l’ordine d’assalto in raffiche di fucili, in furibonde scorrerie, 

vennero abbattute le porte e le finestre. La sparatoria non risparmiò nessuno: caddero sotto i colpi 

giovani e vecchi, donne e fanciulle, chi uscì dalle case professando la propria innocenza e chi cercò 

di difendere i più piccoli e le donne. Fu un’azione costellata di assassinii, violenze, sopraffazioni, 

razzie. Dopo ci furono solo corpi e case che bruciarono fino alle prime luci dell’alba. L’indomani il 

Giornale officiale di Napoli, il 16 agosto del 1861, rese pubblico il dispaccio telegrafico con il quale 

Negri informava Cialdini che «ieri, all’alba, giustizia fu fatta per Pontelandolfo e Casalduni» [3]. 

In questo modo, due dei protagonisti dei fatti, ricordano l’accaduto pochi giorni dopo: 

«Le notizie delle province continuano a non essere molto liete. Probabilmente anche i giornali nostri avranno 

parlato degli orrori di Pontelandolfo. Gli abitanti di questo villaggio commisero il più nero tradimento e degli 

atti di mostruosa barbarie; ma la punizione che gli venne inflitta, quantunque meritata, non fu per questo meno 
barbara. Un battaglione di bersaglieri entrò in paese, uccise quanti ne erano rimasti, saccheggiò tutte le case, e 

poi mise il foco al villaggio intero, che venne completamento distrutto. La stessa sorte toccò a Casaldone, i cui 

abitanti erano uniti a quelli di Pontelandolfo. Sembra che gli aizzatori della insurrezione di questi due paesi 

fossero i preti; in tutte le province, e specialmente nei villaggi della montagna, i preti ci odiano a morte, e 
abusando infamamente della loro posizione, spingono gli abitanti al brigantaggio e alla rivolta. Se invece dei 

briganti che,  per la massima parte son mossi dalla miseria  e dalla superstizione, si fucilassero tutti i curati, il 

castigo sarebbe più giustamente inflitto, e i risultati più sicuri e più pronti…»[4]. 

Queste le parole del tenente Negri, la sua denuncia anticlericale in una delle tante corrispondenze con 

la famiglia; più avanti, sempre in una lettera al padre, dirà come è stato frustrante per lui combattere 

questa guerra infamante fatta di imboscate, sortite e rappresaglie. Lui, come molti altri, l’avevano 

immaginata in un’altro modo la guerra di liberazione dell’Italia. Le parole che seguono sono invece 

del bersagliere Carlo Margolfo, del sesto Battaglione seconda Compagnia quarto Corpo d’Armata, 

comandato dal generale Cialdini. Egli con cinismo ammette come mentre i poveri diavoli bruciavano, 

i soldati facevano razzie di cibo: 

«Al mattino del mercoledì, giorno 14, riceviamo l’ordine superiore di entrare nel comune di Pontelandolfo, 

fucilare gli abitanti, meno figli, le donne e gli infermi, ed incendiarlo. Difatti un po’ prima di entrare al paese 

incontrammo i briganti attaccandoli, ed in breve i briganti correvano avanti a noi, entrammo nel paese subito 

abbiamo incominciato a fucilare i Preti ed uomini quanti capitavan indi il solfato saccheggiava, ed infine 
abbiamo dato l’incendio al paese, abita da circa 4.500 abitanti. Quale desolazione, non si poteva stare d’intorno 

per il gran calore, e quale rumore facevano quei poveri diavoli che la sorte era di morire abbrustoliti, e chi 

sotto le rovine delle case. Noi invece durante l’incendio avevamo di tutto: pollastri, pane, vino e capponi, 

niente mancava, ma che fare non si poteva mangiare per la grande stanchezza della marcia di tredici ore» [5]. 

Proprio così, il bersagliere aveva perso l’appetito, non davanti allo spettacolo del raccapricciante 

incendio del paese, ma a causa della stanchezza della dura marcia. 

Anche, e per fortuna, nella Camera dei Deputati si discusse intorno ai fatti di sangue di Pontelandolfo 

e Casalduni. Le dichiarazione dell’onorevole Giuseppe Ferrari, milanese, tenute alla Camera il 2 

dicembre 1861, a poco più di tre mesi dall’eccidio, sono alla stesso tempo testimonianza della gravità 

dei fatti dell’agosto dello stesso anno e un grido d’accusa contro la gestione della repressione del 

brigantaggio, da parte dell’esercito e del governo. La sua requisitoria inizia dichiarandosi 
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«letteralmente inorridito per i soprusi, le prepotenze le angherie, le incomprensioni, che con 

leggerezza pari all’iniquità furono riservate alla italianissima, generosissima, negligissima, 

civilissima Napoli». Elenca poi «più di ottanta paesi…taglieggiati, sconvolti, insanguinati, 

abbandonati in preda al saccheggio» e prosegue: 

«nel turbinìo degli avvenimenti, le morti si moltiplicano nella immaginazione del volgo, il terrore prende mille 
forme, il silenzio paralizza la lingua del cittadino napoletano che reclamando, teme d’esser sospetto, e la 

confusione giunge a tal punto che io a Napoli, non potevo sapere come Pontelandolfo, città di cinquemila 

abitanti, fosse trattata. Io ho dovuto intraprendere un viaggio per verificare i fatti con gli occhi miei. Mai potrò 
esprimere i sentimenti che mi invasero in presenza di quella città incendiata…vie abbandonate, a destra e 

sinistra le case erano vuote e annerite: si era dato il fuoco ai mobili ammucchiati nelle stanze terrene e le 

fiamme avevano divorato i tetti» [6]. 

Non furono certo pagine edificanti nella storia dell’Italia nascente, quelle che raccontano i fatti dei 

due comuni del Sannio e da queste memorie muove un interrogativo: fu giusto etichettare questi due 

paesi del beneventano come paesi di briganti o responsabili dell’eccidio stesso? É stato giustificato il 

silenzio delle istituzioni sull’eccidio, per un secolo e mezzo? Pagine di sangue, dunque, ma non per 

questo da nascondere, o da usare contro qualcuno per recriminare gli errori commessi, ma solo pezzi 

di storia apocrifa da ricordare, da togliere dall’oblio. E ricorda Pontelandolfo.  Infatti la cittadinanza 

già circa 50 anni fa, dopo le celebrazioni in occasione del centenario dell’Unità, fece sentire la propria 

voce e rivendicato i propri diritti di città martire del Risorgimento, con una serie di petizioni ed 

istanze [7], volte a fare di questo piccolo centro uno dei luoghi della memoria del Risorgimento 

italiano. Forse un gesto da parte delle Autorità della Stato sarebbe stato doveroso, ma non ci fu mai 

nessun riconoscimento ufficiale, negli anni a venire, nonostante le molte voci che si sono levate, di 

storici, letterati, cronisti, intellettuali. 

Bisognerà attendere il 14 agosto 2011, esattamente 150 anni dopo, perché gli sforzi dei 

Pontelandolfesi siano premiati con una cerimonia solenne [8], quando Giuliano Amato, in veste di 

Presidente dei Garanti dell’Unità tecnica di Missione per le celebrazioni dell’anniversario, ha 

dichiarato Pontelandolfo uno dei “Luoghi della Memoria” della storia unitaria. Oggi, grazie ad 

un’accurata riflessione storica, si è cercato di fare luce sui tumultuosi eventi di quegli anni. Ciò che 

è stato riduttivamente chiamato brigantaggio dalla classe politica del tempo, è stata in realtà una vera 

e propria guerra civile. Le bande di reazionari e legittimisti del sud Italia si ingrossarono rapidamente, 

raggiungendo ciascuna migliaia di componenti, macchiandosi di episodi raccapriccianti di violenza e 

giungendo all’occupazione di centri urbani popolosi. Il Regno d’Italia rispose con uno stato di guerra. 

La legge Pica del 1863 stabilì una giustizia sommaria, incaricata di condannare a morte quei briganti 

che fossero stati catturati con le armi in pugno, e ai lavori forzati a vita, quelli che non avessero 

opposto resistenza, e in più coloro che avessero aiutato in qualche modo i briganti stessi: 

potenzialmente tutta la popolazione. Questa si trovò tra due fuochi: da una parte la paura dei briganti 

e i reazionari che chiedevano ai locali protezione e sostentamento; e dall’altra la paura dello Stato 

italiano che puniva severamente chi li aiutava. 

Tuttavia molti cominciarono ad appoggiare la causa dei legittimisti, poichè se grande era stata la 

partecipazione e l’entusiasmo con cui la popolazione meridionale aveva accolto i garibaldini – era 

stata massiccia infatti la presenza di meridionali nell’esercito delle camicie rosse – altrettanto grande 

era stata la disillusione per le promesse non mantenute. Con l’unificazione, nel giro di qualche anno, 

non solo – come è noto – furono inasprite le tasse e introdotto un servizio di leva più rigido, ma furono 

inoltre soppresse le forme di proprietà comune della terra, gli usi civici, che da sempre permettevano 

ai poveri di sopravvivere, raccogliendo la legna nei boschi o portando al pascolo le bestie. 

L’annessione, infatti, fu troppo affrettata, la cancellazione nel Meridione dell’apparato 

amministrativo-legislativo borbonico, troppo irrazionale. Con molta leggerezza furono abolite tutte 

le leggi e i codici napoletani, e impiantata la legislazione piemontese. Aver fatto ciò, prima di arrivare 
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ad elaborare un Codice italiano, fu un grave errore, che compromise il rapporto e l’unione identitaria 

delle “due Italie”. Da qui dunque il risentimento dei meridionali che videro il loro paese vilipeso, 

tradito e trattato non meglio di una colonia, in una sola parola: “piemontesizzato”. Non fu certo quello 

che la gente del Mezzogiorno si aspettava di ottenere, dopo tanti sacrifici e dopo l’aiuto 

generosamente mostrato alla causa italiana.  Il popolo dell’ex Regno delle Due Sicilie, infatti, aiutò e 

collaborò alla cacciata del Borbone, non per far posto ad uno stato d’assedio e ad un esercito di 

conquista, come si dimostrò in fondo quello piemontese. Questo stato di guerra mise in ginocchio 

l’economia meridionale che, nonostante il pesante sistema protezionistico borbonico, non era così 

deficitaria. Tutto ciò naturalmente avvicinò, come detto, molta gente alle bande dei cosiddetti 

briganti, che andavano da veri e propri eserciti organizzati a piccole associazioni di delinquenza 

locale. 

É altresì vero, però, che non si può parlare di una vera e propria insurrezione contro il neonato Stato, 

poichè non ci fu mai unità d’intenti nel popolo, come non ci fu mai un appoggio totale alla causa 

reazionaria.  Non si crearono insomma, in nessun modo, i presupposti per una coesa e decisa 

ribellione.  Inoltre il ceto medio-alto meridionale era del tutto liberale e pro-unità. Da tempo in lotta 

contro il protezionismo dei Borboni, i proprietari terrieri del sud, tramite manifestazioni 

modernizzatrici e di stampo liberiste, come l’associazionismo agrario [9], dimostrarono la loro voglia 

di partecipare al libero scambio economico delle nazioni, vietato dal vecchio governo, accogliendo 

dunque con favore la rivoluzione del processo unitario. Il popolo si trovò diviso in due, tra reazione 

e rivoluzione. L’unica cosa comune a tutti in quegli anni bui, fu invece, quella di fare i conti con la 

più nera miseria, causata da una guerra mai dichiarata, nascosta e sempre minimizzata. 

In conclusione, molti storici sostengono [10] – anche se molti altri non concordano – che la 

superficiale annessione del Sud al Regno d’Italia e la dura repressione del brigantaggio siano state 

l’origine e la causa del divario, nonché della spaccatura socio-culturale, che divide tutt’oggi l’Italia 

in due parti. Infatti, a causa della manifesta diversità politica, strutturale e culturale fra regioni 

meridionali e regioni settentrionali, fu impossibile compiere il processo di unificazione senza 

controversie e conflitti. La religione civile, il senso di appartenenza alla nazione, alla patria, si sarebbe 

cercato di realizzarli più avanti; in quel momento, interessava solo mettere assieme tutti i “pezzi” 

dell’Italia, come tasselli di un puzzle, neanche troppo difficile da completare.  L’aforisma di 

D’Azeglio diventa un ritornello che torna sempre comodo – e rischia di farci inciampare in una banale 

retorica – quando si parla di Risorgimento italiano: prima si è fatta l’Italia e poi si è cercato di fare 

gli italiani. 

Da qui muove la sequela di pregiudizi che hanno accompagnato la storia post-unitaria del nostro 

Paese. Da una parte i settentrionali che, mentre proclamarono il loro amore per la patria, 

disprezzarono una parte della nazione, ritenendosi portatori di una civiltà superiore rispetto a quella 

dei meridionali, affetta da primitivismo selvaggio. D’altra parte, i meridionali, per cui il contatto coi 

piemontesi costituì, al di là dell’iniziale entusiasmo, motivo di delusione e di risentimento. E ancora 

mentre  l’immagine che i settentrionali si erano fatti del napoletano era connotata dall’apatia e 

dall’indolenza, i piemontesi apparirono «superbi e arroganti» ai napoletani, quelli che pur 

dichiarandosi «amici e liberatori», li trattarono «ora con disprezzo ora con ischerno, come avrebbero 

fatto con plebi avvilite e abbiette» [11]. Certi pregiudizi, dall’una e dall’altra parte, sono ancora 

difficili da estirpare appunto perché hanno ben salde radici. 

Tuttavia gesti come il riconoscimento di Pontelandolfo a “Luogo della Memoria” – anche se dopo 

colpevole ritardo – aiutano la tanto ricercata coesione identitaria, l’appartenenza di un popolo ad una 

nazione che ascolta e ammette i propri errori del passato. Certo non può cancellare, come con un 

colpo di spugna, tutte le divisioni, le fratture, le incomprensioni, le differenze, che hanno 

contrassegnato l’identità stessa del nostro Paese. Ci sono sempre state due Italie, due civiltà, due stili 
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di vita e di pensiero differenti. Ma la presenza del corpo dei bersaglieri dell’esercito italiano, nella 

cerimonia di Pontelandolfo per il 150 esimo anniversario della strage, ha forse aperto una nuova 

strada, la strada della riconciliazione: una Italia ha porto la mano all’altra. 

                                                                            Dialoghi Mediterranei, n.14, luglio 2015 
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Soggettività migranti e spazio a Ballarò. Quattro metafore spaziali 

 

Foto Bommarito 

di Elisabetta Bommarito 

La scelta di condurre una ricerca di campo e scrivere un’etnografia sul legame tra identità e spazio, 

diretta alla comprensione dell’uso dell’identità in determinati contesti urbani e l’eventuale insorgere 

di forme di razzismo e di esclusione, prende spunto dall’osservazione di alcune particolarità rispetto 

all’organizzazione e all’uso dello spazio da parte degli immigrati e dei residenti italiani a Palermo. Il 

capoluogo siciliano, infatti, sembra mostrare un’anomalia rispetto ad altre città, in cui gli immigrati 

occupano gli spazi periferici e sono esclusi dal centro storico, perché, al contrario, la presenza 

straniera si concentra anche e soprattutto in zone centrali e particolarmente in quegli spazi che i 

cittadini palermitani, e non solo, riconoscono come elementi fondanti di un’identità urbana e 

culturale. 

Ballarò si trova nel cuore del centro storico della città e ne rappresenta l’anima, perché si configura 

come territorio di insediamento delle prime popolazioni che diedero origine a Palermo, oltre che come 

luogo dal quale è ancora possibile risalire alle diverse fasi storiche della città, per via degli interventi 

urbani e architettonici promossi da tutti i dominatori e animatori della storia siciliana. 

Sin dagli anni Settanta, Ballarò e il quartiere dell’Albergheria, in cui si trova, è stato luogo privilegiato 

di approdo per la migrazione africana, proveniente soprattutto dalla regione del Maghreb di lingua 

araba. Successivamente, la città ha visto accrescere la presenza straniera a seguito dell’arrivo di 

individui anche dall’Asia, nello specifico dal Bangladesh e dalle Isole Mauritius e, in seguito ai 

conflitti nei Paesi balcanici, anche dall’Est Europa (Bade 2001: 354-355). 



A differenza di altre città, Palermo non ha mai occupato le cronache per casi di razzismo manifesto 

o problemi causati dalla presenza di migranti, nemmeno negli ultimi tempi, quando invece molte altre 

realtà subivano e subiscono tutt’ora i problemi della globalizzazione e del movimento di individui a 

seguito dei flussi migratori. Le motivazioni addotte per giustificare questo status particolare, quasi da 

isola felice, riguardano l’intrinseca natura multiculturale di una città resa tale dalle dominazioni 

susseguitesi sin dalla sua fondazione nell’ ottavo secolo a.C. come emporio punico del Mediterraneo 

da commercianti fenici. Ciò non toglie che i problemi potrebbero presentarsi in seguito, in linea con 

il trend europeo e soprattutto in conseguenza dell’aumento esponenziale degli stranieri, regolari e 

irregolari presenti in città. 

Riflettere sulle caratteristiche del fenomeno migratorio potrebbe aiutare a controllarne l’evoluzione e 

scongiurare successivi scontri, cui sembra destinata anche questa realtà, se la percentuale ancora 

irrisoria di migranti presenti sul suo territorio dovesse crescere, come è probabile che accada. La 

relativa controtendenza registrata a Palermo, infatti, potrebbe dipendere da alcuni importanti fattori 

che ne occultano o trasformano le reali dinamiche, impedendo di trattarla utilizzando le classiche 

interpretazioni. 

A parte la presenza numerica di individui stranieri regolari, che si attesta intorno al 4%, lontano, 

dunque, dalle cifre registrate in altre realtà italiane, in cui la percentuale supera la decina di unità, le 

difficoltà economiche cui tutti i siciliani devono far fronte e la presenza della mafia, apparato sub-

statale che controlla la distribuzione di risorse e ne decide la destinazione, conferiscono un carattere 

differente alla migrazione, trasformandola in un fenomeno tipicamente locale e dai risvolti meno 

tragici di quanto ci si aspetti dalle altre esperienze di scontro culturale che sembrano caratterizzare, 

quasi sempre, l’incontro tra migranti e autoctoni. Ciò non toglie che, nel concreto delle relazioni 

quotidiane, Palermo sia diversa e adatta, sembra, all’incontro multiculturale. Spazi come Ballarò sono 

emblematici di un rapporto che se non è del tutto indolore, almeno non ha esiti tragici e stimolano, di 

contro, una riflessione sulle possibilità di trasformare la pacifica convivenza in integrazione reale, 

che potrebbe avere come referente principale lo spazio, promotore di relazioni sociali e prodotto delle 

stesse. Ciò che rende Ballarò un mercato storico non è solo la sua funzione economica, quanto 

piuttosto l’abitudine alla socialità che lo trasforma quotidianamente in un luogo modellato sulle 

relazioni sociali, tanto rappresentativo da aver trasferito questa sua caratteristica alla gente che lo 

anima. 

Non a caso bisogna utilizzare la parola luogo. Esso si differenzia dallo spazio prima di tutto per il 

significato attribuitogli dalle persone. Ogni spazio diviene luogo nel momento in cui il soggetto che 

a questo si relaziona vi riconosce dei valori particolari e lega la sua esperienza di vita, includendolo 

tra le componenti della propria identità. Il luogo è un fenomeno relazionale (Ronzon 2008: 11) che si 

configura come il prodotto delle pratiche quotidiane, creato ed esperito da soggetti sociali le cui 

valutazioni si sono formate entro un sistema culturale, quello della loro educazione e della loro 

esperienza. Può non coincidere con uno spazio delimitato e includere contesti geografici diversi e 

lontani tra loro, tutti altrettanto importanti per colui che di volta in volta definisce un luogo. Le 

componenti multiple che permettono di individuarlo si articolano su due livelli, quello personale e 

quello sociale, dai quali peraltro origina anche il senso di identità di un individuo. Un luogo non ha 

un’essenza sostanziale, tanto quanto l’identità: entrambe emergono dalle dinamiche relazionali tra gli 

individui e dal posizionamento del soggetto impegnato nella definizione. Il punto di vista privilegiato, 

quindi, deve essere quello dei processi, piuttosto che della fissità e continuità, poiché gli individui e 

i gruppi, come sottolineato da Harvey, investono costantemente gli spazi e le identità di valori e 

organizzano e dirigono la vita sociale attraverso permanenze momentanee, data la relatività delle 

definizioni identitarie e delle caratteristiche spaziali (Harvey 1989: 7-8). 



Se, così come accade per i luoghi, anche l’identità non ha una valenza ontologica, individuarne di 

specifiche diventa difficoltoso, soprattutto nel caso in cui all’identità individuale e di gruppo, già di 

natura negoziale, si aggiunge anche la necessità di doversi ripensare nel contesto di immigrazione, 

alla luce del proprio passato. Proprio la deterritorializzazione come forma di esperienza dello spazio 

che domina il panorama mondiale degli ultimi decenni deve entrare a pieno titolo tra gli oggetti 

culturali studiati dall’antropologia, sebbene autori come De Martino ne avessero già intuito 

l’importanza: 

«la fine dell’ordine mondano esistente può essere considerata come tema culturale nel quadro di determinate 

figurazioni mitiche che vi fanno espresso riferimento, per esempio come tema delle periodiche distruzioni e 
rigenerazioni del mondo nel quadro del mito dell’eterno ritorno o come tema della catastrofe terminale nel 

quadro dell’unilineare e irreversibile corso escatologico della storia umana. In quanto tema culturale esplicito 

la fine dell’ordine mondano esistente è da considerarsi come un prodotto storico di varia diffusione e rilievo, 

e di diverso significato: un prodotto storico che la ricerca sulle apocalissi culturali ha il compito di analizzare 

di volta in volta nella concretezza di singole società e di particolari epoche» [De Martino 1977: 14]. 

Anche Appadurai si chiede quale ruolo rivesta la località negli schemi dei flussi culturali globali e se 

«può continuare a sussistere la relazione reciprocamente costitutiva tra antropologia e località in un 

mondo radicalmente delocalizzato» (Appadurai 2001: 230), ponendo le basi per una radicale 

rivoluzione sulle qualità sostanziali dello spazio, «di fronte a forme specifiche di destabilizzazione 

transnazionale» (Ibidem). 

La storia dell’essere umano è strettamente connessa all’idea del movimento tanto che persino 

l’evoluzione biologica dell’uomo viene raffigurata come una “passeggiata” unidirezionale del 

primate fornito di gambe, braccia e di una posizione semi-eretta che da proto-uomo “migra” attraverso 

le diverse fasi evolutive e finisce per raggiungere l’ultimo stadio della sua trasformazione, assumendo 

le sembianze di un corpo umano così come lo conosce e definisce l’anatomia. Il soggetto 

dell’immagine in questione sembra possedere caratteristiche fisiche universali inequivocabili e 

evocare un modello di umanità condivisa che sussume l’oggettività del corpo, privandolo di qualsiasi 

caratteristica storica o sociale. Il corpo è pensato e rappresentato come organismo biologico scevro 

di particolarità culturali e questa operazione razionalizzante, le cui radici si situano nel pensiero 

occidentale, ne occulta il ruolo di trasduttore semiotico (Lévi-Strauss 1965: XVIII) accentuandone, 

di contro, la naturalezza. Nel contesto della ricerca, però, la fisicità differente dei migranti, almeno 

nei casi in cui questa sia innegabilmente collegata al colore della pelle, ha rappresentato una costante 

e, dunque, un elemento da valutare con attenzione. 

L’analisi delle implicazioni spaziali nella definizione identitaria degli immigrati presenti a Ballarò 

presuppone il riferimento al corpo come concetto da cui prende le mosse una vasta produzione teorica 

sulla produzione dello spazio e sui suoi significati culturali. Il legame tra la corporeità e l’identità dei 

soggetti migranti conduce a fare riferimento ad alcune teorie che utilizzano il corpo come strumento 

di analisi metodologica. L’antropologia ha infatti cercato di esplicitare le motivazioni che hanno fatto 

del corpo un elemento centrale della cultura, già dalle prime considerazioni sulle tecniche del corpo 

espresse da Mauss. 

L’ipotesi per cui la confidenza spaziale e la definizione dei luoghi prendono avvio dalla 

localizzazione di un “io”, di un’identità, che si percepisce tale solo a partire dall’ambiente che lo 

circonda, è sostenuta proprio dalle pratiche di organizzazione spaziale nel contesto di Ballarò e del 

territorio circostante, che non si limita al quartiere dell’Albergheria entro cui insiste il mercato, ma 

che travalica i suoi confini, interessando quelle zone che in diversi modi, e nel corso del tempo, hanno 

rappresentato un punto di riferimento per i migranti giunti a Palermo. 



Si impone, a questo punto, un chiarimento linguistico e metodologico, rispetto al sostantivo migrante. 

La parola migrante risulta più completa e feconda in un contesto teorico e temporale per cui non 

esistono solo uomini “a-storici” giunti nei contesti di approdo, ma persone con un vissuto importante 

per le future decisioni che prenderanno. La maggior parte dei migranti presenti a Palermo, soprattutto 

durante il periodo della ricerca di campo, proviene da città del nord Italia, dove erano arrivati tempo 

prima per cercare lavoro e da cui sono dovuti andar via a causa della mancanza di occupazione 

conseguente alla crisi economica dilagante in Italia, oppure dai paesi del Maghreb in rivolta. Molti di 

loro, oltretutto, hanno in progetto di spostarsi all’estero, come in Francia, o in nord Europa, per motivi 

riconducibili a legami coloniali ancora persistenti nell’immaginario collettivo (è il caso degli Ivoriani 

e dei Libici) o per cercare fortuna in quei Paesi economicamente e socialmente più stabili raccontati 

dai media, ma dei quali non si conosce null’altro che non sia basato sul sentire comune o sulla 

costruzione di un ideale, così come è accaduto per coloro i quali pensavano, e credono tutt’ora, di 

poter fare fortuna in Italia e interpretano la mancanza di occupazione, ora più che mai grave e 

“strutturale” nelle regioni meridionali, come una forma di ostruzionismo perpetrata nei confronti degli 

stranieri. Tutti questi individui sono accomunati dall’esperienza del movimento, per cui non 

sembrano più adatti i termini di immigrato ed emigrato, a seconda del punto di vista adottato, per 

decifrarne la condizione. L’approccio conoscitivo basato sulla dicotomia immigrazione/emigrazione 

è stato messo in discussione dagli studi contemporanei sui fenomeni migratori, più inclini ad 

analizzare la natura territoriale della migrazione (Mubi Brighenti 2009: 9) e a non ridurre all’orizzonte 

conoscitivo della società di approdo un fenomeno molto più complesso, che deve necessariamente 

includere anche il contesto di partenza. Lo aveva già rilevato, negli anni Novanta, il sociologo Sayad 

(1991), il quale bollava come etnocentrici i lavori sociologici che analizzano solo la figura 

dell’emigrante, omettendo di conoscere cosa stesse a monte della decisione di migrare e quali 

conseguenze avesse la scelta per quei soggetti che vivono una condizione di mobilità sia fisica che 

sociale. Non è un caso, infatti, se un approccio sistemico alla migrazione è stato elaborato soprattutto 

da geografi o dagli animatori degli studi sulla migrazione transnazionale, che, come Sassen (1999) 

sono attenti a sottolineare la capacità generatrice di spazi sociali transnazionali affidata ai migranti 

che vivono diverse forme di translocalismo migratorio (Mubi Brighenti 2009: 12), producendo 

contesti culturali nei territori di approdo e trasformando il volto degli spazi entro cui si inseriscono e, 

più raramente, integrano. 

Chiunque si chiedesse cosa sia oggi Ballarò dovrebbe tenere presente che la sua essenza è stata 

modificata dall’arrivo di stranieri e dalle loro azioni generatrici di spazio, facilmente percepibili anche 

da uno sguardo superficiale e solo successivamente potrà prestare attenzione alle modalità di 

coesistenza tra le diverse idee di spazio che vi si ritrovano, ricordando sempre come il tempo potrebbe 

ancora modificarne le caratteristiche. Non ci si stupisca, dunque, se in Ghana esiste una discoteca di 

nome “Palermo”, gestita da un ghanese che ha vissuto per lungo tempo a Ballarò, esempio quanto 

mai esplicativo dell’intrinseca mobilità della migrazione e del suo carattere “cumulativo” di spazi 

lontani, la cui distanza potrebbe anche annullarsi e ridursi ad un insieme di significati non distinguibili 

e incomprensibili se ridotti ad una delle due fasi che compongono l’intero fenomeno migratorio. 

Diversi elementi, non sempre direttamente associabili a luoghi precisi e unici, partecipano alla 

costruzione dello spazio migratorio di Ballarò da parte dei soggetti convolti nella percezione e 

nell’attribuzione di significato, che attingono da repertori geografici e culturali differenti, connessi a 

esperienze e trascorsi storici multipli, per cui Ballarò diviene un nodo nella rete estesa delle relazioni 

con i luoghi vissute da chi migra, che si configurano come il prodotto momentaneo di un rapporto di 

cui non si conoscono i tempi precisi, ma che potrebbe terminare da un momento all’altro, senza 

impedire a questo spazio di comporre, insieme ad altri, l’«ideoscape glocale della migrazione» (ivi: 

20) risultato della mobilità fisica. 



Preliminare ad ogni analisi è dunque la sostituzione dei termini immigrato e emigrato con quello di 

migrante proposto da Alain Tarrius, più adatto ad evidenziare la condizione di «soggetto di mobilità» 

(Tarrius 1995: 247), il cui spazio d’azione «è quello del movimento che suggerisce di concepire la 

città non come luogo di sedentarietà ma come incrocio di «mobilità» (ivi: 248). L’interdipendenza tra 

mobilità del soggetto e spazio urbano, argomento di cui tratta nello studio preso in esame, consente a 

Tarrius di mostrare quale significato assuma per l’individuo il territorio che «costruisce, percorre, 

attraversa, talvolta conquista» (ivi: 247) e giustificare il nesso tra identità migrante e spazio fisico a 

Ballarò. 

Un mercato storico come Ballarò, favorisce infatti il contatto fisico, costringendo le persone a stare a 

distanza ravvicinata e a invadere, volente o nolente, lo spazio di competenza altrui, senza che questo 

possa essere evitato in certi momenti della giornata, come quando ci si reca al mercato per fare la 

spesa, o la sera, dopo le diciotto, momento in cui la piazza si riempie di ragazzi che affollano bar, pub 

e taverne per un aperitivo. In entrambi i casi, così come per altri momenti particolari come la 

domenica o i giorni festivi, il panorama visivo è composto da gente diversa per età, sesso, estrazione 

sociale, abbigliamento e provenienza etnica. Queste distinzioni si esplicitano nel corpo e rinviano ad 

esso ogni qualvolta si noti una diversità, a maggior ragione quando non si possiedono altri elementi 

per determinare l’identità di un soggetto, la cui vita pregressa resta sconosciuta e occultata dal ruolo 

preponderante della fisicità nella conoscenza dell’altro che condivide la medesima porzione di spazio. 

Di per sé, Ballarò ha una struttura architettonica tale da favorire il contatto con molta gente ma questa 

caratteristica fisica non spiegherebbe come mai la sensazione di benessere travalichi i confini etnici, 

a meno che non si sia disposti a considerare il senso dei luoghi un universale culturale, per cui basta 

l’organizzazione di uno spazio a promuovere sentimenti positivi collegati al benessere, anche questo 

determinato culturalmente. Nel caso di Ballarò, ci si aspetterebbe, data la presenza di identità etniche 

differenti, di doversi confrontare con diversi sensi dello spazio, anche opposti tra loro e quindi con 

sensazioni altrettanto diverse. Invece, la quasi totalità degli intervistati dichiara di stare bene a 

Ballarò, di ritrovarvi molto dei Paesi di origine, di preferirlo a altri spazi cittadini perché solo lì è 

possibile stare tranquilli: “è come l’Africa!”, oppure, “qui è come a casa mia”, e ancora, “sembra di 

essere in Ghana”, “è lo stesso della Tunisia”. Eppure Ballarò non si può etichettare se non come 

mercato, perché nessuna definizione di spazio domina sulle altre o incide sulla sua percezione. Come 

fanno, dunque, diversi sensi dello spazio a supportare un unico sentimento di benessere? La risposta 

potrebbe venire da un cambio di prospettiva, per cui Ballarò dovrebbe essere valutato non tanto come 

prodotto, quanto come causa prima dell’emergere di sentimenti positivi. Questo non significa affatto 

sostenere una definizione sostanzialistica dello spazio, come se Ballarò fosse talmente bello e vivibile 

da andare bene per tutti quanti. Anzi, partire dall’elemento spaziale per rendere conto dei sentimenti 

che genera getterebbe nuova luce sui meccanismi di ri-creazione e sovrapposizione culturale nel 

contesto migratorio, ponendo inevitabilmente al centro della trattazione le soggettività degli 

individui, le similitudini culturali e i meccanismi di costruzione e percezione dello spazio. 

In uno studio sulle possibilità del dialogo interculturale e della comprensione interetnica in alcuni 

centri dell’Inghilterra, a seguito degli scontri avvenuti nel 2001, Amin tratta dell’importanza di alcuni 

spazi per la promozione della socializzazione, ritenendo che il contatto abituale in sé non garantisce 

lo scambio comunicativo tra persone di etnia diversa, anzi potrebbe accentuare le caratteristiche 

dell’identità di gruppo promuovendo ripetute pratiche di genere, appartenenza di classe e razza (Amin 

2002: 969). Secondo il geografo inglese, invece, l’incontro culturale sarebbe reso possibile 

dall’opportunità di poter uscire fuori dai territori abituali frequentati quotidianamente e inserirsi, 

invece, in altri spazi che funzionano come «luoghi di impercettibili interrogativi culturali o 

trasgressione», promotori di scambio culturale tra le identità delle minoranze etniche e la pluralità dei 

sensi dello spazio che esse esprimono. Sono i luoghi che l’autore definisce “prosaici” perché in essi 



gli individui possono momentaneamnete dimenticare di essere stranieri e potenziali nemici e dedicarsi 

liberamente a nuovi incontri: 

«these sites work as spaces of cultural displacement. Their effectiveness lies in placing people from different 
backgrounds in new settings where engagement with strangers in a common activity disrupts easy labelling of 

the stranger as enemy and initiates new attachments. They are moments of cultural destabilisation, offering 

individuals the chance to break out of fixed relations and fixed notions, and through this, to learn to become 

different through new patterns of social interaction» [ivi: 970]. 

Tale definizione coincide perfettamente con quattro concetti utili per la comprensione del ruolo 

socializzante di Ballarò, quattro metafore che sostengono altrettante concezioni degli spazi urbani 

contemporanei, in quanto prodotti dell’incontro tra identità multiple, come le città del ventunesimo 

secolo meta di esperienze migratorie. La prima di queste è l’eterotopia di Foucault, che ha «il potere 

di giustapporre, in un unico luogo reale, diversi spazi, diversi luoghi che sono tra loro incompatibili» 

(Foucault 1994: 16). L’eterotopia, alla stregua di un’utopia, ha la proprietà di essere in relazione con 

tutti gli altri luoghi, ma con una modalità che consente di sospendere momentaneamente l’insieme 

dei rapporti che essa stessa delinea. Ballarò corrisponde a questa immagine universale, nel senso che 

ogni cultura, a detta di Foucault, costruisce eterotopie (ivi: 14), così come i vari gruppi etnici si 

sistemano dentro i limiti del quartiere delimitandone i confini e procedendo sempre in direzione di 

un equilibrio tra i vari spazi d’azione. Ristoranti, negozi di alimentari, bancarelle di abiti e prodotti 

tipici sorreggono diverse espressioni identitarie, ma in un contesto che potenzialmente sembra 

includerle tutte, come se fossero naturalmente concepite per quello spazio, seppure diverse. 

A questa immagine è possibile collegare la seconda, frutto del processo di ibridismo che Bhabha 

definisce “terzo spazio”, capace di consentire ad altre posizioni di emergere, insieme a quella 

dominante (Bhabha 1990: 211). In Nazione e narrazione (1997) il filosofo indiano tratta delle 

costruzioni identitarie nazionali e della loro fallacia in un contesto globale di contaminazione, causata 

dall’«omogenizzante influenza dello stato nazione» (Pandolfi 1997: 11) in un contesto di 

trasnsolocalismo conseguente alle migrazioni e si riferisce ai luoghi delle culture nazionali trattandoli 

come né unitari, né coesi, né semplicemente “altri”  in relazione a ciò che è fuori di essi (Bhabha 

1997: 38). Piuttosto, per Bhabha è importante concentrarsi sul «processo di ibridizzazione che 

incorpora nuova “gente” entro il corpo politico e genera altri centri di significato» (Ibidem), attraverso 

i quali sono negoziate nuove concezioni della cultura, o, meglio ancora, nuove applicazioni della 

cultura. 

Ovviamente riferire tale ragionamento alla totalità delle esperienze di costruzione spaziale translocale 

porrebbe qualche problema, soprattutto per quei Paesi in cui il fenomeno migratorio assume una certa 

rilevanza. Per questi spazi, a differenza di Ballarò, non è possibile procedere ad una definizione 

univoca, perché sono troppo grandi per conoscerli tutti e poterne parlare compiutamente. Un mercato 

cittadino, invece, consente tale lettura perché è spazialmente più esiguo e dunque appartenente – ecco 

la terza immagine – a quelli che Chambers chiama «esempi locali di senso» (Chambers 2003: 25). 

Quando l’incontro culturale non è limitato alle zone di contatto dell’epoca coloniale, ma struttura le 

nostre esperienze quotidiane, siamo costretti a confrontarci, sostiene l’antropologo inglese, con «una 

rete di diversità, un’apertura di differenze etniche e linguistiche, di differenze storico-culturali, 

religiose e sessuali, che nessuna logica è in grado di racchiudere in sé» (ivi: 146). Anche questa figura 

riconduce a Ballarò, perchè richiama alla mente le caratteristiche di un micro-cosmo, un esperimento 

quotidiano della differenza etnica che sostiene, attraverso pratiche specifiche e abitudini culturali, la 

produzione di una contesto a sé, le cui dinamiche interne non possono essere comprese attraverso 

codici epistemologici basati sui concetti di proprietà esclusiva e appartenenza radicata in “sangue e 

suolo”, perché acquista senso solo se letto come espressione contemporanea di identità, come unica 

rete di rapporti sociali, entro cui si instaura un flusso di significati, oltre che di persone e di beni 

(Hannerz 1990: 237). 



L’ultima immagine è riconducibile al concetto di campo di Bourdieu. Il fatto che Ballarò sia il 

risultato di un’insieme di determinazioni culturali espresse dalle identità etniche non significa che 

tutte, tra di loro, riescano a convivere in uno esemplare equilibrio privo di conflitti interni o, meglio, 

privo di particolarismi culturali. Se nel giro di poche centinaia di metri si susseguono diverse taverne 

e negozi che vendono la stessa tipologia di merce, ma sono tutti altrettanto frequentati, non si può 

pensare che un posto valga l’altro per i migranti di Ballarò. Ognuno ha le sue preferenze, i posti soliti 

in cui si incontra con le stesse persone e trascorre del tempo insieme, parlando la stessa lingua e 

potendo accedere ad informazioni specifiche sulla vita della propria comunità. Accade, dunque, che 

uno spazio diverso da tutti gli altri emerga come conseguenza delle pratiche culturali specifiche di 

ogni individuo coinvolto nel campo che contribuisce a costruire, ponendosi al di sopra delle 

caratteristiche personali e dei contesti di provenienza, che pure sono inseriti nel contesto costruito ex 

novo. Guardare a Ballarò come un campo costruito dalle dinamiche di scambio di matrice identitaria 

consente di applicare a questa particolare espressione quanto Bourdieu riconosce peculiare di un 

campo sociale: 

«Pensare in termini di campo significa pensare in maniera relazionale […] In termini analitici, un campo può 

essere definito come una rete o una configurazione di relazioni oggettive tra posizioni. Queste posizioni sono 

definite oggettivamente nella loro esistenza e nei condizionamenti che impongono a chi le occupa, agenti o 

istituzioni, dalla loro situazione (situs) attuale e potenziale all’interno della struttura distributiva delle diverse 
specie di potere (o di capitale) il cui possesso governa l’accesso a profitti specifici in gioco nel campo, e 

contemporaneamente dalle posizioni oggettive che hanno con altre posizioni (dominio, subordinazione, 

omologia). Nelle società fortemente differenziate, il cosmo sociale è costituito dall’insieme di questi 
microcosmi sociali relativamente autonomi, spazi di relazioni oggettive in cui funzionano una logica e una 

necessità specifiche, non riconducibili a quelle che regolano altri campi» [Bourdieu 1992: 66]. 

È noto che le «relazioni oggettive tra posizioni» corrispondono, per Bourdieu, agli habitus e alla loro 

riproduzione costante nel tempo, in quanto «pratiche che si definiscono in base al fatto che la loro 

struttura temporale, cioè il loro orientamento e il loro ritmo, è costitutiva del loro senso» (Bourdieu 

2003: 281). Non è detto, comunque, che posizioni oggettive differenti, se pur costrette a confrontarsi 

con profitti specifici e relazioni di dominio, subordinazione e omologia, frequenti negli scambi 

multiculturali e nei contesti di approdo, già occupati dalla popolazione autoctona, debbano 

necessariamente generare scontri etnici o difficoltà di comunicazione. Di per sé il fenomeno 

migratorio, letto nella sua totalità di esperienza dispiegata nel tempo e nello spazio, ha insito il rischio 

di scontri dovuti a incomprensioni, ma questo non impedisce alla negoziazione locale della differenza 

nelle interazioni quotidiane di favorire una forma di interculturalismo urbano che influenza l’abilità 

delle persone a interagire positivamente (Amin 2002: 960), abituandosi a condividere lo spazio con 

tante persone e sospendendo, per il tempo della condivisione di questo, la logica identitaria 

impositiva, a favore di un riconoscimento reciproco delle differenti identità (Remotti 2010: 93). 

Essendo pressocché impossibile eliminarle definitivamente, almeno nei loro effetti, le diverse identità 

riescono invece a coesistere, perché abituate a farlo.   Abitudine coincide, in questo caso, con 

«disposizione strutturata e strutturante» (Bourdieu 2003: 207), che condiziona il comportamento degli 

individui, anche se, nel caso di Ballarò, secondo modalità inaspettate. L’esempio forse più evidente 

di tale abitudine alla diversità viene dalla diffusione, tra gli attori di Ballarò, sia italiani che stranieri, 

del ghanese invece che dell’italiano, a conferma di una cultura della convivenza che non si esprime 

secondo meccanismi contrappositivi, ma segue lo svolgimento naturale delle interrelazioni (Remotti 

2010: 140) e scardina l’idea che uno spazio appartenga necessariamente a qualcuno e non possa 

andare bene a tutti. 
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Per una pietas delle storie di vita 

 

di Annamaria Clemente 

«Ho prefato e postfato storie di anziani ospedalizzati, ho prefato e postfato storie di militanti della 

sinistra, ho discusso a Rovereto storie di contadini aretini che si erano scritti in diari e memoriali, 

contadini cui devo irreversibilmente la mia convinzione che gli scritti di memoria della gente comune 

sono opere letterarie bellissime e impreviste, e che il mondo letterario non ha la pietas, la teoria e la 

pazienza sufficiente per imparare a leggerle come io le leggo» 

Nelle frasi estratte dal volume Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita (2013, Pacini 

Editore, Pisa: 224), Pietro Clemente utilizza il sostantivo latino pietas. L’antropologo avrebbe potuto 

fare ricorso ad altri vocaboli, altri lessemi: invece no, usa pietas e non pietà, come se il corrispettivo 

italiano nella riplasmazione morfologica del significante si fosse opacizzato, divenendo sinonimo di 



misericordia e compassione, essendo caduta l’originaria accezione di dovere a cui la pietas era 

collegata, come impegno, obbligo e responsabilità nei confronti degli altri. 

Pietro Clemente ha dedicato buona parte della sua vita, da uomo e da antropologo, a leggere le vite 

degli altri: li ha guardati, li ha osservati, ha dialogato con loro, ha trascritto, interpretato, scritto. 

Patrocinatore caparbio, ha perorato la causa dello statuto e del riconoscimento delle storie di vita 

come strumenti euristici essenziali, «prodotto conoscitivo [...] tra i più moderni e sofisticati che si 

possono trovare» (ivi:173). Transitando dall’essere genere al porsi come fonte, da documento a 

metodo, sono riserve inesauribili di riflessione epistemologica, linguistica, letteraria, semiologica, 

storica, antropologica, esse dischiudono lo sguardo ad una percezione della cultura mobile e 

dinamica, dispiegano panorami differenti e insperati, «[...] nel senso che arricchiscono i punti di vista 

su una società e un tempo e permettono all’antropologo di non avere da solo la responsabilità di capire 

un mondo standoci dentro e guardandolo senza esserci nato. [...] Queste “storie” aprono 

l’antropologia a modi molteplici di comprendere, a vedere i mondi culturali come arcipelaghi mobili, 

riaperti da ogni voce che li racconta» (ivi:155). In favore di una polifonia postmoderna, e contro ogni 

rigida autorialità monologica, Clemente esplora sentieri poco convenzionali, cerca un metodo fondato 

sulle parole degli altri, le prende «terribilmente sul serio», per fare la «differenza» e  «sollecitare 

prese di parola» (ivi:11), nella certezza che «[…] le storie di vita ci fanno assistere allo spettacolo 

meraviglioso (che mai potrebbe essere “osservato” dall’esterno da un antropologo), di una cultura 

vista dall’interno di una vita, e di una vita vista dall’interno di una cultura» (ivi: 155-156). 

Muova dall’antropologia o dalla letteratura, Paolo Di Stefano si è certamente misurato con queste 

pagine di Pietro Clemente, di cui proponiamo la lettura in filigrana – come un corrimano di un 

percorso comune – con quelle del giornalista responsabile delle pagine del Corriere della Sera, autore 

di Ogni altra vita. Storie di italiani non illustri, edito da Il Saggiatore (2015). Di Stefano, posto di 

fronte alle vite degli altri, non ha saputo o potuto o voluto esimersi dal raccontare e restituendo quanto 

dovuto agli altri, ha recato offerte al tempio di Mnemosine, avviando con la Memoria circuiti di 

dialogo e scambio. Nato ad Avola nel 1956 ma cresciuto a Lugano, si è laureato in filologia romanza 

con Cesare Segre a Pavia. Si contano tra le pubblicazioni saggi filologici e critico-letterari, racconti, 

inchieste, poesie e romanzi. Di Stefano scrive e non solo per mestiere: «scrivo, come tanti, per 

l’incapacità o per la paura di vivere, per il rifiuto di accettare la realtà così com’è», afferma in una 

intervista rilasciata a Barbara Basile, scrive per dipanare dedaliche memorie, per acquietare e 

dilazionare emozioni urgenti, «per decifrare gioia e dolore». Costante nella sua produzione è il 

rapporto tra memoria individuale e memoria collettiva: così ne La Catastròfa. Marcinelle 8 agosto 

1956 (Sellerio 2011) in cui rievoca la tragedia dell’8 agosto 1956, quando neldistretto minerario di 

Charleroi in Belgio morirono nei pozzi del Bois du Cazier 262 minatori, di cui 136 italiani; così nel 

Giallo d’Avola (Sellerio 2013), romanzo-inchiesta che ricostruisce un fatto di cronaca accaduto negli 

anni sessanta nella cittadina siciliana. «In realtà mi interessa lavorare sulla memoria collettiva e 

individuale.  Nella tragedia di Marcinelle, che ho ricostruito ne La catastròfa (2011), sono rimasti 

sepolti frammenti di memoria, di risentimenti, di rabbia, di dolore rimasti inespressi per oltre mezzo 

secolo: scriverla è stato un atto di giustizia dovuto a quei morti e ai loro parenti.  Anche la storia dei 

fratelli Gallo, che occupò per settimane le prime pagine dei giornali nazionali, per l’enorme errore 

giudiziario che rivelò, è rimasta lì, senza nessuno che si prendesse la briga di recuperarla e ricostruirla 

nei suoi aspetti inquietanti. A me interessa lavorare su lacerti di cronaca che hanno potenzialità 

epiche: la letteratura agisce sui luoghi oscuri della psicologia umana e della storia dando loro una 

forma espressiva e stilistica il più possibile unica e irripetibile» (cfr. Antonio Prudenzano, Paolo Di 

Stefano racconta ’Giallo d’Avola’: Non volevo camilleggiare…). 

Lembi di cronaca e storie dietro ai fatti assumono una potenza performativa per mezzo della scrittura. 

Per altre vie anche l’antropologo esaltava, sia sul piano del contenuto che della forma, le potenzialità 

insite nelle storie di vita. Nel luogo della scrittura, spazio sempre fondante e foriero di scoperte, 



uomini poco educati a coniugare grammatica e sintassi, poco avvezzi a utilizzare il codice linguistico, 

scritto o orale, plasmano un proprio linguaggio, forme espressive incerte ma uniche, scritture faticose 

e claudicanti, compresse nello sforzo di trasmettere messaggi e valori e per questo altamente morali. 

«C’è una grandezza in queste scritture, che i francesi chiamano “ordinarie” e noi “popolari”, ed è che 

in esse la forza della vita vissuta trova il modo di diventare messaggio, tradizione. C’è in questi testi 

una estetica letteraria costruita con le proprie mani eppure forte, per chi solo voglia distogliersi dalle 

convenzioni correnti» (Clemente 2013: 187). Una grandezza, trascesa dal contenuto che è 

separatezza: si sottrae il messaggio al tempo profano per restituirlo al tempo sacro, al tempio di 

Mnemosine: «La testimonianza della vita ha un valore di “sacro” perché [...] contiene il senso vissuto 

del tempo, quello che si può trasmettere come comprensione dell’esperienza di una forma di vita, e 

non la mera informazione o ricostruzione delle dinamiche degli eventi e dei protagonisti della storia» 

(ivi: 212). Sacri e come tali documenti da preservare dal 1984 esiste, a Pieve Santo Stefano, l’Archivio 

Diaristico Nazionale fondato da Saverio Tutino, in cui vengono raccolte e conservate testimonianze 

autobiografiche, diari, scritti di memoria ed epistolari. Da questo inestimabile tempio della Memoria 

hanno attinto entrambi gli autori. 

Ogni altra vita. Storie di italiani non illustri è l’ultimo libro di Di Stefano, che reca già dal titolo il 

segno della pietas, denotata dall’illustre citazione di Saba: Questa voce sentiva/ gemere in una capra 

solitaria./ In una capra dal viso semita/ sentiva querelarsi ogni altro male/ ogni altra vita/. 

Sentimento empatico che antropomorfizza l’animale riconoscendo in quel sembiante ovino il dolore 

umano. «Bisognerebbe parlare, stare ad ascoltare, avere pazienza, tempo, fermarsi, e invece si 

cammina veloci a piccoli passi, in una sola giornata si sfiorano tante di quelle vite ignote, indaffarate, 

migliaia di vite», e Di Stefano si ferma, indugia, presta l’orecchio, si fa recipiente di vite altrui, si 

perde, annaspa nel fiume di parole, riemerge, si confronta, racconta con quella «cortesia cosmica» 

(Clemente 2013: 157) desiderata dall’antropologo quando si leggono le vite degli altri.  

Pagine su pagine di piccole gioie e immensi dolori, tra Sicilia, Lombardia, Belgio, Australia, tra 

macro e micro migrazioni, incrociamo uomini e donne: si inizia da lontano con il diario del venditore 

di uova di Scicli Adriano Arrabito, nato nell’Ottocento, cristiano che coniuga la fede fervente con 

l’affidamento divinatorio alle verità dei sogni nelle scelte più importanti della vita. Segue Venerina 

Toscano e le sue mani che «[...] passano e ripassano sulla tovaglia fiorata del tavolo da cucina come 

se volessero spazzar via le briciole della memoria una volta per tutte», parole che raccontano degli 

anni della guerra, di una sfollata sartina che cuce vestiti con le stoffe di naylon dei paracadute. 

Raccontano poi Clelia e Glauco, una Giulietta fascista e un Romeo della Resistenza, che riguardano 

con occhi diversi il giorno della Liberazione, la mattina del 29 aprile 1945 e l’osceno spettacolo  

inscenato a piazzale Loreto. Ci accoglie nel suo orto il novantaduenne Carlone che non è «un eroe 

come lo intendono i libri di storia, ma è come se lo fosse», e mentre cura le «lattughine, le catalogne 

e le patate», ci legge le parole del documento rilasciato insieme alle medaglie che si guadagnò sul 

Don nel 1942, «scandendole con enfasi, come fosse davanti alla folla oceanica delle grandi occasioni, 

ma non siamo più di tre persone ad ascoltarlo», in un fiume di parole rievoca l’infausto percorso che 

l’ha condotto a Villa Trieste, ad avere a che fare con la banda Koch e l’avvocato Trinca, il quale 

decide di tenerlo con sé e salvarlo perchè dialettofono, utile ad origliare i discorsi degli altri, ma lui 

il Carlone non si piega e non racconta. 

Ci imbattiamo nelle peregrinazioni di Fiorenza di Franco, che narra la sua storia e ricostruisce, da 

adulta, quella del padre Oscarre, «un fiumano, classe 1895, talmente italiano nell’animo da 

italianizzare anche il suo nome», un diplomatico che si ritrova a fianco di D’Annunzio durante 

l’impresa di Fiume, «omone di cento chili» emaciato dopo la detenzione a Mauthausen. Bambina 

coraggiosa, il cui destino sarà stravolto da un’indecisa Ungheria che «decide di non decidere» l’otto 

settembre 1943 e vivrà un’«odissea» in cui incontrerà Giorgio Perlasca, Rosa Bartolini scrive il suo 

diario «[…] lungo righe fittissime e quasi prive di margine, che confondono la messa a fuoco. Non 



c’è aria nei fogli, come nella sua vita». Nel diario di Antonio Sbirziola «Papa e Mamma sono sempre 

maiuscoli. [...]. Le sue sono pagine senza accenti, e spesso senza spazi bianchi tra le parole e ancora 

più spesso senza punteggiatura, solo punti fermi seminati qua e là. La grammatica non è il suo forte, 

l’espressività e il racconto sì»; pagine senza punteggiatura come la vita trascorsa in un incessante 

viaggio che lo conduce fino in Australia. Troppi punti, invece, nel diario di Flora Ritter: «Troppi 

scrupoli, troppe riflessioni, troppa obbedienza», una giovanne donna in potenza divisa tra le grandi 

rivoluzioni degli anni sessanta e settanta e sedute psicoanalitiche. Il minatore Lodovico Molari ci 

mostra quanto il destino possa essere beffardo: l’emigrazione, il dolore per la perdita di un fratello 

nella tragedia di Marcinelle, poi forse un po’ di respiro con il ritorno in patria e l’apertura dell’armeria 

e infine l’incontro con Roberto Savi e la banda della Uno bianca che manda in fumo la dignità di una 

vita costruita faticosamente. E ancora con Nuzzo Loreto leggiamo i disastri ambientali e umani delle 

industrie petrolchimiche, prendono piede tra le pagine i nuovi mostri che vagano folli nei nostri 

decenni, fatti di cronaca che giacciono impolverati e latenti negli angoli della memoria: sono 

Emanuele Scieri e Monica Trapani, ma ci sono anche le vittime dell’indifferenza, del giudizio degli 

altri, chi cerca se stesso spendendosi in eccessi e chi al contrario vorrebbe solo sposarsi. 

Tante, tantissime voci, coreuti che partecipano al dramma storico, offrono lo spettacolo meraviglioso 

che è la cultura agita e negoziata, sperimentata ed esperita, mostrano le modalità in cui le regole 

condivise vengono giocate e orchestrate in combinazioni previste e inimmaginabili. Le storie di vita, 

in questo senso, sono opportunità preziose per gli studiosi, concedono la possibilità di una 

ricognizione attenta e profonda, si pongono come «lettura antropologica attiva», un virtuoso esercizio 

di analisi destinato ad allargare i propri orizzonti conoscitivi, nello sforzo di far dialogare i testi, di 

decostruire i riferimenti culturali, di favorire mozioni di empatia e pietas. Un viaggio che è una 

operazione di traduzione, di traslochi concettuali, una migrazione anche sentimentale che è l’unica 

via d’accesso per accogliere l’alterità. «Con le autobiografie si viaggia nelle storie delle persone, la 

loro conoscenza e comprensione è un viaggio continuo, è uno spostamento morale e conoscitivo. Si 

ha spesso l’impressione che è vera conoscenza quella che ti cambia, che ti fa dire: non sono più quello 

di prima» (Clemente:162-163). 

E Di Stefano viaggia e permette di viaggiare tra le diciassette storie, vite abilmente rinarrate da un 

corifeo in affettuosa corrispondenza con la memoria, che non risparmia nulla alla performance, 

nemmeno se stesso. Il giornalista non tralascia di descrivere i dettagli delle interviste, restituisce con 

grazie e attenzione ogni particolare degli incontri con uomini e donne, rispettandone il pudore, il 

riserbo, il dolore. Ne descrive il tono, le pause, la prossemica, la gestualità, gli occhi: azzurri, verdi, 

marroni, neri, vispi, pietosi, buoni, terrorizzati, smarriti e «fissi sui ricordi». Sono la postura del 

ricordante, «[...] luogo di una “fondazione culturale” che dà senso [...] alle convenzioni fisico-

geometriche della vita», scrive Clemente (243), una torsione del soggetto e del tempo che consente 

di raccontarsi e porre le basi per un dialogo intergenerazionale, la continuità che trapassa il tempo. 

«Gli occhi guardano il passato “dietro” di noi, ma all’apparenza essi guardano l’interlocutore, davanti 

a chi racconta, e le parole procedono verso il tempo futuro, al cui passato saranno poi consegnate. La 

“postura del ricordante” richiede una torsione della temporalità, tornare e insieme esserci, essere là 

ed essere qui, procedere verso il futuro, con la memoria di un passato» (ivi: 219). Procedere nel futuro 

guardando il passato, ma anche guardare al passato per cambiare il passato: le storie di vita, le 

biografie orali e scritte «[...] rendono il passato imprevedibile. Ecco un’altra torsione del tempo: le 

grandi narrazioni novecentesche hanno reso prevedibile la storia, il passato, disegnandone le 

condizioni di possibilità, le regole di comune obbedienza. Ogni racconto di vita, ogni ricordo che 

ricompare, invece smentisce questa intenzione e riapre la leggibilità del passato. Il passato sarà 

sempre futuro» (ivi: 225). 

Affidarsi alle storie di vita significa disporsi ad una individuale leggibilità del passato, una nuova 

forma di conoscenza aperta alla molteplicità di visioni e interpretazioni, continuamente moltiplicata 



e incrementata da ogni singola testimonianza, dai racconti autobiografici, dai diari, dall’autobiografia 

orale, unici documenti capaci di restituire una Storia inedita, data da inquadrature e ottiche diverse, 

riposizionamenti dello sguardo orientati verso scorci inusuali, non troppo lontani dalle ricostruzioni 

storiche e sociali ufficiali ma difficilmente raggiungibili, territori da esplorare  gravidi di scoperte. 

«Ciò che ci offrono queste vite comuni è qualcosa che la storia non ci darà mai e che forse non vuole 

o ha paura di dare: una società vista straordinariamente da chi l’ha vissuta e ce la racconta, il racconto 

di un mondo. Questo racconto può essere anche di un fascista o di un antifascista, noi non vi 

cerchiamo la Verità, ma l’umanità, i valori morali, il senso della vita, il rapporto con le generazioni» 

(ivi: 213). 

Ma nello sdoppiamento del soggetto che rievoca il proprio tempo, lo esternalizza e lo proietta verso 

una futura memoria, si produce un ulteriore cortocircuito, un gap che coinvolge lo stesso 

interlocutore. Come se nella deformazione dello spazio-tempo, nella torsione, si generasse un campo 

gravitazionale intenso, un buco nero, che disancora e travolge, avviando un nuovo viaggio nel tempo. 

«Una cosa interessante della lettura antropologica delle autobiografie è che entrando nella soggettività 

dell’altro, il lettore si sente lui stesso confrontato all’altro, guardato, oggettivato. Questo sguardo 

oggettivante su di sé, che si scopre immedesimandosi nell’altro, è il nucleo del moderno spirito 

riflessivo dell’antropologia. L’antropologia che ci “oggettiva attraverso lo sguardo dell’altro e che 

quindi ci fa sentire “altri” è quella che ci forma di più, anche rispetto a quella che ci manda altrove, 

che ci fa sentire altri “loro”. Quando entrando nella soggettività dell’altro ci sentiamo noi “oggetti” 

raccontabili e non solo soggetti protagonisti di vita, troviamo anche il nucleo del possibile racconto 

autobiografico nostro» (ivi:164-165). 

Così si muove Di Stefano nelle scritture delle storie degli altri, entrando nelle loro soggettività, fino 

al punto di esserne travolto e disancorato, fino al punto di abbozzare un’autobiografia, di offrire se 

stesso e i suoi ricordi: il padre, Giovanni Di Stefano, Vannuzzo, professore di latino e greco, emigrato 

e siculocentrico con una fissazione per le etimologie e l’onomastica, il cui scopo « [...] era quello di 

ricondurre tutti indistintamente, che fossero ticinesi, italiani del Nord o del Sud, svizzero-tedeschi, 

svizzero-francesi, a un’unica origine: Avola e immediati dintorni. Comunque la Sicilia», perchè «[...] 

nessuno sfugge all’energia magnetica di Avola: per lui, da lì tutto partiva e lì, prima o poi, tutto 

arrivava. Anche lui è partito da lì e lì è approdato per sempre». Tra una vita e l’altra, in un rimando 

di corrispondenze ogni ricordo altrui si riverbera, illuminando quello contiguo, eventi e cose collegate 

da impercettibili e invisibili connessioni, «ci sono vite simili che si lambiscono soltanto», echi 

perentori a cui si deve rispondere con la propria voce, la propria storia. 

Succede che guardando una periferia ed un cortile torni «[...] alla mente via generale Guisan, a 

Viganello, in cui ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza» insieme ai giochi per strada. Le 

estati trascorse in Sicilia, l’esperienza migratoria a Lugano dove «eravamo africani o quasi, in 

Svizzera: raramente terroni, più spesso ci chiamavano Africa bianca oppure, in dialetto ticinese, 

majaramina, cioè rosicchiatori, come topi, della ramina, della rete di confine» o ancora accade «[...] 

mentre leggevo il diario di Sbirziola, all’improvviso al suo volto si sovrapponeva quello di mio zio 

Pierino, che era nato nel 1933 e non era mai stato in Australia. Leggevo contemporaneamente una 

vita doppia [...]». Ma è soprattutto il ricordo di Claudio che ghermisce le pagine, il fratellino minore 

scomparso troppo presto e il commovente viaggio paterno per riportarne la salma ad Avola, un ricordo 

dolente ed intimo, donato alla Memoria per immortalare quella breve vita, un desiderio realizzato ed 

inverato nello spaesamento del piccolo Luca di fronte alla lapide, che ribalta e confonde passato, 

presente e futuro: ««Papà, ma allora quanti anni aveva Claudio quand’è nato?».  

Paolo Di Stefano esercita il lettore a quella «immaginazione morale» auspicata da Clemente, una 

lettura che apra gli orizzonti del singolo premendolo verso la comprensione dell’Altro, condensa in 

queste pagine un secolo di Storia italiana. Consegnate alla Memoria collettiva esse sono destinate 



a mostrare gli affanni e i crucci, le speranze e i dolori esistenziali che cambiano solo nella forma 

esteriore ma permangono gli stessi, da uomo a uomo, da donna a donna, in una catena generazionale 

infinita di corsi e ricorsi. 
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Il fardello dell’uomo bianco 

 

di Federico Costanza 

 

La Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita nel 2001 in occasione del cinquantesimo anniversario 

della Convenzione di Ginevra sui Rifugiati (1951), ci ricorda che lo statuto di rifugiato è stato 

riconosciuto giuridicamente e, oltre a esser tutelato dalle convenzioni internazionali, è salvaguardato 

dalla missione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Quest’anno, 

la giornata giunge nel momento in cui l’Unione Europea è impegnata a gestire una delle crisi 

umanitarie più importanti dalla Seconda Guerra Mondiale. 

Il deteriorarsi di numerosi conflitti in vaste aree del mondo e la comparsa di nuovi scenari di guerra 

ha spinto masse di milioni di persone a scappare dalle proprie case, chi per rifugiarsi in aree limitrofe, 

chi per cercare asilo altrove. Si parla di decine di milioni di profughi (circa sessanta è il numero 

indicato negli ultimi rapporti internazionali [1]), dislocati attorno alle aree più calde del pianeta, 

dall’Afghanistan al Medio Oriente, all’Africa. Una delle situazioni più drammatiche è quella nel Mar 

Mediterraneo, porta fluida di accesso al Vecchio Continente. Lo storico e continuo flusso di migranti 

che preme ai confini della “fortezza Europa” è tragicamente aumentato all’indomani delle cosiddette 

“Primavere Arabe”, trasformando il Canale di Sicilia in un mare di morte, in cui, solo l’anno scorso, 

hanno perso la vita oltre 3000 persone. 

Quelli che comunemente chiamiamo “profughi” fuggono non solo da persecuzioni di tipo razziale, 

politico, religioso, ma anche da guerre, carestie e altre calamità naturali. A questi, si aggiungono i 

cosiddetti “migranti economici” in fuga dalla povertà e in cerca di migliori opportunità di vita, sempre 

meno concesse nei loro Paesi di appartenenza. La tutela di queste persone è stato uno dei pilastri della 

difesa dei diritti dell’uomo all’indomani dei due conflitti mondiali, caratterizzati, per l’appunto, da 

vaste migrazioni di tipo politico e da conflitti sanguinosi che hanno ridisegnato la geopolitica 

mondiale. Giovi ricordare che molti flussi migratori sono stati anche incoraggiati e sostenuti 

finanziariamente, come nel caso degli ebrei fra le due Guerre e all’indomani del Secondo Conflitto 

Mondiale, o dei rifugiati politici sudamericani, africani, asiatici. Gli Stati Uniti d’America hanno 

accolto masse di profughi e rifugiati, tutelando il diritto a una nuova identità nazionale per questi 
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immigrati, mentre la vecchia Europa dibatteva dei propri modelli coloniali, tra assimilazione e 

indirect rule, celando il paternalismo coloniale ottocentesco del “white man’s burden” (fardello 

dell’uomo bianco) dietro meri principi amministrativi. I cortili d’oltremare divennero ben presto, 

però, luoghi di conflitti e tensioni. La soluzione fu affidata al controllo di regimi autoritari o militari, 

travestiti da nazionalismo e spesso foraggiati dagli ex Stati coloniali. Ciò che non era stato previsto 

dallo “scramble for Africa” (la spartizione), e dalle altre avventure coloniali europee in giro per il 

mondo, era che tale modello imperialistico avesse una sua conclusione extra-ideologica, o più 

semplicemente dovuta a ragioni di tipo economico e sociale. La globalizzazione degli ultimi decenni 

ha comportato un elemento affatto nuovo, non previsto dal modello coloniale in cui vigeva un rigido 

controllo sociale: la conquista dello spazio pubblico. 

L’affermarsi di nuove gerarchie politiche, urbane, militari, la spinta sociale delle masse più bisognose, 

attratte da modelli globali ormai sempre più diffusi e conosciuti, l’attrattività di ciò che è stato a lungo 

negato e che, allo stato attuale, non può più esserlo (la libertà di viaggiare), oltre alla rinascita di un 

identitarismo religioso e politico-confessionale, hanno provocato un’enorme spinta sociale, 

rinvigorita, d’altronde, dall’incremento demografico. 

Quando si parla di intere masse di migranti in movimento, non si può più soltanto citare la situazione 

politica e sociale di specifiche aree o, ancor meno, Paesi. Quando si parla del conflitto mediorientale, 

ad esempio, si parli di Palestina o Siria, Libano o Iraq, la frammentazione delle componenti 

interessate dal conflitto, la complessità delle dinamiche che intervengono a regolare i rapporti fra esse 

e l’intervento ormai costante e determinante di elementi esterni fanno di quella situazione un teatro 

di interesse globale. I profughi diventano pedine di uno scacchiere, elementi di influenza sugli Stati 

in cui insistono le dislocazioni delle masse umane o la creazione di campi di accoglienza, scudi umani 

contro le bombe e oggetti di una guerra senza confine; divengono addirittura merce per arricchire la 

raccolta fondi di guerrafondai senza scrupoli e strumento di ricatto nei confronti degli altri Stati. 

La Convenzione di Ginevra del 1951 e gli accordi successivi (Protocollo aggiuntivo di New York del 

1967, Convenzione africana OUA del 1969, Dichiarazione di Cartagena del 1984, gli accordi europei 

di Dublino, dal 1990 all’ultimo Dublino III) hanno definito lo status di rifugiato, specificando il diritto 

alla tutela per chi è riconosciuto esser perseguitato per questioni politiche, razziali, religiose o chi 

legittimamente si sente vittima di violenza e discriminazione, allargando lo spettro delle tutele, in 

talune interpretazioni, anche alle vittime di guerre e calamità di vario tipo, o particolari conflitti 

religiosi. Chi ha diritto a fare richiesta di asilo è dunque salvaguardato dalle norme internazionali. 

Della massa umana di profughi in tutto il mondo, la stragrande maggioranza dei rifugiati riconosciuti 

secondo la Convenzione di Ginevra è dislocata nelle aree limitrofe alle maggiori crisi internazionali. 

Basti dare un’occhiata alle cifre per rendersi conto che Paesi molto poveri sopportano il peso più 

grave di tale accoglienza, dovendo far fronte a situazioni disperate in evidente sproporzione anche 

numerica se pensiamo alla popolazione. Il Libano accoglie in media quasi 260 rifugiati ogni 1000 

abitanti, la Giordania 114. Il Pakistan ha il più alto numero di rifugiati (1.600.000) provenienti dal 

confinante Afghanistan e condividendo tale flusso con l’Iran, così come altri Stati come il Kenya, 

l’Etiopia o la Turchia accolgono i flussi provenienti da altre zone calde del pianeta quali il Sud Sudan, 

l’Eritrea o la Siria. La sola crisi siriana in tre anni e mezzo ha fatto balzare il piccolo Libano dal 69° 

al 2° posto nel ranking mondiale per numero di rifugiati ospitati. Nell’Europa che litiga 

quotidianamente per le “quote migranti”  da suddividere fra i Membri UE, la piccola Malta – spesso 

oggetto delle critiche più feroci in merito al trattamento dei profughi in mare – è lo Stato che ha il 

rapporto più alto profughi/abitanti (23); la Svezia – sovente rappresentato fra i più accoglienti – è il 

secondo in Europa (12); l’Italia segue al 69° posto con 1,26 rifugiati ogni 1000 abitanti [2]. 
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L’Europa, dunque, non è affatto il continente più colpito dal dramma dei rifugiati, accogliendo una 

piccola parte di un flusso globale (il più alto da quando si sono cominciati a raccogliere i primi dati 

statistici) che rappresenta ormai una dinamica strutturata e in continua espansione. 

Le domande di asilo attualmente accolte in Europa sono meno di 700mila (meno del totale di un Paese 

come la Giordania per fare un esempio), distribuite soprattutto fra le nazioni europee più ricche: 

Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia. La mancanza di una politica comune europea 

sull’immigrazione, espressamente voluta dagli Stati membri che si riservano di far valere la propria 

competenza nazionale, ha prodotto già delle assunzioni di responsabilità condivise attraverso gli 

accordi di Dublino II (2003), ribaditi nel 2013 (Dublino III) che affidano la gestione della richiesta di 

asilo al primo Paese di ingresso del migrante. La lentezza burocratica e la fuga di molti fra gli aventi 

diritto rende ancor più farraginosa la procedura, violando sempre più spesso, fra l’altro, i diritti dei 

rifugiati espressamente tutelati dalle normative internazionali. 

L’Italia, come gli altri Paesi maggiormente esposti all’arrivo dei profughi per via della loro posizione 

di frontiera europea (Grecia, Spagna, Ungheria, Bulgaria, Romania, Malta, Cipro), già subisce il peso 

della prima accoglienza e subirebbe ulteriori svantaggi dalla distribuzione delle quote di rifugiati, 

trovandosi a dover gestire in futuro numeri superiori, in una situazione che, già oggi, non è capace di 

gestire efficacemente. D’altronde, le regole di Dublino sono state pensate per evitare la pratica diffusa 

di indirizzare le richieste di asilo sempre verso gli stessi Paesi, tutelando comunque certe fattispecie 

come i ricongiungimenti familiari. 

Ma è l’assoluta incapacità dell’Unione Europea di avere una politica comune sull’immigrazione – 

problema che si ripercuote poi nella politica dei visti anche dai Paesi di maggiore immigrazione verso 

l’Europa – che favorisce, di fatto, anche la tratta di esseri umani in Africa e altrove e anche 

internamente ai confini europei, attraverso la gestione dei migranti affidata a organizzazioni rivelatesi 

poi di tipo criminale. 

I rifugiati, allora, vagabondano per le strade d’Europa come fantasmi, in attesa che la loro domanda 

d’asilo venga analizzata e accolta, nella speranza di vedere riconosciuta la libertà di spostarsi 

all’interno dello spazio di libera circolazione che l’Europa ha istituito come pilastro dell’Unione, chi 

per ricongiungersi con i propri amici e familiari alla fine di un viaggio drammatico, chi alla semplice 

scoperta di un Nuovo Mondo, che per i padri dei più fortunati europei del secolo scorso rappresentò, 

invece, la realizzazione di un sogno di libertà. 

Nelle mene di questa attesa illegale (spesso un anno o più per una richiesta che non dovrebbe superare 

i sessanta giorni), schiere di immigrati affollano le attività preparate da solerti organizzazioni 

umanitarie e operatori sociali attenti ai bisogni di quelli che, prima di ogni altra definizione, sono 

esseri umani. 

Al di là dei confini, la situazione si fa sempre più drammatica. Nuovi profughi si aggiungono alle 

masse espulse dai grandi movimenti sociali e politici delle Primavere Arabe in cui il singolo individuo 

si è riscoperto “cittadino”, riconquistando la dignità del suo status e lo spazio fisico in cui esercitare 

tali nuove libertà. 

Il riaccendersi delle persecuzioni religiose, etniche, politiche, intere popolazioni dislocate lontano 

dalle loro case, uno degli stati chiave del Medio Oriente come la Siria lasciato disgregarsi giorno 

dopo giorno, provocando milioni di profughi in pochi anni, un Occidente che preferisce occuparsi di 

ricollocare gli antichi regimi sui loro seggi piuttosto che cercare nuove soluzioni condivise, come 

stentatamente si cerca di fare, ad esempio, in Marocco con i negoziati per la questione libica, 

costantemente minacciati dal formarsi di nuove fazioni di combattenti pronti a occupare il vuoto della 



politica internazionale. A fronte di questo disordine mondiale quale sarebbe il nuovo “fardello 

dell’uomo bianco” che i partiti europei di destra xenofoba propagandano quando esortano i loro 

governi “ad aiutare i profughi a casa loro”? Sarebbe forse un nuovo tipo di paternalismo economico 

e politico, nell’ottica di ristabilire le vecchie gerarchie internazionali? 

Dinanzi all’avanzata dell’integralismo religioso, nel ridisegnarsi di nuovi equilibri geopolitici, 

imprigionati dalle regole di un disumano neocapitalismo globale, in uno scenario da “Terza Guerra 

Mondiale a pezzetti”, l’Europa ha rinunciato al sogno di cambiare innanzi tutto se stessa, 

dimenticando quelli che oggi sono i nuovi protagonisti della Storia, cui abbiamo definitivamente 

affidato i nostri stessi sogni di libertà.  

Dialoghi Mediterranei, n.14, luglio 2015 

Note 

[1] Per le cifre, far riferimento ai rapporti pubblicati recentemente da Amnesty International (scaricabile da 

qui: https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/1796/2015/en/) e UNHCR Mid-Year Trends 2014 

(http://unhcr.org/54aa91d89.html). 

[2] Ved. UNHCR Mid-Year Trends 2014, cit. 
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Kore e le Ninfe nel Mediterraneo, tra api e miele 

 

Kore, 530 a.C. Museo dell’Acropoli, Atene 

di Barbara Crescimanno 

Il mito di Kore e Demetra è una storia mediterranea con diverse varianti, di cui una ambientata in 

Sicilia, tra Enna, Siracusa e l’Etna. Nella versione siceliota del mito si incontrano diversi strati 

culturali, afferenti a visioni “religiose” della vita alquanto distanti tra loro. Le fonti sono 

prevalentemente di epoca greca: è la storia che ci hanno raccontato i “vincitori”, cioè coloro che ci 

hanno lasciato testi scritti, parlando per sé e per tutte le popolazioni mute alle cui culture i Greci 

hanno sovrapposto la loro dal momento del loro arrivo in Sicilia. 

Tenendo conto della consapevole tendenza ellenica a deformare e “normalizzare” i miti preellenici, 

alle fonti letterarie bisogna affiancare quanto può essere attinto dagli studi di altre discipline 

(archeologia, archeomitologia, antropologia…) che possono aiutare a ricostruire un significato spesso 

diverso, e molto più denso, rispetto all’immagine oggi veicolata nelle scuole di una inerme 

principessa rapita mentre era intenta con le ancelle a raccogliere fiori in un prato. 

Scrive Manni che «per certi aspetti la Sicilia ha sicilianizzato i Greci» [1].  nel colonizzare l’Isola essi 

hanno incontrato una cultura che è stata capace di assimilare, integrare e sincretizzare le due (e più) 

etnie in un nuovo insieme culturale. Cosa possiamo scoprire di nuovo quindi scavando di strato in 

strato?  Nel mito vengono documentati alcuni passaggi cruciali: Demetra thesmoforos (portatrice di 

legge) è l’iniziatrice di una vita sedentaria e agricola. Il passaggio dal tempo di Kore a quello di 

Demetra è il racconto della cosiddetta rivoluzione neolitica dell’agricoltura, una rivoluzione 

alimentare e sociale. 

Il secondo passaggio è quello alle società patriarcali: Kore non celebra più lo hierogamos con Ade, 

ma viene da lui rapita con la forza e riceve come dono di nozze da suo padre Zeus la terra di cui –  in 

un’era precedente – era lei la divina madre. Persephone rappresenta il tempo ciclico e la credenza 
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pre-ellenica nella rigenerazione, mentre l’ellenico Ade rappresenta il tempo lineare che ha un 

principio ed una fine, l’ineluttabilità della morte. 

Infine, il quarto è il passaggio dalla sacralità alla religione, dalla natura alla città e alle divinità 

poliadi [2]. Prima di diventare figlia di Demetra, Kore era una Ninfa. Diversamente dalle divinità 

olimpiche, le Ninfe (nome greco per figure sacre femminili pre-elleniche) sono legate ai luoghi 

naturali e selvaggi: i loro santuari non sono templi architettonicamente imponenti, ma fonti d’acqua, 

boschi sacri, grotte. Come si evince dai racconti di Nonno sulle ninfe Aura e Nicea, il passaggio alla 

città – e ai culti cittadini – è possibile solo attraverso la morte della Ninfa o il suo addomesticamento. 

Kore viene definita la Ninfa per eccellenza «in quanto esemplificazione mitica del passaggio dallo 

stato virginale a quello coniugale» (Lambrugo 2009: 140). Occorre quindi ricostruire un quadro più 

completo di questi personaggi mitologici. 

Il termine nymphe identifica delle figure liminali, poste tra l’umano e il divino, tra il mondo selvaggio 

e quello civilizzato, tra l’adolescenza e l’età adulta. Assimilate in alcuni testi a daimones, Jeanmaire 

le definisce «le fate di una mitologia degli spiriti elementari della natura» [3]. Da un lato abbiamo la 

definizione di uno stato sociale (giovane donna in età da marito, sposa novella [4]), dall’altro è 

notificato uno dei nomi del sacro, probabilmente di origine non indoeuropea come altri nomi del 

pantheon greco (come gli stessi Demeter [5] e Persephone). 

Le più antiche attestazioni del termine – risalenti ad una rase preistorica del greco – sono legate alla 

sfera mitologico-religiosa. Omero le chiama «figlie di Zeus», certificandone la natura divina, ma per 

rintracciare la loro origine dovremo seguire un percorso tortuoso e labirintico, partendo da lontano. 

Studi di linguistica [6] hanno evidenziato come esista una interferenza lessicale tra il greco e l’ebraico 

in epoca pre-protostorica. C’é un insieme di nomi che si riferiscono a culti e riti dal rilevante 

significato simbolico e che sembrano una possibile eredità neolitica. Di questo insieme fanno parte 

due termini semitici che designano il MIELE e le API: troviamo infatti una analogia tra i termini 

ebraici strutturati sulla radice *DB(R) come debas/debar (“miele”) e Deborah (“ape, profetessa”), e 

i corrispondenti termini greci méli e Mélissa. In che modo sono collegati api e miele alle Ninfe? 

Porfirio ne parla, descrivendo la grotta di Itaca di cui si racconta nell’Odissea [7]: 

In capo al porto vi è un olivo dalle ampie foglie: vicino è un antro amabile, oscuro, sacro alle Ninfe chiamate 

Naiadi; in esso vi sono crateri e anfore di pietra; lì le api ripongono il miele. [...] Qui scorrono acque perenni. 

In essa le api sembrano convivere con le Ninfe Naiadi [8] cui l’antro è consacrato. Continua Porfirio: 

Le ninfe Naiadi sono dunque le anime che discendono nella generazione. Da qui discende anche l’uso di 

chiamare “ninfe” le donne che si sposano, come se contraessero un vincolo al fine di generare, e di cospargerle 

di acque attinte da fonti o correnti o sorgenti perenni. 

Le Ninfe, come anime, vivono insieme alle api, entrambe potendo incarnarsi nella creatura che deve 

ancora nascere. Ancora: i favi sono stati usati, nel periodo arcaico, come tombe per i bambini morti 

prematuramente. Abbiamo dunque creature che abitano uno spazio tra la vita e la morte. 

Esiste una complessa simbologia riguardante le api e il miele tra le culture mediterranee dell’età del 

Bronzo (anche se il legame tra api ed esseri umani è radicato già dai culti di eredità neolitica): l’ape 

era una creatura sacra, associata alla divinità. In uno dei miti più conosciuti Rhea, divinità pre-

olimpica figlia di Gea ed Urano, partorì Zeus a Creta, nell’antro Ideo – al cui ingresso si innalzava 

un albero –  grotta sacra alle api e sede di rituali iniziatici, in cui né dio né uomo potevano entrare, e 

furono proprio le api sacre a nutrire il neonato col miele: gli stessi elementi dell’antro descritto 

nell’Odissea. Ma le api dell’antro cretese, nei racconti degli autori classici, divennero Ninfe: una di 
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queste, Melissa, era figlia del re Melisseo e, scrive Lattanzio, fu la prima sacerdotessa della Magna 

Mater: lei e le sue sorelle verranno chiamate Melissai. 

Ninfe e api silvestri, nutrici divine, le troveremo sovrapposte in numerosi testi, entrambe associate ad 

habitat come i boschi, gli alberi e le grotte con acque, in quegli stessi luoghi cioè in cui le api allo 

stato selvatico depongono il miele e in cui sorgeranno i Ninfei (i santuari rupestri ad esse dedicati). 

«La divinità femminile che affida il suo piccolo neonato alle cure di ancelle divine o semidivine 

perché sia da esse svezzato, appare un topos riconducibile ai culti preistorici delle grandi dee madri» 

(Aspesi 2011: 67). Culti evidentemente pre-ellenici, occultati dalle successive invasioni indoeuropee: 

se delle Ninfe nutrono Zeus neonato, è evidente che esse occupano per prime il suolo in cui egli è 

arrivato successivamente [9]. Il cibo donato, il nettare o “biondo miele”, è chiamato il “dolce cibo 

degli dei” [10]. 

Ricordiamo così le Ninfe dell’Antro Niseo che nutrirono con il miele il divino Dioniso, e Meliteo (da 

meli, miele), figlio di Zeus e della Ninfa Otreide, nutrito da uno sciame di api; o le Thriai, le Ninfe-

Muse che secondo Filocoro furono nutrici di Apollo; o ancora, la dea cretese Britomartis [11], il cui 

nome – secondo alcuni studiosi – significa proprio ape-Ninfa. 

Torniamo a Melissa. Prima di diventare nome proprio, il termine significava letteralmente “quella del 

miele”, denominazione tabuistica [12] che finirà per sostituire il termine originale. Aspesi ipotizza 

che, una volta avvenuta la sostituzione, il preesistente termine nymphe sia rimasto ad identificare le 

figure divine eredi delle valenze sacrali appartenenti alle api. Scrive Mnasea, scoliaste d’epoca 

ellenistica: 

Api sono coloro che consacrano la loro vita ai riti, e furono queste api-Ninfe a far desistere gli uomini da una 

dieta carnivora e a insegnare loro un regime vegetariano. Una di queste ninfe, Melissa, per prima scoprì dei 

favi, ne mangiò e mescolò miele e acqua; istruì le compagne e chiamò gli insetti melissai dal proprio nome. 

Le Ninfe-Melisse sembrano dunque semidee o sacerdotesse che impiegano e somministrano il miele 

– dono divino – come nutrimento sacro. Ma non solo. In un papiro neoplatonico il dio Mitra viene 

definito «colui che sostiene con il miele», «colui che distrugge con il miele», «colui che crea con il 

miele», ricordando la divina Trimurti indiana formata da Visnu, Shiva e Bhrama. 

Il miele, come le Ninfe, è un elemento ambiguo e liminare. Già dal periodo della protostoria greca 

questa sostanza – considerata estremamente rara e preziosa – é legata al mondo infero: veniva usato 

nelle libagioni durante i rituali funebri e offerto come sacrificio alle divinità ctonie. Glauco, il figlio 

di Minosse e Pasifae, torna alla vita dopo essere affogato nel miele [13], la pratica di imbalsamare i 

morti con il miele, grazie alle sue proprietà anaerobiche e antibatteriche, esisteva anche in Egitto e a 

Roma. Stazio, nelle Silvae, racconta che il corpo di Alessandro Magno era «perfusus Hyblaeo 

nectare», immerso nel miele ibleo, tanto che Augusto, tre secoli dopo, poté vederne il volto. I favi 

usati per i neonati morti prematuramente erano il modello di costruzione anche per le tombe a tholos 

micenee. 

Del miele erano apprezzate anche le proprietà medicinali che ancora oggi gli riconosciamo: sedative, 

antibiotiche, antiinfiammatorie ed antibatteriche. Per questo era legato anche alla vita e alla nascita: 

era l’unico alimento destinato ai neonati nei primi due giorni di vita, ed era sicuramente alimento 

rituale per allevare i figli “divini”: lo abbiamo visto con Zeus e con Dioniso [14], Perfino il 

matematico Pitagora – probabilmente un iniziato ai misteri del monte Ida – attribuiva la sua longevità 

ad una dieta a base di miele. E se durante le Thesmoforie siracusane si preparavano mylloi (focacce) 

a base di sesamo e miele rappresentanti i genitali della dea, ancora oggi in India si usa spalmare del 

miele sul sesso della sposa in occasione delle nozze. Ancora la prima liturgia cristiana imponeva di 
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far assaggiare il miele ai battezzandi, e continuava ad usarlo come libagione (insieme al vino e al 

latte) nei rituali funebri a Siracusa. 

Ricorda la Albertocchi (2012: 68), citando Kerènyi, che il miele ha lo stesso colore del pallido sangue 

divino, l’ichòr omerico, e che lo stesso termine viene usato da Aristotele per definire il liquido 

amniotico delle partorienti. L’elemento liquido rientra nel complesso insieme simbolico al cui centro 

stanno le grotte-ninfeo, là dove nascono le sorgenti sotterranee. L’acqua – sacra alle Ninfe [15] e in 

alcuni testi sovrapposta ad esse come sinonimo – non è semplicemente un liquido dissetante, e non è 

ancora (siamo in un’epoca precedente alla “rivoluzione” agricola) importante per la cerealicoltura. 

L’acqua di sorgente è essenza ctonia: proviene dal ventre della Dea e i luoghi in cui essa sgorga sono 

luoghi di confine e insieme di collegamento tra due mondi altrimenti separati: il nostro mondo e il 

mondo infero. Perciò le api-Ninfe sono esseri che abitano il confine tra la vita e la morte, come ognuno 

di noi prima della nascita trascorre nell’acqua i nove mesi liminali della gestazione. L’acqua è quindi 

un elemento sacro e legato alla vita, alla morte, alla rinascita; essa risana, feconda, purifica [16]. 

Il legame tra Ninfe e acque sorgive, non “addomesticate” a scopo agricolo, chiarisce la loro relazione 

con la sfera del selvatico, e le sedi naturali delle api/Ninfe, le grotte da cui sgorgano acque perenni, 

rafforzano il simbolismo ctonio dell’insieme. È nelle grotte che ha avuto origine il culto dei morti: le 

grotte sono al contempo tombe dove i morti riposano e ventre gravido della Madre da cui si ri-nasce. 

Il miele, liquido amniotico divino usato nei riti funerari, e l’acqua sorgiva sono i mezzi per 

“conservare” e proteggere i morti e coloro che devono ritualmente ri-nascere. Ma il miele sembra 

legato anche alla parola, tramite la stessa radice relittuale semitica *DB(R) il cui significato è 

“effondere, fluire”. Dabar è la “parola ispirata”: profetica, poetica o cantata. Il profeta (o il poeta) è 

collegato all’ape: dalla loro bocca il miele/parola ispirata “fluisce” (Aspesi 2011: 75-82). 

Ecco un altro insieme simbolico: in Mesopotamia il sumerico ka-lal, “bocca di miele”, è epiteto di 

divinità; e in un inno babilonese si dice di Ishtar: ha «labbra dolci come il miele, vita è la sua bocca». 

Nella letteratura greca troviamo diversi esempi di Ninfe o sacerdotesse legate all’attività profetica: 

Pindaro chiama la Pizia Melissa di Delfi, là dove un tempio venne costruito dalle api, e dove la prima 

profetessa di Gea fu la Ninfa Dafni; nell’Inno Omerico a Hermes le tre vergini-api «insegnano, in 

disparte, la divinazione»; la Ninfa Erato era profetessa di Pan in Arcadia; le Thriai nutrici di Apollo 

sono definite da Esichio le prime profetesse, e tali sono anche le ninfe Sfragitidi presso il monte 

Citerone (Andò 1996: nota 117). Anche Omero associa il miele alla parola, e insieme ai poeti i filosofi 

(Saffo, Pitagora, Pindaro, Platone, Socrate) vengono definiti ’nutriti e illuminati dal miele divino’. 

Lo stesso Pindaro sembra mettere in connessione méli (miele) e mélos (canto). 

D’altronde il miele è l’ingrediente per una tra le più antiche misture psico-attive, tra le più semplici 

da realizzare e con grandi implicazioni cerimoniali: il melikratos (da miele e kratos  “forza, potenza”) 

o idromele, formato dalla mescolanza di miele e acqua, la cui fermentazione produce una bevanda 

dal potere inebriante e di tradizione antichissima, precedente all’uso del vino e usato nei riti 

tesmoforici o di altre dee parthenoi [17]. Ma già nella grotta dell’Ida [18] dove crebbe Zeus 

Kretagenes si celebrava una festa misterica annuale con la preparazione rituale dell’idromele (Caruso 

1994: 25): Plinio, descrivendo il procedimento per la preparazione della bevanda, sottolinea che la 

fase della massima fermentazione doveva avvenire al sorgere eliaco di Sirio, momento 

importantissimo nella religiosità greca, che corrispondeva, nei principali centri religiosi, al 

Capodanno. 

Il miele è stato dunque nutrimento, farmaco, sostanza inebriante, e le Ninfe/Api sono le intermediarie, 

tra le divinità e gli esseri umani, tra cielo e terra, per questa sostanza sacra. Questi elementi ci 

spingono a comparare i riti legati alle Ninfe al viaggio sciamanico di altre tradizioni culturali, che 

comprende – oltre alle sostanze inebrianti – pratiche di digiuno, musica, danza e utilizzo rituale della 
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voce per accedere a quegli stati non ordinari di coscienza dai quali potevano scaturire le visioni 

“profetiche” o “poetiche”. Le Ninfe, infatti, possono anche rapire: la ninfolepsia [19] ad esempio è 

un particolare stadio religioso, un entusiasmo profetico ispirato dalle Ninfe ai mortali, una dimensione 

estatica, non legata alla follia ma decisamente al mondo selvatico e non addomesticato, slegata dalla 

cornice cittadina. Il ninfolepto è catturato dalle Ninfe e «strappato alla polis, ma attraverso la 

possessione delle Ninfe riguadagna un ruolo sociale e mantico» (Schirripa 2009: 82-83). Nei ninfei 

si ritrovano iscrizioni e dediche di “rapiti” iniziati al culto delle ninfe. Socrate, nel Fedro, è un 

ninfolepto, ed evidenti tracce di questa forma di sacralizzazione si ritrovano nella poesia greca di 

ambito egizio, nelle dediche epigrammatiche alle ninfe del Nilo, nella tarda poesia orfica. Servio 

(Georgiche 4, 363) ci racconta di bambini offerti alle ninfe del Nilo, e suggerisce un rituale di 

iniziazione paragonabile alla discesa eleusina degli inferi. Non si può fare a meno di pensare ai 

racconti dei bambini “rapiti” o “scambiati” dalle Donne di Fora in Sicilia. 

Dunque la voce, ma anche il canto e il pianto rituale, sono strumenti propri delle Ninfe, dai suoni 

spontanei della natura (la lalìa delle acque, lo stormire del vento, il fruscio delle canne) all’ololygmos 

(l’urlo notturno che le Ninfe lanciano alle epifanie della Dea o durante i riti funebri [20]). Anche i 

cori di adolescenti dei riti iniziatici sono modellati sull’archetipo divino dei cori di Ninfe (Calame 

1977: 59 e passim).  Ritorna una volta di più il legame simbolico tra le api e la morte: tra i termini 

con cui gli accadici chiamano l’ape c’è anche lallartu, ossia “la donna che si lamenta”, assimilando 

il ronzio delle api con il lamento rituale. Nella Valle del Nilo il suono delle anime dell’aldilà è 

paragonato ad uno sciame di api e Sofocle parla del ronzio prodotto dallo sciame dei morti [21]. 

La figura delle Nymphai è dunque abbastanza complessa. Se il termine indica la novella sposa, è 

perché tra le caratteristiche riconosciute all’ape c’è l’operosità incessante considerata tipica del 

femminile, la purezza, il continuo prodigarsi per nutrire ed accudire che sono stimati aspetti necessari 

di una buona moglie. La donna gestisce la vita del focolare così come l’ape l’alveare, in cooperazione 

per il mantenimento del gruppo e della comunità [22]. 

Ma la Ninfa è anche la donna fuori dal periodo puberale e nel pieno della sua maturità fisica, pronta 

a vivere la sfera erotico-sessuale del matrimonio. È socialmente lecito manifestare la sfera Afrodisia 

durante le nozze e a questo momento sono legate piante specifiche: sesamo, mirto, e menta [23], 

simboli dell’aidoion femminile. 

Come siamo arrivati dalle api al sesso femminile? I lessicografi ci riportano un elenco molto denso 

di significati per il termine nymphe: è la fase della crisalide delle api, il momento di passaggio tra il 

chiuso e l’aperto, tra il nascosto e il palese; ma è anche il bocciolo ancora chiuso delle rose; è la punta 

del vomere dell’aratro; è la nicchia scavata negli antri; è soprattutto la cavità sotto il labbro inferiore: 

la parte interna dell’aidoion femminile, la clitoride. La Ninfa è la clitoride e la sessualità della donna-

ninfa o della divinità-ninfa è espressa tutta dal nome che porta [24]. 

Nell’arte greca del periodo arcaico e classico (VII-V sec. a.C.) avremo dunque – da una parte – la 

raffigurazione di Nympheutriai come pudiche vestali di nozze che presiedono ai riti nuziali 

accompagnando nei cortei nuziali Demetra, Hestia o Eileithyia, dee rispettivamente della prole, del 

focolare domestico e del parto. In altre raffigurazioni le troveremo invece in una veste molto 

differente: lussuriose partecipanti dei cortei dionisiaci, in cui Sileni e Ninfe si cercano, si respingono, 

si baciano, si abbracciano, fuggono, danzano, fanno l’amore: 

Sileni e ninfe sono infatti entrambi incarnazione dell’ambiente montano e agreste, di un modo ancora libero e 
selvaggio di vivere gli impulsi sessuali e le forme di seduzione. [...] Il termine greco nymphe, se da un lato 

indica la giovane donna in età da marito, dall’altro identifica anche la fanciulla nel pieno rivelarsi della sua 

sessualità, nella sperimentazione di un impulso erotico che verrà poi incanalato nella ’giusta’ direzione con la 
cerimonia del matrimonio e la procreazione. La ninfa è dunque anche la parthenos agrotera, ossia la giovane 
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indomita e impulsiva, che ora soggiace piacevolmente, ora rifugge dalle brame dei sileni, di Pan, dei pastori e 

degli stessi dei, in quella fase dello sviluppo sociale e biologico che è a metà strada tra il vivere selvaggio e il 

vivere civile (De Francesco-Giacobello-Lambrugo 2009: 35). 

C’è un ulteriore elemento che accomuna ninfe e api: la Danza [25]. È per mezzo di vibrazioni e 

movimenti circolari con schemi estremamente definiti che le api comunicano tra di loro il 

ritrovamento di una fonte di cibo, con una precisione massima per quel che riguarda la direzione e 

l’orientamento rispetto al sole, e la distanza della suddetta fonte dall’alveare. L’osservazione di questo 

modo ’danzante’ di comunicazione, legato alla forma circolare, al sole e al suo orientamento nello 

spazio, hanno dato inizio ad una serie di concatenamenti simbolici che hanno preso forma nei riti: 

l’identificazione del labirinto, con i meandri disegnati secondo il movimento della danza delle api, 

come spazio sacro; la danza come atto rituale che, insieme alle sostanze inebrianti ed intossicanti 

come l’idromele, finiva per indurre estasi o possessione [26]. 

Per chiarire questo collegamento è necessario fare un passo indietro, e tornare a quella interferenza 

lessicale riscontrata da Aspesi di cui abbiamo parlato. Abbiamo visto come la Grecia antica e la 

Bibbia condividano la metafora che collega la parola ispirata con il miele e l’ape. A partire dalla 

stessa radice, esiste un altro collegamento linguistico tra la base del termine greco labyr-inthos, 

precisato foneticamente in *dabur o *dapur [27] (dal miceneo cretese da-pu-ri-to, “focus cultuale- 

luogo del -”), e l’ebraico debir (il sancta sanctorum – focus cultuale del tempio gerosolimitano e sede 

dell’arca [28]). Entrambi i termini, come i precedenti, emergono da uno stesso sostrato linguistico-

cultuale egeo-cananaico che nasce dai contatti tra la costa palestinese e l’Egeo cretese. Il significato 

che sembra comune ai due termini è quello di «sacro recesso pressoché inaccessibile». Seguendo 

questa pista, Aspesi trova un collegamento tra Debora e debir, «in considerazione delle relazioni tra 

ape e labirinto, inteso questo come specifico luogo di culto incentrato su di un sacro recesso» (Aspesi 

2011: 98). 

Tale relazione è testimoniata dalle evidenze archeologiche e letterarie dell’area egea e sembra avere 

epicentro a Creta. Il termine miceneo dapurito/labyrinthos deriverebbe da un termine autoctono con 

il quale i Minoici indicavano uno specifico luogo di culto all’interno dei palazzi cretesi, 

reinterpretazione architettonica delle grotte di culto cretesi di epoca neolitica, chiamate du-pu-re o 

dubure, caverne naturali o siti cultuali sotterranei. Nella famosa tavoletta di Cnosso in lineare B della 

fine del XV secolo a.C. troviamo l’offerta di anfore di miele alla cosiddetta Signora del Labirinto [29], 

che testimonia dei legami già riscontrati tra le api e i recessi naturali, sedi di culti preistorici con 

valenze labirintiche. Dell’Antro Ideo dove Rhea ha partorito abbiamo già parlato: un recesso ctonio 

sacro e inaccessibile. La grotta dell’Amnisos – prossima al palazzo di Cnosso – è invece sede del 

culto di Eileithyia [30] e presenta tracce di cinquemila anni di culto, dal neolitico all’età romana, 

attorno a due stalagmiti racchiuse da un muretto a secco con la stessa forma di meandro che troviamo 

all’interno del palazzo. Alla stessa radice *DB(R) è collegabile anche, rispetto allo stesso nucleo 

simbolico-concettuale di riferimento, il termine tabbur («ombelico, centro cosmico o centro 

focale»[31]), che associa all’ape sia le grotte che le cavità arboree, in particolare di alberi sacri come 

le querce di Delphi, dove le api selvatiche depongono il miele [32]. 

Questi luoghi sacri hanno molte caratteristiche assimilabili ai Ninfei: l’acqua sorgente o il bacino 

lustrale dei palazzi, l’oscurità e l’essenzialità dell’adyton del tempio di Gerusalemme, luoghi spesso 

connessi con la forma del meandro o della spirale. Un prototipo cretese del labirinto è quello a sette 

corridoi, con tracciato ortogonale a partire dal meandro centrale, oppure con linee curve. Si tratta di 

una raffigurazione che non segue una spirale continua, ma una successione di tratti che portano al 

centro con continue inversioni di tracciato, proprio come nella danza delle api [33]. Sono stati 

ritrovati, all’interno dei palazzi cretesi, vari bacini lustrali a pianta meandrica: A Cnosso, A Festo, ad 
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Akrotiri (Thera) dove affreschi mostrano una divinità femminile in trono alla quale giovani donne 

recano offerte. 

Dello stesso orizzonte simbolico-religioso fa parte la danza labirintica che Ariadne insegnò a Teseo, 

descritta da Callimaco come danza circolare attorno al simulacro di Afrodite a Delo, e denominata da 

Plutarco geranos. Omero nel parlarne fa riferimento al movimento della ruota del vasaio; Esichio lo 

glossa insieme ai termini choròs, kyklos, stephanos, e la chiama geren, confrontabile con l’ebraico 

goren: l’aia utilizzata per la trebbiatura e connessa a riti notturni, celebrati alla luce delle fiaccole, in 

cui la danza ha un posto molto importante. Allo stesso modo geranos è il «luogo delle danze 

labirintiche a Delo, presumibilmente implicate con riti agresti». 

In alcune rappresentazioni vascolari, i danzatori o le danzatrici lasciano pendere dalle mani allacciate 

una stella a cinque punte o un disco con raggi: simboli astrali che potrebbero connettersi con 

indicazioni calendariali riguardanti i momenti dell’anno adatti alla semina e al raccolto. Sembra in 

effetti che la geranos venisse effettuata nel mese di luglio. In alcune iscrizioni fenicie è menzionato 

un “mese della danza” che coincide con luglio, in cui si svolgeva la festa di Astarte che i Greci 

identificano con Afrodite: lo stesso mese della levata eliaca di Sirio di cui abbiamo già parlato. 

Le api/Ninfe sembrano dunque le Signore dei meandri labirintici – le viscere della Madre/Terra – 

luoghi di culto ctonio e di riti danzati legati alla fertilità della terra e della donna e ai ritmi astronomici 

che le connettono, alla morte e alla rigenerazione. Nel complesso di questa figura mitologica troviamo 

descritte semidee/sacerdotesse con capacità profetiche, interpreti della divinità e tramite della 

ispirazione poetica e dell’en-thusiasmòs attraverso l’utilizzo del miele e del canto rituale, espressione 

di una libertà sessuale non addomesticata e legata alla potenza creatrice divina, ma al contempo nutrici 

legate all’aspetto curotrofico della Dea madre. Come ricorda la Simonini (Porfirio 2006) «senza le 

Ninfe non si celebrano i riti di Demetra», e sacerdotesse e Ninfe sono entrambe considerate Api di 

Demetra a Corinto, come Melissai saranno chiamate le partecipanti alle Tesmoforie. Abbiamo 

corteggi di Melissai al Santuario Ideo di Rhea a Creta; per Artemide ad Efeso, dove la sacerdotessa 

maggiore era detta “apicultrice” e i sacerdoti “fuchi”, come se il Santuario fosse un alveare la cui Ape 

Regina era la dea in persona. 

La Nymphe greca di età storica finisce per ereditare ed antropomorfizzare le valenze sacrali e 

simboliche caratteristiche dell’ape, epifania teriomorfa della divinità nella pre-protostoria delle 

popolazioni attorno al bacino del Mediterraneo – e non solo – lungo i millenni: della simbologia 

riguardante il miele e l’ape troviamo testimonianza – come abbiamo visto – in tutte le culture antiche 

dalle nostre coste fino all’India [34]. 

La Sicilia fa parte integrante di questa koinè linguistica e culturale. Oltre al legame tra le api e la dea 

Hyblaia, viene subito alla mente lo Zeus Meilichios di Selinunte: Zeus dalle parole di miele, i cui 

rituali dovevano comprendere l’utilizzo di questa sostanza sacra. Diodoro racconta ancora che Dedalo 

creò per l’Aphrodite Erycina un nido d’api in oro, simile a quello trovato a Cnosso. Ma soprattutto, 

non possiamo dimenticare il corteggio delle Ninfe di Kore, in Sicilia, chiamata melitodes (dolce come 

miele) da Teocrito e Porfirio, e abitante in una zona della Sicilia che viene definita da Diodoro 

omphalos, il centro dello spazio sacro. 

I luoghi legati alle Ninfe (grotte, labirinti, adyton…) sono i santuari più rappresentativi dei culti 

femminili mediterranei d’eredità neolitica; le loro danze arrivano fino in età storica [35]: ne abbiamo 

esempio nelle pinakes votive della fine del V sec. a.C. in cui vengono rappresentate le Ninfe in forma 

di tre fanciulle, spesso all’interno della grotta-ninfeo, procedenti a passo di danza; o ancora le triadi 

di suonatrici di aulos, di cembali, di tamburelli ritrovate in Magna Grecia e, ovviamente, in 
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Sicilia [36]. Ne troviamo traccia nei culti legati alle Fatae galliche, alle Rusalski russe, e, ovviamente, 

alle Donni di Fora siciliane. 

E il coro dei satiri irsuti echeggiava con mistica voce. 

Tutta la terra rideva, mugghiavano gli scogli, 

le Naiadi mandavano grida, sul fiume dai flutti silenti 

e le ninfe volteggiavano in un cerchio 

e intonavano le note concordi di un siculo ritmo 

come quello che le melodiose sirene spargevano 

con bocca di miele  

            Nonno di Panopoli, Dionisiache        

Dialoghi Mediterranei, n.14, luglio 2015 

Note 

[1]    E. Manni, Indigeni e colonizzatori nella Sicilia preromana, cit. in Martorana 1985: 16 (nota 36). 

[2]    cfr. la teoria di Martorana sull’utilizzo politico del culto di Demetra e Kore, 1985: 43. 

[3]    Jeanmaire 1972. 

[4]    Ninfa è ad esempio il termine che i poeti usavano per le Muse e le giovani spose quando per la prima 

volta si mostravano senza velo. 

[5]    cfr. Aspesi 2011: 205 e passim. 

[6]    Aspesi 2011. 

[7]    Porfirio 2006. 

[8]    Le Naiadi sono le Ninfe dei fiumi, delle sorgenti e dei laghi; le Oreadi dei monti; le Driadi dei boschi e 

le Amadriadi degli alberi; le Oceanine (figlie di Oceano e Teti) dell’Oceano, appunto, e le Nereidi (figlie di 

Nereo e Doride) del mar Mediterraneo. 

[9]    Lo Zeus kretagenes è, diversamente da quello olimpico, uno dei cosiddetti dying and rising god, una 

divinità che muore e rinasce ogni anno, come il sole e la vegetazione. 

[10]   vv. 560-62 dell’Inno Omerico a Hermes. 

[11]   Che i Greci identificheranno in una Ninfa Oreade o in Artemide. 

[12]   Cioè necessaria per nominare un termine che è innominabile per tabù sacro. 

[13]   Il mito adombra, come in altri casi, un processo di morte e rinascita rituale. 
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[14]   Era anche cibo iniziatico nei misteri Eleusini. 

[15]   Le Ninfe, nella genealogia orfica, sono figlie di Oceano, come i fiumi e le sorgenti. Partecipano 

dell’acqua primordiale, principio di ogni cosa e di ogni essere vivente, e sono adorate come divinità delle acque 

e delle fonti. Nel processo evolutivo le specie viventi nascono nell’acqua e poi “migrano” sulle terre asciutte. 
Lo stesso processo avviene nella formazione del feto, che sembra “ricapitolare”, durante le varie fasi della 

gravidanza, la storia della vita sulla terra, passando attraverso diversi stadi dai Celenterati, ai Pesci, ai Rettili 

e ai Mammiferi – formando e poi abbandonando anche branchie e coda – prima di arrivare all’essere umano. 
Si ha l’impressione, come dicono i biologi, che «l’ontogenesi riassuma la filogenesi» (cioè la storia individuale 

riassuma il filo dell’evoluzione della vita). 

[16]   Ciò spiega l’utilizzo delle acque di sorgente nei rituali di iniziazione delle donne che si preparano al 

matrimonio, e nei rituali di purificazione legati alla Parthenia. È per questo che le Ninfe sono patrone di 

sorgenti e fontane, dove le nimphe umane vengono a raccogliere l’acqua: i lessicografi testimoniano l’identità 

terminologica tra “sposa” e “fonte”. 

[17]   cfr. Albertocchi 2012. Nella Lisistrata di Aristofane le fanciulle sacrificano ad Artemide, furiosa per 

un’orsa che le è stata sottratta dagli ateniesi. Il termine utilizzato è ek-meilissomenai. (C. Isler-Kerényi 2002: 

117-138). 

[18]   Il cui nome era Arkésion, caverna dell’Orsa. I greci indicavano il mammifero al femminile, quasi avesse 

un solo sesso. Animale materno per eccellenza ai loro occhi, ha un primo piano nei riti (le Brauronie ad 
esempio) e nei miti come nutrice: in orse si trasformeranno le ninfe nutrici di Zeus per sfuggire alla vendetta 

di Crono, per poi finire come costellazioni (vedi Caruso 1994: 26). 

[19]   Nel sostantivo si riconosce la radice del verbo greco lambano, “prendere”, “afferrare”. 

[20]  «Il grido è espressione di forza incontrollata, non ancora addomesticata nel canto e nel coro rituale, e si 

comprende soltanto alla luce del rapporto profondo che la ninfa intrattiene con la natura e con la morte.  [...] 
Dioniso è dio inteso come essenza musicale e le sue donne, Menadi e Ninfe, usano la voce anche come 

percussione violenta, come pura fonìa rituale» (Schirripa 2009: 80). 

[21]   Anche in India esiste un legame le api e il suono sacro: Bhramari Devi, la dea del nettare, prende il suo 

nome dal termine Hindi per “ape”. Si dice che Bhramari Devi emetta il suono ronzante delle api, chiamato 

“Bhramaran”, lo stesso che veniva riprodotto nei canti Vedici e che rappresentava il suono essenziale 

dell’universo, Anahata (“ininterrotto, incausato”). 

[22]   In origine la comunità era quella delle Melissai, mentre in epoca storica la comunità diventa la polis 

organizzata intorno al cittadino, al marito, al padre di famiglia: la Nymphagoghìa è la processione notturna che 

porta la promessa sposa dalla casa del padre alla casa del marito in un contesto ormai decisamente patriarcale. 

[23]   Il primo è simbolo di fecondità e viene impastato per i già citati mylloi siracusani e in una focaccia per 
gli sposi, ai quali si intrecciavano corone di mirto. La menta, chiamata sisymbrion, era considerata un 

afrodisiaco. 

[24]   cfr. Pestalozza 2001: 23 e passim. 

[25]   cfr. Lawler 1953-54. 

[26]   Era credenza radicata nel mondo antico che le api fossero sensibili al ritmo, e che fosse possibile radunare 

gli sciami dispersi al suono dei cembali: questo ci ricollega al clangore delle armi dei Cureti sul monte Ida, che 

doveva nascondere a Crono i vagiti del piccolo Zeus. I Cureti potrebbero intendersi come primitivi apicoltori 

che con il frastuono ritmico guidavano gli sciami (Caruso 1994). 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kore-e-le-ninfe-nel-mediterraneo-tra-api-e-miele-2/print/#_ednref14
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kore-e-le-ninfe-nel-mediterraneo-tra-api-e-miele-2/print/#_ednref15
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kore-e-le-ninfe-nel-mediterraneo-tra-api-e-miele-2/print/#_ednref16
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kore-e-le-ninfe-nel-mediterraneo-tra-api-e-miele-2/print/#_ednref17
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kore-e-le-ninfe-nel-mediterraneo-tra-api-e-miele-2/print/#_ednref18
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kore-e-le-ninfe-nel-mediterraneo-tra-api-e-miele-2/print/#_ednref19
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kore-e-le-ninfe-nel-mediterraneo-tra-api-e-miele-2/print/#_ednref20
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kore-e-le-ninfe-nel-mediterraneo-tra-api-e-miele-2/print/#_ednref21
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kore-e-le-ninfe-nel-mediterraneo-tra-api-e-miele-2/print/#_ednref22
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kore-e-le-ninfe-nel-mediterraneo-tra-api-e-miele-2/print/#_ednref23
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kore-e-le-ninfe-nel-mediterraneo-tra-api-e-miele-2/print/#_ednref24
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kore-e-le-ninfe-nel-mediterraneo-tra-api-e-miele-2/print/#_ednref25
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/kore-e-le-ninfe-nel-mediterraneo-tra-api-e-miele-2/print/#_ednref26


[27]   La decifrazione della lineare B ha portato ad abbandonare la tesi di un’etimologia di labyrinthos a partire 

dal termine lidio o cario labrys (bipenne), per legarlo al miceneo da-pu-ri-to. 

[28]   Il debir del tempio ebraico è l’adyton dei templi siro-palestinesi preisraelitici e dei templi greci e 

sicelioti. 

[29]   Nelle tavolette il miele non è mai negli elenchi di cibi quotidiani, ma in quelli relativi ai cibi e alle offerte 

per il culto. 

[30]   La dea cretese e greca della nascita, figlia di Hera, divina aiutante delle donne in travaglio. Nonostante 

non avesse un grande ruolo nella mitologia olimpica, era una divinità il cui culto era di grande importanza e 

un grande numero di santuari a lei dedicati erano distribuiti in tutta la Grecia. Il suo culto principale era presso 

la grotta dell’Amnisos, dove si diceva fosse nata. 

[31]   È interessante ricordare la connessione in greco tra omphalòs (ombelico) e omphé (parola divina, 

oracolo). 

[32]   Debora potrebbe essere un neologismo da tabbura, “quella del tabbur”. 

[33]   Il labirinto come spirale sembra una variazione tarda. 

[34]   Il miele viene assimilato al Soma vedico. Il termine melìglossos è il corrispondente di màdhujihva, “dalla 

lingua di miele”, epiteto di Agni e Soma nella letteratura indiana. Il collegamento tra il miele e la parola divina 

è presente anche in accadico e nelle culture del Mediterraneo orientale antico, e l’ape è presente anche nelle 

concezioni religiose hittite quale simbolo di fertilità e animale sacro alla dea. 

[35]   Quando subentreranno Hermes, o Apollo, o Pan a guidare le danze. 

[36]    cfr. Bellia 2013. 
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Twin beds with bathtub please! 

 

Rito Ofuro. Primi anni del ’900 

di Alessandro Curatolo 

Dagli anni 70 del ‘900 il Giappone comincia a vedere nel turismo una grande risorsa economica. 

Subito dopo le Olimpiadi di Tokyo del 1964, il rafforzamento dello yen e lo scioglimento delle 

restrizioni in materia di viaggi d’oltremare, l’esperienza di viaggio diventa per un giapponese medio 

la norma. Milioni di nipponici ogni anno decidono di recarsi in Europa per le vacanze. Le mete più 

gettonate sono l’Italia, la Francia, la Germania, ma anche il Belgio, l’Inghilterra, la Spagna e in 

aumento anche i Paesi Scandinavi o dell’Est europeo. Il fascino del vecchio continente li spinge a 

percorrere migliaia di chilometri per collezionare gli scatti più originali ed esotici.  

Il viaggio è meticolosamente programmato e scandito giorno per giorno, ora per ora, dalle compagnie 

che preparano dei package price in cui è erogato un pacchetto completo comprensivo degli 

spostamenti, delle guide locali, dei pernottamenti, dell’ingresso ai musei e i ristoranti. L’itinerario è 

scrupolosamente progettato ad hoc da tour operator specializzati nel settore, dal momento in cui il 

turista giapponese arriva nel luogo di vacanza fino al momento del ritorno. Nulla è lasciato al caso. 

Una delle peculiarità che i tour operator devono tener conto nell’elaborazione di questi pacchetti 

vacanze è che il turista proveniente dal Giappone richiede di soggiornare in camere con due letti 

singoli (twin beds) e vasca da bagno. Anche gli honeymooners, e dunque anche qualsiasi altra 

categoria di turista proveniente dal Giappone, dalla famiglia alla comitiva di studenti, dalla coppia in 

vacanza al gruppo di business men, esigono una camera con due letti che abbiano la stessa misura e 

che siano separati tra loro. Questa singolare prerogativa deriva dal fatto che i cittadini giapponesi non 

sognano su morbidi cuscini e materassi con doghe di legno, bensì sui classici futon: letteralmente 

“materassi arrotolati” poggiati sui tatami, ovvero la stuoia di paglia di riso rivestita di giunco. Lo si 

prepara alla sera, prima di andare a dormire e, al mattino, dopo averlo lasciato aerare e averlo battuto 

col futon tataki (attrezzo giapponese in bamboo simile al battipanni), si arrotola e si ripone negli 

armadi, per poter riconvertire la stanza ad altri usi. 



Questa esigenza del turista giapponese, e in genere asiatico (i cinesi preferiscono la stessa tipologia 

di letto: il twin rispetto al king, queen o double), ha fatto sì che molti degli alberghi europei si 

adeguassero a questo bisogno, progettando camere esclusivamente twin o twinable, ovvero con 

materassi con cerniera e quindi separabili. La vasca è onnipresente e osannata, un must per le camere 

da letto d’albergo prenotate per i giapponesi. Oggi, come in passato, la cultura nipponica prevede il 

rito dell’ofuro: solitamente prima di cena e dopo essersi lavati in doccia, ci s’immerge nella vasca da 

bagno con acqua molto calda per rilassarsi e purificarsi dalla giornata trascorsa.  Originariamente si 

utilizzavano delle tinozze di cipresso chiamate hinoki, oggi sostituite da vasche in acrilico. L’acqua 

della vasca è riutilizzata da tutti i membri della famiglia in una gerarchizzazione sociale ben stabilita: 

gli ospiti sono invitati a prendere l’ofuro per primi. Dopo di loro la vasca è riservata al maschio più 

anziano, poi agli altri uomini della famiglia, e infine alle donne.  Molto comuni in Giappone anche i 

sento: i bagni termali, luoghi prettamente sociali dove il rito dell’acqua purificatrice era inteso come 

momento di aggregazione e condivisione. Solitamente si dividono in due parti per la differenziazione 

di sesso.  Negli ultimi anni questa pratica di recarsi al sento è stata via via sostituita dal rito dell’ofuro 

in casa propria. 

Essenziale, per un buon turista giapponese, come accennavamo sopra, è la propensione a collezionare 

scatti fotografici di ogni tipo: monumenti, oggetti, archi trionfali, ponti, pietanze, siti naturalistici o 

archeologici che rievochino la cultura europea; una storia urbanistica e architettonica quella europea, 

che è riconducibile ad una storia romana tanto lontana dai contesti urbanistici nipponici e per questo 

tanto amata in quanto esotica. Una storia europea idealizzata, stereotipata e commercializzata che è 

propinata dalle agenzie turistiche in Giappone con brochures e immagini romantiche di una tradizione 

unica, lontanissima dalla tecnologia asiatica. 

Il castello è nell’immaginario collettivo nipponico l’emblema della cultura europea: immagine 

idealizzata del nobile medioevale che viveva alla corte di Versailles o in qualche palazzo o tenuta 

nelle campagne inglesi. Il castello di Windsor in Inghilterra o la residenza della regina in Scozia 

diventano per loro luoghi privilegiati. Anche la cultura giapponese è stata infatti invasa dalla potenza 

mediatica delle immagini, da stereotipi ideologici che plasmano l’idea di un europeo, ricco, alla moda 

ed emancipato. L’interesse ai castelli o ai manieri si spiega per il fatto che solo pochissimi giapponesi 

risiedono in antiche residenze, in quanto la maggior parte delle costruzioni residenziali è di tipo 

moderno. 

Quest’ossessione nel fotografare minuziosamente ogni parte del viaggio è probabilmente da 

ricondurre a diversi fattori. Prima di tutto va precisato che il turista giapponese in giro per l’Europa 

spesso soggiorna una sola notte in ogni capitale. Il tour solitamente prevede un solo giorno per ogni 

destinazione: Londra, Parigi, Bruges, Roma, Venezia, Firenze. Lo scopo di collezionare le foto è 

proprio quello di custodire, catturare e rivivere l’esperienza di viaggio comodamente a casa, dopo il 

ritorno in patria. Foto da esibire come prova del “viaggio straordinario”, souvenir che diventano 

“doni” da mostrare ad amici e parenti. Se la meta è Firenze, la foto al ristorante con la bistecca alla 

fiorentina diventa qualcosa di imprescindibile per il giapponese.  Molti pacchetti prevedono la 

permanenza in albergo con la classica bistecca toscana per cena, che può paradossalmente non essere 

consumata, dal momento che il piatto tipico tradizionale è richiesto solo ed esclusivamente per lo 

scatto fotografico e i ristoratori, ormai scaltriti, preparano delle mini bistecche per l’occasione per 

evitare inutili sprechi. 

Altro elemento essenziale nella lista di “cose da fare in viaggio per l’Europa per un bravo giapponese” 

è l’acquisto di un prodotto firmato di alta moda: la borsa griffata è l’emblema della teenager 

giapponese in gita a Londra, rappresenta il raggiungimento di uno status symbol, l’immedesimarsi in 

un’immagine plastica costruita ad hoc dai mass media. Preventivamente il rito prevede il selfie in 

vetrina con l’oggetto bramato, spesso e volentieri davanti ai magazzini Harrods, nel caso londinese. 



Il tanto ambito oggetto viene dunque acquistato e ostentato alle amiche in rientro in patria. Dopo il 

selfie con la borsa griffata è ora di prendere il bus da Londra a Parigi o in qualche altra cittadina del 

sud della Francia, dove le foto con la Tour Eiffel o altri monumenti classicheggianti riempiono le 

memorie delle macchine fotografiche. 

È pur vero che il Giappone sta vivendo una “modernizzazione” o per meglio dire, gli effetti della 

globalizzazione: l’uso di internet e la nascita di siti specializzati in viaggi o di forum inerenti alle 

esperienze all’estero, hanno fatto sì che il giovane giapponese riesca meglio ad accettare le abitudini 

europee durante il soggiorno in Europa. Se prima il twin bed era una richiesta inderogabile, adesso 

molte coppie dai venti ai trent’anni accettano di alloggiare in stanze d’albergo con letto doppio. Il 

fatto è dovuto forse alla europeizzazione o occidentalizzazione che gli asiatici, anche se in minor 

misura, stanno comunque vivendo. Molto noti i casi in cui i teenager asiatici si sottopongono a decine 

di interventi di chirurgia estetica per modificare i loro tratti somatici, affinché assomiglino quanto più 

possibile all’ideale di “europeo con occhi grandi”. 

Il viaggio in Europa di un giapponese, al di là di esigenze assolutamente comprensibili dovuti ad una 

diversa cultura del corpo, del cibo, del contatto tra uomo e donna, dell’igiene personale, appare agli 

occhi di un antropologo italiano, come una distorsione dell’immagine culturale europea (ri)creata da 

brochure turistiche al fine di commercializzare prodotti spesso anche molto costosi o souvenir in 

generale. Sarebbe interessante ovviamente indagare più approfonditamente con interviste in loco, su 

come queste immagini stereotipate siano create a scopi turistici e promozionali e su come agiscano 

le aziende turistiche a tal scopo. Sarebbe anche interessante riuscire a conoscere il loro punto di vista, 

capire la reale visione che loro hanno di noi, le immagini della loro auto-rappresentazione, in un gioco 

di specchi e riflessi che potrebbero rinviarsi all’infinito da una cultura a un’altra o da un modello 

sociale a un altro. Non consiste proprio in questo, in fondo, lo studio antropologico? È guardarsi allo 

specchio, è osservare l’altro, forse per riuscire meglio a capire noi stessi. Conoscere per riconoscerci.  

Dialoghi Mediterranei, n.14, luglio 2015 
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Immaginare nuove vite possibili. La variabile generazionale nei 

processi migratori 

 

di Antonino Cusumano   

È indubbio che chi emigra sfugge alle guerre, alla fame, alle carestie, alle persecuzioni politiche.  E 

tuttavia nessuno emigra senza un sogno, una speranza, una promessa. «La terra promessa – ha scritto 

Enzenberger – l’Arabia felix, la mitica Atlantide, l’El Dorado, il Nuovo Mondo: queste erano le 

magiche narrazioni che spingevano molta gente a partire. Oggi, invece, sono le immagini ad alta 

frequenza, che la rete mondiale dei media porta fin nel più sperduto villaggio del mondo povero». A 

dare energia e slancio alle partenze è forse anche quella «capacità di avere aspirazioni», di cui scrive 

Appadurai, una «capacità di orientamento nutrita dalla possibilità di fare congetture e confutazioni 

sul mondo reale», un capitale culturale su cui è possibile, nonostante tutto, costruire e definire 

l’orizzonte delle aspettative. Certo, esercita un’influenza non trascurabile la forza attrattiva di quanto 

Latouche ha metonimicamente definito «l’occidentalizzazione del mondo». Tuttavia, non un passivo 

e acritico asservimento al richiamo seduttivo delle immagini muove certo le grandi masse di disperati 

che s’imbarcano nelle carrette del mare per approdare nell’Occidente ricco e felice, ma una più 

complessa e profonda ragione esistenziale, volta a massimizzare le risorse personali, una radicata 

soggettività transnazionale maturata e accentuata dalle nuove e crescenti possibilità di connettere 

luoghi più o meno distanti fra loro grazie ad un potente sistema di network che mobilita, organizza e 

sospinge i flussi. «I migranti – secondo Marc Augè – sono gli eroi dei tempi moderni: la loro 

avventura prova che si può sempre rompere con ciò che ci lega al territorio e alla terra, liberarsi dei 

radicamenti culturali e lanciarsi in un’avventura puramente individuale».  

Immaginare nuove vite possibili è ciò che lega nella disperazione e nella fuga i migranti di ogni etnia 

e nazionalità, gli acrobati del nostro tempo, esploratori di frontiere e agili saltatori di fili spinati, sia 

che viaggino nascosti in celle frigorifere, stipati in container, pericolosamente legati a semiassi di 

autocarri, sia che attraversino le vie del mare stretti come carne da macello in gommoni o sgangherate 

imbarcazioni di fortuna. Immaginano nuove vite quando si staccano dai loro remoti villaggi e dai 

nuclei familiari, quando attraversano sterminati deserti, quando scavalcano confini di ferro, resistendo 



alle spoliazioni e alle violenze degli sciacalli di turno. Immaginano nuove vite e un diverso futuro 

possibile quando affidano all’incerta navigazione bambini e adolescenti privi dell’assistenza di 

familiari e di tutori, migliaia di minori che intraprendono da soli il viaggio verso l’Europa e incarnano 

un’unica speranza, quella di essere strappati alla certezza del maledetto destino di fame, di violenza 

e di morte cui sarebbero condannati se restassero nelle terre d’origine. La vicenda del bambino 

ivoriano, trovato alla frontiera di Ceuta chiuso, sigillato all’interno del trolley di una ragazza 

marocchina, cui il padre aveva consegnato il figlio perché si ricongiungesse con la madre in Spagna, 

può essere drammatica attualizzazione della storia del cesto coi gemelli lasciati alla corrente perché 

si compisse il mito della fondazione e con esso il prospero avvenire dell’antica Roma, più 

semplicemente è metafora esemplare dell’estremo grado di determinazione che alimenta e sostiene il 

desiderio di vita e di futuro rimesso nel corpo e nella sorte del fanciullo migrante dentro la valigia. 

Questa stessa speranza portano nel loro grembo moltissime giovani donne che arrivano in avanzato 

stato di gravidanza e sembrano offrire in pegno le nuove nascenti vite al Paese di adozione che le 

accoglie: un investimento che è una scommessa, una promessa inscritta in un orizzonte 

transnazionale, l’affermarsi di una soggettività generazionale che irrompe e tracima i vincoli 

congiunturali delle costrizioni oggettive. Nello studio del fenomeno sfugge, a volte, l’enorme portata 

di questo dato che è spia della dimensione quantitativa e qualitativa dei flussi, delle loro traiettorie in 

prospettiva, della preziosa risorsa contenuta nel capitale umano. Con le vite scampate dei fuggiaschi 

arrivano dal mare le energie di un mondo che non si rassegna, la vitalità e la vivacità di una umanità 

destinata ad abitare e rinsanguare l’esausto ed estenuato continente europeo ripiegato nella sua 

inarrestabile china demografica. La cruciale rilevanza del fattore generazionale nei movimenti 

migratori trova conferma nel gran numero dei giovani harraga, di quanti cioè tra i maghrebini prima 

di partire usano bruciare i propri documenti personali per segnare la volontà del non ritorno e tentare 

attraverso una nuova e diversa identità una nuova e diversa esistenza. 

Uno speciale osservatorio di queste dinamiche che investono e intrecciano opzioni identitarie plurime 

è senza alcun dubbio costituito dalle esperienze dei figli dei migranti, delle cosiddette seconde 

generazioni. Definizione di per sé ambigua, a pensarci bene un ossimoro, dal momento che si tende 

a sottolineare le origini etniche dei padri e si finisce con l’assimilare lo status di immigrato anche a 

chi, invece, è nato e cresciuto nel paese che abita. «Sono – nella definizione di Sayad – degli immigrati 

che non sono emigrati da alcun luogo». Un equivoco lessicale che ha evidenti conseguenze nella 

costruzione identitaria dei figli, nella loro rappresentazione pubblica, nella loro connotazione sociale 

e culturale. Le parole – si sa – hanno un valore performativo e una considerevole incidenza fattuale, 

sol che si consideri l’effetto ponderale dell’alterità implicita nel concetto di straniero, stigmatizzato 

come tale. L’ascendenza finisce col prevalere sull’apparenza, l’appartenenza sull’esperienza, 

l’eredità sulla soggettività. 

Se anche in una prospettiva transnazionale il centro focale dell’orientamento spaziale e temporale 

resta per i migranti il luogo delle origini etniche da connettere con i vari luoghi della diaspora 

migratoria, per i loro figli il baricentro esistenziale e sentimentale si sposta decisamente sulla 

dimensione del presente e sul contesto della città in cui si vive, si studia, si fa amicizia, ci si innamora, 

si impara a stare nel mondo. L’idea che le seconde generazioni siano perennemente in bilico tra i due 

universi culturali in una posizione passiva e ininfluente postula una concezione delle culture non 

come campi di interazione ma come entità statiche e circoscritte, che l’immigrazione si limiterebbe 

semplicemente a mettere a contatto. Su queste basi teoriche si regge non solo larga parte della retorica 

politica ma perfino certa letteratura scientifica ancora incagliata e attardata su posizioni che non si 

affrancano sostanzialmente dalla rigida e totalizzante dicotomia assimilazione/rifiuto. Stretti dentro 

questa tenaglia, i figli non più migranti come i padri né autoctoni come i loro coetanei nativi sembrano 

essere incapaci di gestire le contrapposte spinte centripete e centrifughe, così da rimanere pencolanti 

e sospesi tra scuola e famiglia, tra strada e casa, in una condizione di marginalità o di conflittualità. 



In questa descrizione, che non c’è dubbio coglie alcuni aspetti problematici della realtà, si oblitera 

tuttavia lo specifico culturale delle giovani generazioni che nel tempo della globalizzazione vivono 

una particolare e non comune esperienza del diventare adulti e articolano usi, norme, abitudini e stili 

diversi a seconda degli ambiti in cui agiscono, riconoscendosi il più delle volte in una elaborazione 

cumulativa piuttosto che sostitutiva di simboli e valori. 

Osservare l’immagine che i giovani figli degli immigrati forniscono di se stessi e degli altri attraverso 

le loro azioni e le loro rappresentazioni, serve non solo per capire quanto si sentano italiani e quanto 

ancora invece etnicamente diversi, ma anche per conoscere le possibili traiettorie nei processi di 

socializzazione e di acculturazione, le direzioni verso le quali la società contemporanea nel suo 

complesso sta virando e in quali forme sta plasmando il futuro. A questo obiettivo tende la ricerca 

recentemente pubblicata a cura di Pietro Cingolani e Roberta Ricucci, Transmediterranei. 

Generazioni a confronto tra Italia e Nord Africa (Accademia University Press, 2014). Si dà conto, in 

particolare, dei percorsi di inserimento di marocchini ed egiziani nella città di Torino, della 

evoluzione delle strutture familiari e soprattutto delle dinamiche intergenerazionali, ovvero dei modi 

in cui genitori e figli gestiscono le loro relazioni con il Paese d’emigrazione e con quello 

d’immigrazione, come vivono il rapporto con la lingua, la religione, le nuove tecnologie e come 

orientano i propri progetti di vita. Nel «mettere a confronto il punto di vista dei figli e quello dei 

genitori, divisi dall’esperienza migratoria, ma uniti nei suoi effetti», gli autori portano in primo piano 

questioni connesse alla educazione e alla trasmissione dei valori, all’integrazione linguistica e più 

ampiamente alle scelte identitarie, sempre più complesse e articolate di quelle che sono 

convenzionalmente riconducibili ad un unico modello sociale o ad un unico codice culturale. 

Su comunità straniere di maturo e solido radicamento insediativo è stato possibile verificare le 

trasformazioni e gli adattamenti di valori e costumi al contesto italiano, le mutazioni nel sistema di 

relazioni e nel sentimento di appartenenza etnica, i riferimenti nuovi introdotti nei modelli mentali e 

comportamentali. In generale, «i genitori paiono avere uno sguardo bifronte (rivolto al presente 

italiano e a quello del paese d’origine) e i figli, invece, interessati a vivere appieno un qui e ora 

torinese». A distinguere e a dividere i padri dai figli sono in primo luogo i mezzi di comunicazione, 

le tecnologie informatiche, lo status di “nativi digitali” che le seconde generazioni condividono con i 

loro coetanei italiani. Il web non è soltanto uno strumento per avere accesso alle informazioni, 

ma   costituisce anche una formidabile opportunità di socializzazione e di organizzazione, un luogo 

per elaborare gli immaginari, quegli ampi «spazi di pensabilità» attraverso i quali i giovani, navigando 

lungo rotte e destinazioni di vita molteplici, progettano un futuro possibilmente diverso da quello dei 

genitori. Alla domanda «Dove ti immagini tra dieci anni?», molti dei figli degli immigrati marocchini 

ed egiziani intervistati hanno risposto non solo «a Torino», ma anche «in altri Paesi europei o negli 

Stati Uniti». 

Lo stesso strumento mediatico, tuttavia, nell’ampliare la latitudine prospettica dell’orizzonte 

geografico ed esistenziale, contribuisce, nello stesso tempo, a ristrutturare e rafforzare la connettività 

con i paesi di origine, fungendo da ponte per la costruzione di reti diasporiche nuove. In questo senso, 

la ricerca etnografica ha accertato che Internet può ospitare foto, video o frasi del Profeta da 

condividere come simboli e icone per entrare a far parte attivamente di gruppi islamici. Ma può anche 

favorire – come è accaduto in occasione dei moti della Primavera araba – il contatto, la partecipazione, 

la mobilitazione politica contro i regimi autoritari e può perfino riavvicinare i giovani ai genitori nel 

comune interesse alle sorti del proprio Paese di origine e nel mito della patria lontana. «Attraverso i 

figli, gli adulti egiziani e marocchini possono aumentare la frequenza e la qualità delle relazioni con 

i parenti e gli amici lontani, possono tenersi informati in modo inedito e approfondito, possono 

coltivare elementi della propria identità e cultura anche lontano da Egitto e Marocco. Questo doppio 

ruolo di mediazione e gatekeeping in capo alle seconde generazioni risulta essere del tutto inedito». 

Il legame transnazionale può dare vita a forme originali di associazionismo. Così un folto numero di 



componenti della diaspora egiziana, tra i 18 e 39 anni, ha creato sui social network gruppi molti attivi 

nei giorni della rivoluzione del gennaio 2011, offrendo «uno spazio per la condivisione di 

informazioni rispetto a quanto stava succedendo, per il confronto tra le diverse opinioni e uno 

strumento di sostegno attraverso messaggi postati, canzoni e immagini, a chi stava manifestando in 

piazza Tahrir». 

Che la sollevazione del popolo in Egitto abbia risvegliato un certo orgoglio patriottico nella comunità 

dei connazionali insediati a Torino e negli stessi giovani riuniti nei gruppi facebook è dimostrato 

anche dal fatto che ad un anno da quegli avvenimenti si è voluto celebrare l’anniversario, insieme ad 

altre associazioni copte e nordafricane. La verità è che i figli degli immigrati, cresciuti e scolarizzati 

in contesti ideologici, culturali e sentimentali transnazionali, sono attori attivi nella produzione di 

capitale sociale, aperti ad esperienze identitarie molteplici, a visioni multifocali e, più che adattarsi a 

opzioni culturali date come irriducibili, irreversibili e prescrittive, sembrano orientati ad una duttilità 

dinamica di negoziazioni, ad una flessibilità pragmmatica di affiliazioni, ad una sorta di bricolage di 

ascritto e di acquisito, ad una plastica mobilità fatta di scelte reversibili, di posizionamenti e 

riposizionamenti. In conclusione, gli studiosi che hanno condotto l’indagine a Torino hanno avuto 

modo di osservare gli effetti prodotti sulla diaspora marocchina ed egiziana dai cambiamenti 

sociopolitici  in atto nei Paesi del Nordafrica e, nell’analisi delle dialettiche e delle conflittualità 

intergenerazionali, hanno con forza ribadito il ruolo di soggetti protagonisti dei giovani figli degli 

immigrati, alle cui scelte resta in fondo affidato il futuro sia delle loro famiglie che delle stesse 

collettività autoctone. 

Per analogia di oggetto e di contesto di osservazione sembra dialogare con questa ricerca il libro a 

cura di Patrizia Manduchi, I movimenti giovanili nel mondo arabo mediterraneo (Carocci 2014), che 

però ne rovescia la prospettiva, guardando al mondo studentesco e al ruolo che le università hanno 

ricoperto nello sviluppo culturale e politico dei Paesi del Nord Africa: Tunisia, Algeria, Egitto, Libia, 

Marocco. Anche qui sono protagoniste le giovani generazioni arabe, attivamente impegnate negli 

snodi fondamentali dei rivolgimenti sociali e delle rivolte popolari. Leggere le convulse e tormentate 

vicende delle associazioni studentesche fuori e dentro le università, a partire dagli anni delle 

indipendenze nazionali fino ad arrivare ai recenti sommovimenti delle cosiddette “primavere arabe”, 

rende sicuramente più intelligibili le trasformazioni avvenute all’interno delle società civili e più 

visibili i meccanismi che tra crisi, resistenze e frustrazioni hanno favorito turbolenze, 

fondamentalismi e diaspore. In tutti questi Paesi, dove gli abitanti sotto i 25 anni costituiscono quasi 

il 50% della popolazione e un terzo ha meno di 15 anni, gli squilibri sempre più accentuati tra gli 

elevati livelli di formazione, le aspirazioni professionali e le inadeguatezze dell’asfittico mercato del 

lavoro hanno generato il drammatico fenomeno della disoccupazione intellettuale che nessun governo 

ha saputo contrastare. 

Quanto accade nella sponda sud del Mediterraneo, rimbalzando su quella settentrionale e spiegandone 

dialetticamente le influenze e le conseguenze, conferma le storiche relazioni di connessione e 

interdipendenza che tengono insieme le due rive, nonostante i muri innalzati dalla arrogante Fortezza 

Europa. È questa la prima lezione che si ricava dai contributi raccolti nel volume degli studiosi italiani 

che nell’indagare in profondità sulle diverse realtà geopolitiche hanno composto un mosaico di 

estremo interesse per la conoscenza di quel mondo arabo mediterraneo la cui rappresentazione è 

troppo spesso inficiata da pregiudiziali e parzialità etnocentriche. Quel che abbiamo visto erompere 

con forza nelle recenti rivoluzioni contro le dittature e i vecchi regimi autoritari è stato lungamente 

preparato da decenni di proteste e dissensi violentemente repressi nel sangue, dai movimenti giovanili 

che hanno esercitato un ruolo stategico rilevante sul fronte dell’opposizione politica. Nella storia dei 

diversi Paesi arabi le date delle stragi e degli arresti di massa compiuti dai governi sono richiamate 

nella denominazione che i giovani hanno scelto per le loro associazioni di militanti, spesso 

clandestine. Così, per fare un solo esempio, il Movimento 7 Aprile in Libia evocava la memoria del 



giorno in cui nel 1976 fu innalzato un patibolo nella piazza della cattedrale di Bengasi per la pubblica 

esecuzione capitale di sette studenti e operai che avevano guidato una rivolta. 

Le università sono state e sono il crocevia delle coraggiose battaglie sostenute per la democrazia e la 

modernizzazione, pur restando dappertutto dilaniate al loro interno dallo scontro fra l’anima 

tradizionale islamica e quella più laica e progressista. Così in Egitto ha pesato la diffusione 

dell’ideologia dei Fratelli musulmani, organizzati nelle jam’iyyāt islāmiyya già nel decennio della 

presidenza Sadat e in prima fila nell’opposizione a Mubarak.  In Libia l’influenza del tribalismo e le 

notevoli differenze territoriali tra aree urbane e rurali hanno reso più deboli gli sforzi degli studenti 

che hanno dovuto assistere alle periodiche impiccagioni dentro i campus negli anni bui del regime di 

Gheddafi. E tuttavia la straordinaria violenza usata contro i giovani universitari ha finito col provocare 

la reazione della comunità internazionale e la stessa caduta del dittatore. In Marocco l’antica e 

prestigiosa università di al-Qarawiyyin ha avuto un ruolo determinante nel dialogo fra Europa e dār 

al-Islām, potendo vantare tra i suoi maestri il geografo al-Idrisi e lo storico Ibn Khaldun. Qui è 

nata ’Union Nationale des Étudians Marocains (UNEM) che, oscillando tra atteggiamenti lealisti nei 

confronti della monarchia e posizioni radicali assunte a seguito di infiltrazioni islamiste, ha comunque 

ottenuto alcuni riconoscimenti nel campo delle riforme sociali ed economiche, così da non conoscere 

insurrezioni popolari e rivoluzionari sovvertimenti istituzionali. 

In Algeria il processo di arabizzazione che prepotentemente coincise con la fine del colonialismo 

registrò l’esclusione di una parte della società dalla vita universitaria e da allora gli studenti berberi 

combattono una strenua e sfortunata difesa della loro lingua minoritaria contro l’imposizione 

governativa che ne soffoca l’identità culturale. A questo forte e totalizzante nazionalismo arabo deve 

ricondursi l’affermazione del Fronte Islamico di Salvezza che indirizza e catalizza la volontà di 

protesta degli algerini. Del resto, in tutti i Paesi arabi usciti dal regime coloniale il ruolo dell’Islam 

ha avuto un’importante funzione identitaria che, se è stata decisiva nel processo di liberazione e 

indipendenza statale, costituisce oggi una forza di conservazione delle tradizioni e di indubbia 

resistenza alla modernizzazione. Tanto più che l’organizzazione capillare sul territorio, tra moschee, 

scuole coraniche e feste rituali, rappresenta l’unica forma di socializzazione. Si aggiunga che a fronte 

delle crisi economiche i movimenti islamisti radicali tendono a rafforzarsi e le istanze laiche ad 

arretrare. 

Esiti differenti ha avuto lo sbocco rivoluzionario in Tunisia, il Paese in cui è cominciata la 

“primavera” e dove, nonostante incertezze e contraddizioni, si sta sperimentando una originale e 

promettente democrazia, tanto inedita quanto vulnerabile agli attacchi terroristici dell’Isis. Sono stati 

i giovani delle campagne e delle città a mobilitare la popolazione nelle piazze e a guidare la ribellione 

al potere corrotto nel nome della libertà e della giustizia. Sono stati gli studenti che si sono 

spontaneamente convocati e ritrovati attraverso l’uso dei social network a sfidare la censura e la 

repressione. Internet non può certo spiegare la rivoluzione, la sua dinamica e la sua evoluzione. Gli 

internauti tunisini erano e sono una minoranza e i blogger più noti appartenevano ad una élite. 

Tuttavia il ruolo della rete, pur non essendo risolutivo, non è stato affatto marginale, essendo 

funzionale alla mediatizzazione degli eventi, alla loro simultanea irruzione nel circuito internazionale. 

Nelle analisi proposte dai diversi autori che passano in rassegna le situazioni dei Paesi arabi del 

Mediterraneo si ribadisce un aspetto che tutte le caratterizza, la variabile generazionale. Il vento che 

è soffiato e continuerà a soffiare a lungo su questa sponda meridionale ha tutta l’aria di essere effetto 

di «una rivoluzione generazionale, di una rottura con il passato». Dalle aule universitarie è emersa 

una generazione di nuovi intellettuali, di giovani con un livello di istruzione sicuramente superiore a 

quello dei genitori, a contatto con un mondo ben più ampio e articolato rispetto a quello conosciuto 

ed esperito dai padri, più liberi e aperti a plurimi e duttili orientamenti culturali. Le truppe militari 

che stazionano nei campus universitari al Cairo o ad Algeri continueranno a sfidare gli studenti, a 



sorvegliarne i movimenti, a reprimerne gli slanci libertari e le tensioni politiche. Alle generazioni di 

facebook, tuttavia, si sommano quelle cresciute all’ombra delle antenne paraboliche, i profughi che 

hanno trovato riparo all’estero, i figli della borghesia colta e moderata che stanno elaborando e 

costruendo un nuovo modello di identità panaraba. Nella interminabile e sofferta transizione cui oggi 

assistiamo, tra evoluzioni e involuzioni, se una parte del vecchio muore il nuovo stenta ancora a 

nascere, per parafrasare l’espressione gramsciana. Sappiamo però che le rivoluzioni sono un processo, 

laborioso, tortuoso e complicato, e mai un fatto del tutto concluso, un’opera infinita e complessa dagli 

esiti mai unilineari né definitivamente compiuti. 
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Appunti per un’antropologia del Cinema: la costruzione condivisa di 

un’idea 

 

da C’era una volta in America, di S. Leone (1984) 

 di Valeria Dell’Orzo 

«Ora ho delle idee sulla realtà, mentre quando ho cominciato avevo delle idee sul cinema. Prima 

vedevo la realtà attraverso il cinema, e oggi vedo il cinema nella realtà». 

Così Jean-Luc Godard. 

Il Cinema è un Mondo nel Mondo, è un organismo plastico e vivo, terreno della contemporaneità che 

si ricrea, fatto di immagini, luci, suoni. È la realtà delle rappresentazioni, che si adatta alla coscienza 

dell’uomo e la modella al tempo stesso, è il riflesso di ciò che siamo pronti ad accettare, di ciò che 

possiamo culturalmente gestire con gli strumenti condivisi della società, ma è altresì il bagliore dello 

stupore di fronte a quello spazio intimo del tessuto umano che non ci è facile guardare nella sua 

complessità. 

Nella continua ricerca di conoscere e capire l’uomo, non può essere trascurata la lettura della funzione 

e dei meccanismi di questo grande, ricreato, universo parallelo che nasce dall’incontro delle Muse 

dell’arte classica, riplasmato e convertito sullo spazio in movimento delle nuove evoluzioni, e si 

svolge di sala in sala, attraverso le singole realtà personali e all’interno dei micro e macrocosmi sociali 

entro cui agisce. Una creazione che nel tempo ha lasciato le sale per raggiungere le case di ciascuno 

di noi e oggi si trasforma ancora, si comprime ancora, in accompagnatore continuo approdando sui 

nuovi dispositivi sempre più portabili e portati, miniaturizzati e personalizzati, privi però del 

primigenio fascino: il coinvolgimento spaziale imposto dall’ingresso in sala, coi velluti ovattanti e le 

luci basse. 



L’approdo del Cinema sui nuovi supporti, su nuovi schermi in tumultuosa tecnologica 

moltiplicazione, guadagnando uno spazio più assiduo nella quotidianità dei più giovani, ne ha mutato 

l’approccio con la cinematografia e con quello spazio avvolgente e denso di emozioni già snaturato 

dal premere freddo e massificato delle multisale che più appartiene alla dimensione contemporanea 

del produrre continuo, del consumare perpetuo. Questo nuovo fruire dei film ha modificato la 

cinematografia stessa, che si è adattata e ristrutturata a una nuova realtà, a una nuova funzione e a un 

nuovo spazio, temporale e visivo, e dunque concettuale. Prendono così campo ottimi e meno eccelsi 

esempi di serie televisive o più nuove web series di stampo cinematografico, ibridi filmici di ultima 

generazione, figli dei fenomeni della rete, prodotti attualmente non stabili di una sperimentazione in 

atto e di un’abitudine sociale al nuovo modello di fruizione che non si è ancora del tutto acclarato. 

Il Cinema, con la densa e impalpabile sostanza che lo compone nella sua interezza, è un fenomeno 

culturale, duttile e mai statico, soggetto a riformulazione di sé e alla lettura su più e articolati livelli, 

all’indagine dei vari strati che lo compongono e alla epifania del magico che il mezzo in sé nasconde. 

Si fa strumento di comprensione delle realtà umane che vi sono sottese, che lo intessono e che, al 

tempo stesso, formano, educano, plasmano l’occhio dello spettatore che traduce ciò che vede secondo 

le proprie strutture socioculturali. 

Fatto di un suo tempo, che si avvolge lungo un continuo presente lineare, il Cinema si fa anche spazio 

di un tempo eterno, di riproposizione. Crea così un diverso e complesso ordine temporale che si snoda 

su un nastro di proiezione diacronica, nel ricordo dopo il contatto, nella riscoperta continua di una 

nuova, altra, visione. 

Il Cinema impone di abbandonarsi a un’immersione sospesa nello spazio della più eclatante 

rappresentazione, quella che coinvolge, ricrea, formula e riformula l’idea sul mondo, reale o onirico, 

presente, passato o futuro, il mondo nostro o il mondo dell’altro. La finzione e la realtà coincidono e 

convergono, nell’occhio dello spettatore, in un unico corpo filmico, così che l’attore e ciò che 

rappresenta si fanno un tutt’uno fino alla loro indissolubilità nel volto e nel ruolo del personaggio. 

Quando il cinema usa al meglio la sua natura di mezzo espressivo principe del vedere e del 

partecipare, lo spazio di chi osserva non è diverso da quello delle inquadrature, il battito si conforma 

al tempo scandito, si procede insieme attraverso un percorso di sensi e conoscenza. Ma questo avviene 

solo se l’immagine che il cinema rimanda è un’immagine credibile, riconoscibile o condivisibile, agli 

occhi dell’osservatore, la risposta del pubblico e della critica ci consente così di avere una visione 

sullo sguardo che la società ha nei confronti del film, e dunque di se stessa e degli altri. 

Tutto viene messo in scena, immagine immediata di uno spazio creativo empaticamente condiviso. 

L’incontro tra un prodotto della cinematografia e lo spettatore diviene presto, nei migliori dei casi, 

l’incontro tra due sconosciuti che in breve si appartengono senza via d’uscita, gioco di sguardi tra gli 

artisti che vi agiscono all’interno, davanti e dietro la macchina da presa, e lo spettatore che in 

quell’immagine riconosce il sé e l’altro. Il cinema è dunque un mirabile artefatto rappresentativo che 

al tempo stesso si fa specchio in cui riconoscersi e riconoscere la figura di ciò che non è il noi. Figlio 

di un teatro antico fa di sé quella maschera che si frappone fra l’io che recita e l’io che osserva, diventa 

il diaframma tattile che per finzione separa le realtà, permettendo invece un osmotico dialogo. 

Ciò che vediamo nel momento in cui un film ci scorre attraverso è l’insieme ricchissimo di ciò che 

l’artista ha voluto rappresentare e quello che il nostro io ha letto e condiviso con la pellicola. Ecco 

che, osservando le reazioni in sala, i commenti della critica, o i numeri degli incassi del botteghino, 

possiamo leggere dei dati importanti circa la realtà geoculturale entro la quale il cinema agisce, 

possiamo cogliere ciò che una cultura vuole vedere di sé e qual è l’immagine nella quale identifica e 

riconosce l’altro. Possiamo accorgercene ritagliando il campo. Se spostiamo, infatti, lo sguardo sulla 

più recente cinematografia italiana, gli ultimi due film di Sorrentino, La grande bellezza e Youth, non 



possono non ricordare allo spettatore le suggestioni felliniane, allusioni e citazioni a memorie della 

storia prodotta dall’immaginario filmico. Assistiamo così a un fenomeno che si muove su due diversi 

binari: mentre l’Italia si è scissa nettamente tra giudizi positivi e negativi, la platea americana vi ha 

rivisto i fasti del cinema italiano che ha più amato e ha risposto coralmente con un’acclamazione 

indiscussa, l’America ha ritrovato la sua immagine dell’Italia cinematografica e l’ha premiata come 

un atto di restituzione e fedeltà. 

Diverso è invece il caso di Matteo Garrone. Appare chiaro qui che un film come Gomorra ha la 

capacità di catalizzare su di sé l’attenzione nazionale e internazionale volta a denunciare l’orrore 

quotidiano di un abbandono diffuso. Rimandando l’immagine forte di una cronaca mediaticamente 

conosciuta, restituisce l’icona culturalmente connotata di un sud Italia scavato dalla delinquenza e dal 

degrado, da una rappresentazione di un potere più caratterizzante di tante altre organizzazioni 

criminali. Rinvia la mente dello spettatore a una realtà riconoscibile e credibile e diventa all’estero, 

con l’approvazione della critica e delle sale, immagine documentaristica dell’Italia. 

In Racconto dei racconti il regista compie invece un percorso differente, un viaggio in equilibrio tra 

il reale e il fantastico, tra la vita che scuoia la pelle e la fiaba dell’infantile mondo onirico. 

Estrapolandole dal Pentamerone del Basile, fa sì che tre storie della tradizione prendano vita, si 

intreccino, si separino e si riannodino con mirabile, realistica, delicatezza. In questo film, di 

ispirazione fantasy, non è il quotidiano che si fa rappresentazione di sé, ma la fiaba che si fa vita, con 

la sua ferocia, i suoi tormenti e i suoi scintillanti riflessi del Sogno. I tre racconti spingono lo spettatore 

attraverso un gioco di specchi acquosi che si riflettono tra loro e riflettono l’intimità di chi osserva. 

Non sottrae così nulla alla favola, resa immagine tattile della realtà, ma la offre invece nuda e 

luccicante alla rilettura delle dinamiche più contemporanee: l’estetica, la maternità sofferta, le 

ossessioni, la prevaricazione di genere e la lotta per l’affermazione del sé. In una cornice di pittorica 

eleganza barocca prendono vita i tratti più duri del quotidiano. 

Garrone restituisce qui alla fiaba la sua funzione primordiale e le restituisce il compito di narrare 

quello che, della realtà, non abbiamo il coraggio di confessarci.  La risposta internazionale è meno 

eclatante, sul piano mediatico, del precedente film, perché meno esplicita e rassicurante è la 

rispondenza tra rappresentazione e realtà, tra il noi e l’altro. Riconoscere e riconoscersi è in questo 

caso meno diretto e quindi non corale, disorienta quegli spettatori che si aspettavano un tradizionale 

fantasy, e al contempo anche coloro che, abituati ad altri generi cinematografici, hanno dovuto leggere 

il reale sotto la lente di un mondo che non c’è. 

Grazie all’analisi del gioco di scambio, e di fiducia, che si stabilisce tra lo spettatore e il film, 

possiamo infine comprendere il valore di un azzardo, o di un investimento, di una scommessa 

maturata sulla traduzione economica della prevista risposta empatica. Possiamo tradurre, quali tratti 

rappresentativi della società, le dinamiche dell’eclettico, frenetico, insieme dei festival, maestose 

messe in scena del susseguirsi dei tanti atti filmici che li compongono, vetrina dai mille specchi che 

abbagliando lo sguardo materializzano il sognato mondo delle stelle. 

Restituendo al Cinema la sua più stretta intimità col singolo, ne riconosciamo l’ingente potere quale 

fenomeno di comunicazione di massa, comunicazione non solo filmica, ma pubblicitaria, 

commerciale, propagandistica, mercificata o libera, poliedrica nelle sue forme, nelle sue evoluzioni, 

nei suoi intenti e nei suoi esiti. Nel tempo della solitudine digitale cui siamo assuefatti dall’uso 

permanente dei social network e dalle performance narcisistiche e parossistiche del selfie, che 

documenta spasmodicamente l’immagine scelta per rappresentare e affermare lo spazio del sé, il 

Cinema, quello che sul bianco lenzuolo a parete proietta ancora, nell’antro oscuro della caverna 

platonica, le luci e le ombre delle nostre storie di vita vera e incantata, resta il luogo che unisce gli 

uomini in una condivisa e partecipata emozione. Mentre nei piccoli dispositivi le immagini si 



comprimono nell’angusto spazio della cornice, entrando nelle vecchie sale ci riappropriamo 

dell’esercizio del vedere, della passione dello sguardo, del gusto del precipitare nell’infinito gioco a 

specchi delle immagini. Ecco perché «una città che non ha un cinema è come un volto senza occhi». 

Così Giuseppe Tornatore. 
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’A Littra 

 

Bruno Caruso 

di Nino De Vita 

Avrei dovuto scrivere una nota di presentazione, una premessa, a questa mia poesia. E invece 

confesso la difficoltà, l’imbarazzo, che sempre più avverto quando devo parlare dei miei versi. So 

bene che tacere del tutto è impossibile, giacché scrivo e pubblico; eppure, in tutta sincerità, è a questo 

silenzio che io tendo. 

C’è una frase della Szymborska che dice: «Quando devo parlare della mie poesie mi sento come un 

insetto che entra da solo nella teca e si infilza sullo spillo». E c’è poi un’altra frase di Goethe (ed è 

quella che più a me si addice) che così sintetizza una sua considerazione, una verità: «Il poeta sa che 

cosa voleva scrivere, ma non sa che cosa ha scritto». 



È così: davanti a una mia poesia, davanti a un mio racconto, io credo di saperne più o meno quanto 

ne sa un lettore o un critico che sta leggendomi. L’opera è per sua natura “aperta”. E gli interrogativi 

del lettore sono, a volte – ma stavo per dire spesso – anche i miei. 

*** 

I 

Pigghiau Vittoriu un gghiornu 

un fogghiu, ’a pinna, e scrissi 

una littra ri cincu 

rrichi. 

’A misi nno ’na bbusta, 

cci retti una liccata 

pi’ chiùrila, e cci scrissi 

’u nnomu soi, ’u nnomu ra cuntrata, 

’u nnùmaru ra casa, 

cchiù rrannutu ’u paisi. 

                                      Cci ncuddau 

’u francubbullu. Si 

nni nisciu pi mpustalla. 

Quannu passau ’u pusteri 

Vittoriu ’un cc’era. Cc’era 

’a matri, 

chi si pigghiau ’a littra, 

’u salutau, trasiu. 

’A taliava, ’a firriava, 

taliava. ’Un cc’era scrittu 

nenti pi nno rarrè. 

“E cu scrissi a me’ figghiu…” 



Ma ’a littra ’unn’a rapiu, cci ’a purtau 

nna so’ stanzia, ’a pusau 

nna bbuffetta. 

Vinni Vittoriu ’a sira, 

stancu. 

            “Cc’è una littra” 

rissi ’a matri “ma ’un si capisci cu è 

ch’a manna, ri runn’è 

chi bbeni…” 

“Ora va bbiu” cci rissi 

’u figghiu. 

Era pusata dda, nno ’n pricinu 

ra bbuffetta. ’A pigghiau. 

’A spizziniau, arrè 

’a pusau. 

“Esti avura, Vittoriu” 

chiamau ri nna cucina 

’a matri. 

Manciaru, mutimuti, 

unu pi nfacciu all’àvutru. 

“E sta littra” rissi ’a 

matri. 

“Nenti, un amicu, unu 

ru tempu ri surdatu…” 

Fineru e s’aisau. 

S’arricugghiu nna stanzia, 



nnamentri chi so’ matri 

’u taliava. 

LA LETTERA.I. Prese Vittorio un giorno/ un foglio, la penna, e scrisse/ una lettera di cinque/ righe./ La mise 

in una busta,/ leccò i bordi/ per chiuderla, e vi scrisse/ il nome suo, il nome della contrada,/ il numero della 
casa,/ più grande il paese./ Vi appiccicò/ il francobollo. Se/ ne uscì per imbucarla.// Quando passò il postino/ 

Vittorio non c’era. C’era/ la madre,/ che si prese la lettera,/ lo salutò, rientrò.// La guardava, la girava,/ 

guardava. Non c’era scritto/ niente dietro./ “E chi scrisse a mio figlio…”/ Ma la lettera non l’aprì, gliela 
portò/ nella stanza, la poggiò/ sul tavolo.// Venne Vittorio la sera,/ stanco./ “C’è una lettera”/ disse la madre 

“ma non si capisce chi è/ che la manda, da dove/ viene…”/ “Ora vado a vedere” le disse/ il figlio.// Era 

poggiata lì, a un angolo/ del tavolo. La prese./ La girò, di nuovo/ la posò.// “È pronto, Vittorio”/ chiamò dalla 
cucina/ la madre.// Mangiarono, in silenzio,/ uno di fronte all’altro./ “E questa lettera” disse la/ madre./ 

“Niente, un amico, uno/ di quand’ero soldato…”// Finirono e si alzò./ Si avviò nella stanza,/ mentre la madre 

lo/ guardava. 

II 

Jittatu, ncapu ’u lettu, affacciallàriu, 

i maruna ammicciava, 

ggiannògnuli, rrussigni, 

strinciuti nne bbarruna 

ru tettu. 

Ra finestra agghicava 

’a vuci ra ggiurana. 

                               Chissa cca 

stava nna ggebbia mezzi 

jurnati, poi squagghiava. 

Era nnall’erva, era 

p’acciancu ru canali, 

nnall’acqua chi natava, 

rintra all’acqua c’u mussu 

nfora, i piruzzi misi 

a mmuru. 

Scurava e accuminciava 



a cantari, cantava tuttannotti. 

Agghicava sta vuci nno jardinu, 

nnall’ortu abbiviratu, 

nna trazzera ru bbagghiu… 

Cantava. S’ammutia. Cantava arrè. 

A gghiornu cci lintava 

manu. 

II. Buttato, sopra il letto, supino,/ i mattoni guardava,/ giallognoli, rossastri,/ incastrati nelle travi/ del tetto.// 

Dalla finestra giungeva/ la voce della rana./ Questa qui/ stava nella gebbia mezze/ giornate, poi spariva./ Era 
nell’erba, era/ a fianco del canale,/ nell’acqua che nuotava,/ dentro all’acqua con il muso/ fuori, le zampette 

poggiate/ a muro./ Scurava e cominciava/ a cantare, cantava tutta la notte./ Arrivava questa voce nel 

giardino,/ nell’orto irrigato,/ nella trazzera del baglio…/ Cantava. Si zittiva. Cantava di nuovo./ Spuntava il 

giorno e la/ finiva. 

III 

’A matri jiu nna stanzia 

quannu ’u figghiu ’a matina si nni sciu, 

nna bbuffetta runn’è 

ch’avia pusatu ’a littra 

e ’un l’attruvau. Circau. 

’Unn’ù sapia cchiù runni circari. 

’A truvau rintra ô ’n libbru, nfricchiuniatu 

nno ’n casciuni, cu ’i rrobbi 

ri ncapu… 

                  Era ncuddata 

ancora. 

“ ’Un l’ha rraputa…” fici. 

E s’a tinia nne manu, 

si l’appuiau nno pettu. 



“ ’Un fu ’u surdatu annunca chi cci scrissi…” 

’A misi arrè ô so’ postu, ammezzu ô libbru, 

cci assistimau ri ncapu 

’i rrobbi; l’ammuttau 

araciu araciu ddu 

casciuni. 

Ri sira tardu rriturnau Vittoriu. 

Rissi ch’avia manciatu 

e si nchiuriu nna stanzia. 

S’assittau, s’allungau 

nno lettu. 

’A ggiurana cantava. 

Com’è chi stava sula. 

Sarrà cci nn’era nàvutra, 

ammucciata, vicinu, 

sarrà cchiù arrassu, chissa 

cantava pi chiamalla… 

                                       Si susiu. 

Si nn’jiu a pigghiari ’a littra 

e ’a strazzariau ru ’n latu. 

                                          Cci tirau 

’u fogghiu. 

III. La madre andò nella stanza/ quando il figlio la mattina se ne uscì,/ nel tavolo dov’è/ che aveva posata la 

lettera/ e non la trovò. Cercò./ Non lo sapeva più dove cercare./ La trovò in mezzo a un libro, riposto/ in un 

cassetto, con la roba/ sopra.// Era incollata/ ancora.// “Non l’ha aperta…” mormorò./ E la teneva nelle mani,/ 

se la poggiò al petto./ “Non fu il soldato allora che gli scrisse…”/ La rimise al suo posto, dentro il libro,/ vi 
sistemò sopra/ la roba; lo spinse/ piano piano quel/ cassetto.// Di sera tardi ritornò Vittorio./ Disse che aveva 

mangiato/ e si chiuse nella stanza./ Sedette, si distese/ sul letto.// La rana cantava./ Com’è che stava sola./ 

Forse ce n’era un’altra,/ nascosta, vicina,/ forse più lontana, questa/ cantava per chiamarla…// Si alzò./ Andò 

a prendere la lettera/ e la strappò da un lato./ Vi tirò/ il foglio. 



IV 

Quann’è chi all’agghiurnata 

si nn’jiu, ’a matri jiu 

nna stanzia. Vitti ’a littra 

pusata nna bbuffetta. 

’A pigghiau. 

                     Cci tirau 

’u fogghiu. 

Stava assittata, nna punta ru lettu, 

’a littra abbannunata 

nne manu. “ ’U figghiu meu” 

ricia “ ’u figghiu meu…” annaculiannu 

’a testa. 

              Cc’era ’a vuci 

ra pàssara nno tettu, 

vuci ri passareddi 

nno niru ru caddusu, 

chiancìanu, chiamàvanu, 

p’u peu, p’a fami, pi 

ddiri runn’è chi ti 

nn’jisti… 

IV. Quand’è che la mattina/ se ne andò, la madre entrò/ nella stanza. Vide la lettera/ posata sopra il tavolo./ 
La prese./ Vi tirò/ il foglio.// Stava seduta, sulla punta del letto,/ la lettera abbandonata/ nelle mani. “Il figlio 

mio”/ diceva “il figlio mio…” dondolando/ la testa.// C’era la voce/ della passera sul tetto,/ la voce dei 

passerotti/ nel buco del doccione,/ piangevano, chiamavano,/ per la gioia, per la fame, per/ dire dov’è che te 

ne sei/ andata…  
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Le riforme di Renzi, la corruzione politica e gli egoismi dell’Ue  

 

di Piero Di Giorgi 

Deriva autoritaria da una parte, rifiuto della politica e astensionismo di massa dall’altra, crescita 

dell’individualismo e della xenofobia, disoccupazione sempre alta, logoramento dei rapporti sociali, 

riforme imposte dall’alto rifiutando ogni confronto e Parlamento esautorato, litigi e frantumazioni 

all’interno dei partiti, la crescita smisurata delle disuguaglianze, corruzione ed evasione danno 

l’immagine di un sistema che va incontro a una deflagrazione o comunque giunto a una biforcazione: 

catastrofe o ricerca di nuovi equilibri e di nuovi paradigmi, a partire da una prassi politica che si fondi 

sulla partecipazione attiva e sull’autogoverno, per contrastare le oligarchie economico-finanziarie, 

tecnocratiche e politiche che dominano nel mondo. 

Renzi ha messo in cassaforte la legge elettorale. La madre di tutte le leggi, in quanto elegge i 

legislatori, anche a detta di Renzi, avrebbe dovuto avere un consenso diffuso tra tutte le forze 

politiche. È stata approvata, invece, con una maggioranza risicata di 334 voti, inferiori alla stessa 

maggioranza di governo e con una frattura all’interno del PD. È una legge certamente migliore del 

Porcellum ma con tanti limiti nel metodo e nei contenuti. Se la democrazia rappresentativa non è una 

democrazia sostanziale e continua, bensì formale ed episodica, nel senso che, come scriveva già Jean 

Jacques Rousseau, subito dopo il voto, il popolo sovrano viene già espropriato, questa legge elettorale 

insidia alla radice la stessa democrazia rappresentativa. In primo luogo, essa prevede, al primo turno, 

maggioranze bulgare con il 40% dei voti e cioè con il consenso effettivo di una estrema minoranza 

dei cittadini, se si considera che quel 40% dei votanti va calcolato su circa la metà degli aventi diritto 

al voto, in considerazione del fatto che tra astenuti, schede nulle e bianche soltanto il 50% contribuisce 

al voto. Inoltre, pressoché la metà dei rappresentanti è nominata dalle segreterie dei partiti. La legge, 

è vero, consente la governabilità e dovrebbe anche evitare gli inciuci, ma consente anche di 

sgovernare, poiché assicura al premier semipresidenzialista un controllo totale del parlamento e del 

governo, di controllare la Corte costituzionale e di eleggere il Presidente della Repubblica. La legge 

è anche un’occasione mancata per regolamentare le elezioni primarie, per stimolare la partecipazione 

dei cittadini, ai quali non resta, a questo punto, che il referendum abrogativo. 



Le ultime elezioni regionali e comunali dovrebbero essere un segnale allarmante per Renzi e 

ricordargli che, talvolta, leggi elettorali fatte in fretta e furia per esserne beneficiari, finiscono per 

giovare ad altri. Il M5S ha registrato un certo successo, entrando anche nelle amministrazioni 

regionali e comunali. Ciò mostra che il voto dato ad esso non è una semplice ed episodica 

testimonianza di protesta ma un consenso strutturale a un movimento che interpreta desideri di 

pulizia, di onestà, di coerenza. Oggi sembra che nel M5S stia emergendo una classe dirigente che si 

va emancipando da Grillo ed è augurabile che ciò faccia uscire il movimento dall’irrilevanza politica 

e costituire un’alternativa a Renzi nel ballottaggio con la nuova legge elettorale, sulla scia di ciò che 

è avvenuto a Venezia. Per Forza Italia e NCD è stata una debacle. Matteo Renzi ha cantato vittoria 

perché cinque regioni sono andate al PD e soltanto due alla destra e perché il PD, ora, governa 17 

regioni su 20. Ma è proprio così? In verità, il PD ha perso circa 2 milioni di voti, ha guadagnato una 

regione importante come la Campania, ma col rischio di non governabilità e la perdita della Liguria. 

In pratica, il PD ha perso i consensi di sinistra e non ha sfondato al centro. Sull’esito dei ballottaggi, 

con la sconfitta, soprattutto a Venezia, a Arezzo, a Matera, a Nuoro e in tanti comuni siciliani tra cui 

Enna, la roccaforte di Crisafulli, dove vince un espulso dal PD, Renzi ha dovuto ammettere la 

sconfitta e la necessità di rinnovare il partito. Il PD ha perso, dunque, dove non vi erano candidati 

credibili e ha vinto dove vi erano candidati che rappresentavano il rinnovamento. Credo che Matteo 

Renzi dovrebbe riflettere sull’esito delle elezioni regionali e comunali, rimettendo in discussione sia 

il suo atteggiamento tronfio e presuntuoso, sia il suo populismo coi suoi numerosi annunci, che alla 

fine determinano delusioni e senso di frustrazione, quando alle promesse non seguono i fatti. 

Dovrebbe riconsiderare anche la sua politica economica, smettendola di fare pagare sempre i più 

deboli, come dimostra la recente rapina ai danni dei pensionati. 

La riforma della scuola, già approvata al Senato, s’innesta all’interno della visione globale del 

presidente del consiglio, una concezione autoritaria e dirigista. Già una riforma della scuola approvata 

con la mannaia del voto di fiducia e con il popolo degli insegnanti fuori a protestare la dice lunga 

sulla mancanza di confronto e di dibattito. La proposta approdata al Senato ha qualche aspetto 

migliorativo ma qualcuno anche peggiorativo rispetto al testo iniziale del governo. La cosa più seria 

di questa riforma è che affronta il problema del precariato che, per anni, è stato lasciato marcire. Chi 

non ricorda la promessa della Moratti di eliminare il precariato entro 3 anni? La Gelmini, 

immedesimata nel ruolo della falciatrice di risorse, neanche si pose il problema. Ora si dovrebbero 

assumere cento mila precari entro l’inizio del prossimo anno scolastico e 60 mila l’anno prossimo, 

ma i tempi e i modi di applicazione sembrano lasciare fuori ancora un cospicuo numero di precari. È 

certo una cosa positiva l’inversione di tendenza sulla raffica di tagli alla scuola verificatisi negli ultimi 

anni e lo stanziamento di tre miliardi. Per quanto riguarda i contenuti della riforma, essa ricalca un 

modello aziendalista, già tracciato anni fa a cominciare dalla terminologia (profitti, crediti, debiti, 

produttività ecc.). Nonostante la scuola italiana fosse stata considerata sempre un modello apprezzato 

e studiato all’estero, soprattutto il percorso dell’obbligo, ora si guarda agli Stati Uniti, come su tante 

altre cose, tranne che sulle tasse e sul controllo dell’evasione. Si precarizzano gli insegnanti, anche 

di ruolo, inserendoli in un elenco territoriale, da cui il Preside-dirigente, denominato “leader 

educativo”, può attingere, scegliendoli tra i docenti ritenuti per curriculum ed esperienza più adatti al 

progetto educativo della scuola e può nominare anche fino al 10% di docenti come collaboratori. 

Positivi sono il rafforzamento e il reinserimento di musica, arte, competenze digitali, diritto ed 

economia, cittadinanza, inglese e discipline motorie. Ma i presidi, nonostante le modifiche 

sopravvenute, restano il motore centrale della scuola. Non solo sulle assunzioni ma anche sulla 

valutazione degli insegnanti, sono destinati a gestire un forte potere di discrezionalità premiale e 

disciplinare. Ma quali sono i criteri del merito? E siamo certi che il dirigente abbia la capacità di 

valutare il merito? Non c’è dubbio che l’insegnante debba essere valutato ma sono altri i criteri in 

base ai quali debba avvenire la valutazione, tra i quali, certamente, il giudizio dei genitori, degli 

alunni, di una commissione collegiale di esperti. La scuola-azienda, così concepita, è costretta a 

dialogare con le logiche del mercato e guadagnarsi le risorse da parte dei privati. È ovvio che questi 



finanziano le scuole dei propri figli, da qui il rischio di istituzioni scolastiche classiste. Se le scuole 

degli anni ’50 e ’60 erano classiste all’interno delle singole aule di ogni scuola per riproduzione 

sociale, le scuole classiste di oggi saranno gli interi plessi, finanziati dai genitori facoltosi, a fronte 

delle scuole di serie B, finanziate dallo Stato. Inoltre, lo school bonus dei finanziatori sarà a carico 

della fiscalità generale, in quanto i donatori possono fruire di detrazioni fiscali fino al 65% e anche le 

scuole paritarie saranno finanziate a carico dei contribuenti italiani. 

Ma la questione più rilevante è un’altra e meriterebbe un discorso lungo e articolato, che non può 

trovare spazio all’interno di un discorso più generale sugli eventi più complessi e drammatici di questi 

mesi. Perciò proverò soltanto ad accennarli. Quando parliamo di tutti gli argomenti trattati in questo 

articolo, dalla democrazia, alla legalità, al razzismo, tutti quanti facciamo riferimento alla scuola 

come luogo deputato a formare l’uomo e il cittadino, come una palestra di educazione alla legalità, 

alla solidarietà, alla giustizia, alla democrazia. E allora, una riforma della scuola che non sia un 

semplice provvedimento amministrativo deve mirare a cambiare la scuola nei metodi e nei contenuti, 

deve garantire il diritto allo studio, deve tendere a una formazione omnidirezionale, che unisca 

sviluppo cognitivo e affettivo, capacità manuali e intellettuali in direzione di una formazione integrale 

dell’individuo. Non mi pare che la riforma Renzi risponda a questi requisiti. Ed è soprattutto per 

questo che gli studiosi più avveduti e gli insegnanti più impegnati avversano la riforma. 

Un capitolo a parte merita il cancro che sta divorando la vita pubblica del nostro Paese. La corruzione, 

ormai è endemica, è come un tarlo, penetrato nelle pieghe del sistema. Ovunque la magistratura metta 

le mani, scopre corrotti e corruttori. L’ultimo scandalo di Roma-capitale ha messo in luce un intreccio 

tra criminalità organizzata, consiglieri regionali e comunali, assessori, funzionari della P. A., di 

centro-destra e di centro-sinistra, cooperative bianche e rosse, tutti assatanati e bulimici, spregiudicati 

e pregiudicati come meglio non si poteva esprimere che nell’espressione “Ci stiamo mangiando 

Roma”. E poi voti di scambio con la ‘ndrangheta, tangenti delle Coop che speculavano sui centri di 

accoglienza degli immigrati, con un tariffario per ogni migrante ospitato, a partire dal centro di 

smistamento di Mineo, dove i bandi erano truccati, che vede coinvolto anche il sottosegretario 

Castiglione del NCD.  Altro che la diversità invocata ai tempi di Enrico Berlinguer. Oggi, purtroppo 

non c’è più. Molti dei nostri rappresentanti sono più sensibili a fare affari, a usare la loro carica, non 

per il bene comune ma per interessi personali e senza distinzione tra partiti. D’altronde, quando non 

esiste più un ancoraggio dei partiti a valori e a codici etici, non ci si può meravigliare se la politica 

diventa pragmatica degli affari, dell’avidità di denaro, della corruzione. Lo stesso dicasi 

dell’evasione. In una società senza un’etica della solidarietà, della coesione, non può non prevalere 

la pragmatica dell’individualismo, della sopraffazione, del si salvi chi può. Ciò non significa che sono 

tutti uguali. Ci sono anche degli onesti tra i nostri rappresentanti, che sentono tutto il disagio di questa 

devastazione etica. Eppure non sarebbe difficile combattere corruzione ed evasione. Basterebbe 

annullare il denaro contanti e imporre il pagamento con carte di credito. Sparirebbe l’evasione ed 

anche la corruzione e si assesterebbe un colpo mortale anche alle mafie. Ma è del tutto evidente che 

non lo si vuole fare da parte dei governanti, di qualsiasi appartenenza. 

A questo osceno scenario di malaffare e di corruzione va ricondotta la crescente sfiducia del cittadino, 

il grave scollamento dei cittadini dalla politica, che produce il fenomeno dell’astensionismo. Ritengo 

che rinunciare al diritto-dovere di partecipare alle elezioni sia un grave errore politico. Mi permetto 

di ricordare agli astenuti quanto hanno scritto sia Bertolt Brecht sia Antonio Gramsci. Il primo 

scriveva che «Il peggiore analfabeta è l’analfabeta politico. Egli non sa che il costo della vita, il prezzo 

dei fagioli, delle scarpe e delle medicine, dipendono dalle decisioni politiche. L’analfabeta politico è 

un somaro, che si vanta e gonfia il petto, dicendo che odia la politica. Non sa l’imbecille che dalla 

sua ignoranza politica nasce la prostituta, il bambino abbandonato, l’assaltante e il peggiore di tutti i 

banditi, che è il politico imbroglione, il mafioso, il corrotto, il lacchè delle imprese nazionali e 

multinazionali». Il secondo scriveva: «Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere 



partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è 

parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L’indifferenza è il peso morto 

della storia… Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini 

abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al 

potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. La massa ignora, perché non se ne 

preoccupa e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, 

chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, 

altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio 

dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo?… Chiedo 

conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone 

quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto… Sono partigiano, vivo, 

sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta 

costruendo…ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei 

cittadini». 

La sostanza è che chi non partecipa non conta nulla e lascia lo spazio pubblico agli affaristi della 

politica. La non partecipazione indebolisce la democrazia e spinge verso una deriva autoritaria. Il 

rimedio non può consistere nel partito personalizzato, di un solo uomo al comando. Un premier che 

si dice di sinistra e che dichiara di volere cambiare il Paese dovrebbe esaltare la partecipazione, 

dialogare coi suoi elettori e con i cittadini che sono destinatari delle riforme. Invece ha fatto la scelta 

di un sol uomo al comando, producendo una crisi con l’elettorato e dentro il suo stesso partito. 

Se allarghiamo lo sguardo oltre l’orizzonte del nostro Paese, assistiamo alla crisi profonda della 

Unione Europea, crisi di identità e di prospettiva. Così è nella gestione della questione della 

immigrazione, così si conferma nella vicenda del “debito greco”. L’atteggiamento ricattatorio che 

stanno avendo l’Europa e l’FMI nei confronti del governo di Atene, sembra che abbia una regia delle 

oligarchie tecnocratiche e finanziarie, per tentare di sostituire il governo, eletto democraticamente dal 

popolo greco. Inoltre, le politiche di austerità e di smantellamento dello stato sociale e dei diritti 

stanno tradendo il sogno di un Europa democratica e giusta. L’atteggiamento dell’Europa verso la 

Grecia risulta ancora più inquietante se si pensa che in Grecia vi sono le radici della cultura europea, 

che è nell’antica Ellade che sono nate la democrazia, la filosofia, la letteratura, la rappresentazione 

teatrale, quella Koinè diàlektos, quella radice comune di una civiltà che accomuna popolazioni 

diverse. 

Occorre ripensare l’Europa prima che sia troppo tardi. Se non si può realizzare subito l’Europa che 

avevano in mente i redattori della carta di Ventotene, sulla scia degli Stati Uniti d’Europa, si tenti di 

giungere almeno a una unione politica degli Stati del trattato di Roma del 1950 e aperta a chi ci sta. 

L’alternativa ci condanna a ritornare alla sovranità nazionale con tutti i limiti e i rischi che ciò 

comporterà in un mondo globale. 

In questo mondo di egoismi, di corrotti, di uomini in cerca di potere e denaro, papa Francesco sembra 

una vox clamans in deserto. Egli rende pubblica la verità nascosta dai potenti della Terra, su come 

funziona il mondo in cui viviamo, sul potere delle multinazionali e del capitale finanziario, il quale 

impone le sue regole anche all’Europa e privilegia le banche facendo pagare il conto al popolo, fino 

a distruggere l’intero pianeta. A dare suggello a quanto è venuto dicendo durante il suo breve 

pontificato, papa Francesco lancia una sfida ai potenti del mondo con la sua nuova enciclica. Il titolo 

Laudato si’ rappresenta una conferma e dà significato al cammino da lui intrapreso sulle orme di S. 

Francesco, assumendone il nome. Il pontefice si rivolge a tutti e invocando “sorella terra”,  come bene 

comune, lancia una virulenta critica al sistema globale di sviluppo e alla finanza globale, con la cieca 

pulsione accumulatrice che crea spaventose uguaglianze, degrado ambientale e povertà. Il papa invita 

a un mutamento radicale della politica in direzione di un futuro dell’umanità più armonioso, in una 



terra risanata e in una visione di bellezza. Una parola che ricorre più volte e che è coessenziale al 

lessico francescano. 
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L’INDA a Segesta, secondo polo del teatro classico in Sicilia 

 

Veduta del Teatro Antico di Segesta 

 di Federico Furco 

Quello che si è concluso da pochi giorni al Teatro Greco di Siracusa è stato il 51° Ciclo di 

Rappresentazioni Classiche, organizzato come sempre dall’INDA. È grazie all’iniziativa 

dell’aristocratico locale Mario Tommaso Gargallo e di un comitato di cittadini siracusani che dal 

1914 l’Istituto Nazionale del Dramma Antico opera nell’intento di far rivivere nei teatri antichi gli 

stessi spettacoli che gli autori greci e latini produssero più di due millenni fa. 

Il primo tentativo di riportare in vita i classici attraverso delle rappresentazioni moderne si ebbe nel 

1585, quando, in occasione dell’inaugurazione del Teatro Olimpico di Vicenza, progettato da Palladio 

proprio su modelli teatrali greco-romani, fu rappresentata una versione dell’Edipo Re di Sofocle che 

prese il nome dall’originale greco: Edipo Tiranno. Il successo che ebbe lo spettacolo non avrebbe 

impedito di dover attendere oltre 250 anni prima di avere un altro precedente, dal momento che risale 

al 1841 la rappresentazione dell’Antigone di Sofocle andata in scena a Potsdam. La realizzazione 

dello spettacolo fornì un esempio delle possibili soluzioni atte a riprodurre la componente musicale 

nelle esecuzioni moderne, volendo utilizzare, in un primo tempo, solo strumenti già esistenti nel V 

sec. a.C.. In seguito, però, l’abbandono del proposito dell’operazione storica sarebbe stato 

emblematico dell’impossibilità di realizzare, in era moderna, una versione del tutto filologicamente 

fedele di una tragedia greca. 

Oltre al fatto che il teatro di oggi, calato in un contesto principalmente d’intrattenimento o che assume 

una dimensione intellettualistica, e quello antico, caratterizzato esclusivamente da aspetti ludici e 



religiosi, si differenziano sotto molti aspetti, è da considerare, infatti, che dei tre elementi 

fondamentali della tragedia, ovvero testo, musica e movimenti coreutici, solo il primo è giunto fino a 

noi in maniera consistente, mentre per quanto riguarda gli altri due si possono solo proporre 

ricostruzioni ideali. Conseguentemente, le opere che vediamo oggi portate in scena nei teatri antichi 

sono frutto di un quadro composto da elementi che non sono mai stati concomitanti, ma che la 

scarsezza di testimonianze non ci impedisce comunque di ipotizzare. 

Sono principalmente due i tipi di spettacoli classici che vengono tuttora portati in scena, definibili 

come “riscritture” e “trascrizioni”. Le prime sono rielaborazioni teatrali, letterarie o musicali affidate 

ad autori moderni che prendono, sì, ispirazione da opere classiche, ma che ne cambiano i contenuti, 

spesso fino a reinventarle di sana pianta. Da queste riscritture nascono spettacoli che hanno la loro 

collocazione principale nei teatri moderni, ma che sono spesso presenti anche all’interno dei festival 

dedicati prettamente agli spettacoli classici. Le seconde sono opere pensate e realizzate partendo da 

attendibili traduzioni moderne dei testi originali, che cercano di rispettare la struttura dei drammi 

antichi e che vengono rappresentate esclusivamente nei teatri antichi meglio conservati. È di questo 

secondo tipo di rappresentazioni che si è sempre occupata l’INDA. 

A Siracusa tutto ebbe inizio dietro “regia” dell’indimenticato Paolo Orsi, allora Sovrintendente alle 

Antichità di Sicilia e Calabria, il quale, confrontandosi col Gargallo, suggerì a quest’ultimo l’idea di 

contattare Ettore Romagnoli. Questi, deciso sostenitore della diffusione della cultura classica e 

dell’idea che il mondo classico non dovesse rimanere un luogo oscuro e accessibile solo a pochi eletti, 

curò traduzione, direzione artistica e commenti musicali della prima opera portata in scena, 

l’Agamennone di Eschilo, la cui prima rappresentazione ebbe luogo nell’aprile 1914. Erano due i 

punti cardine dai quali lo stesso Romagnoli partiva: fedeltà delle traduzioni, senza dimenticare 

l’importanza della musica, e creazione di una compagnia specializzata nella messinscena del dramma 

antico. Da lì in poi, con cadenza prima triennale, poi biennale e infine (dal 2000) annuale, l’attività 

dell’Istituto sarebbe stata destinata ad avere sempre più successo. 

Il 1929 è un anno fondamentale, perché da questo momento, in conseguenza dell’estensione della 

competenza dell’ente a tutto il territorio nazionale, si allarga l’attività di produzione che si spinge 

fino a coinvolgere teatri antichi non solo siciliani. È da queste premesse che partono le prime 

collaborazioni tra l’INDA e il Teatro Antico di Segesta, che si possono far risalire al 1957. In 

quell’anno, in occasione dell’Estate Teatrale Siciliana, organizzata in collaborazione con gli Enti 

Provinciali del Turismo e promossa dalla Regione Siciliana, si portano in scena nei teatri e nei siti 

archeologici di maggior rilevanza (Taormina, Palazzolo Acreide, Tindari, Gela, Agrigento, Selinunte 

e, ovviamente, Segesta) due spettacoli diversi: una tragedia greca e un programma di danza classica. 

È così che il 10 agosto dello stesso anno, molto probabilmente non nel Teatro ma nello spiazzale 

antistante il Tempio, per la prima volta dopo millenni Segesta torna ad ospitare la rappresentazione 

di un’opera classica, l’Ifigenia in Tauride di Euripide. L’iniziativa sembra riscuotere un discreto 

successo e l’auspicio è quello di dare inizio a una “nuova era” nella quale affiancare alla 

riproposizione delle opere classiche la riscoperta e il recupero delle aree archeologiche con forte 

attrattiva turistica. Ma, per quanto riguarda Segesta, non sembra che a tale speranza siano poi 

effettivamente seguiti i fatti, se è vero che nei 24 anni successivi saranno solo un paio le produzioni 

organizzate dall’INDA ad essere ospitate nel Teatro Antico, entrambe commedie di Aristofane: La 

Pace, nel 1967, e Lisistrata, nel 1972. Probabilmente il Teatro in quegli anni viene anche 

saltuariamente utilizzato per spettacoli di natura diversa rispetto a quella delle rappresentazioni 

classiche, ma le cose sarebbero cambiate da lì a poco. 

Nel 1981 ha infatti inizio una collaborazione continuata tra l’INDA e l’Ente Provinciale del Turismo 

di Trapani che prevede, nell’intento del commissario straordinario dell’Istituto dell’epoca, il 

professore Giusto Monaco, l’istituzione a tutti gli effetti di un “secondo polo” del teatro classico in 



Sicilia. Da quel momento si realizza un’alternanza, oltre che temporale, anche di contenuti: mentre a 

Siracusa, negli anni pari, si continua ad andare in scena con le tragedie greche, a Segesta negli anni 

dispari si rappresentano quasi esclusivamente opere di ispirazione latina. Una distinzione, questa, che 

non era stata pensata per “sminuire” l’importanza di Segesta, ma per avere la possibilità di 

differenziare l’offerta del teatro classico, proponendo un tipo di teatro “minore” dal punto di vista 

non certo della qualità, ma della quantità di opere prodotte. 

Il primo ciclo di rappresentazioni vede la messinscena di una tragedia e di una commedia: le Troiane 

di Seneca e La donna di Samo di Menandro, che, in 18 repliche, totalizzano poco meno di 14.000 

presenze; nel 1983 è la volta de I due fratelli di Terenzio e della Fedra di Seneca, mentre per il 1985 

è Plauto l’assoluto protagonista, con il Rudens e lo Stichus. Il 1987 vede la rappresentazione, per la 

prima volta a Segesta, di un dramma satiresco, il Ciclope di Euripide, al quale si affianca l’Eunuchus 

di Terenzio.Il ciclo del 1989 comprende una sola tragedia, la Medea di Seneca, che si accompagna a 

due diversi spettacoli. Il primo è un’esibizione di teatro nō giapponese e il secondo vede protagonisti 

i Dervisci Rotanti, nell’intento di creare un parallelismo tra due diversi tipi di teatro che possiamo 

definire “occidentale” e “orientale”. Come due anni prima, anche il 1991 presenta un solo spettacolo 

prodotto dall’INDA, il Tieste di Seneca; il secondo spettacolo è abbastanza inusuale: la 

rappresentazione il lingua tedesca dell’Antigone di Sofocle nella versione adattata da Brecht negli 

anni ’40. È la trasposizione in chiave teatrale di un film girato nelle settimane precedenti proprio al 

Teatro Antico da una televisione tedesca. Nel 1993 Plauto torna ad essere l’assoluto protagonista e si 

mettono in scena il Curculio e il Truculentus. Entrambe le opere sono le protagoniste di un felice 

esperimento: vengono interpretate da soli quattro attori che, grazie a un redivivo uso delle maschere 

(ispirate alle riproduzioni di terracotta in miniatura custodite al Museo Archeologico di Lipari e 

rinvenute in tombe databili tra IV e III sec. a.C.), provano a trasportare gli spettatori contemporanei 

al teatro di duemila anni fa, riuscendo a dare vita a turno, con uno sforzo non indifferente, a tutti i 

personaggi dei drammi. 

È il 1995 l’ultima stagione nella quale si registra la collaborazione tra INDA e Segesta, con la 

produzione dell’Agamennone di Seneca e del Dyskolos di Menandro. Nel 1997, infatti, nonostante 

fosse già stata programmata la stagione, a seguito molto probabilmente dei problemi di natura 

finanziaria che portarono alla trasformazione della natura giuridica dell’Istituto in Fondazione, i 

rapporti di collaborazione diretta vengono interrotti. Da quel momento si inaugura per Segesta un 

nuovo modo di concepire l’utilizzo del Teatro Antico: non più esclusivamente sede di spettacoli 

classici ma spazio aperto a opere e rappresentazioni di varia natura, nell’intento di attirare un pubblico 

sempre più vasto e variegato. Le opere pensate e realizzate esclusivamente per Segesta vanno dunque 

diminuendo significativamente di numero e i cicli di rappresentazioni classiche sono sostituiti da 

spettacoli messi in scena da compagnie di teatro itineranti (come l’associazione Teatri di Pietra o gli 

spettacoli del Circuito del Mito) o, spesso, da compagnie costituite anche da attori non professionisti.  

Dalla fine del decennio l’organizzazione degli spettacoli estivi passerà sotto la tutela diretta del 

comune che, proprio da quel periodo, in maniera emblematica, assumerà la doppia denominazione di 

Calatafimi Segesta. Verrà introdotta la cadenza annuale e si passerà a un nuovo tipo di gestione 

finanziaria indipendente dai finanziamenti pubblici e che porterà le varie compagnie a trarre i loro 

compensi direttamente da percentuali sugli incassi. In questo modo le rappresentazioni classiche 

stagionali aumenteranno di numero: da una media di due (fino al 1995) si passerà ad una media di 

circa sette (dal 1999 al 2011), ma a diminuire sarà senza dubbio la qualità stessa delle opere. 

In quattordici anni di collaborazione l’INDA ha prodotto a Segesta otto cicli di rappresentazioni 

classiche. L’opera dell’Istituto è stata fondamentale per un duplice motivo: ha contribuito alla 

diffusione di un tipo di teatro (quello latino) che sarebbe altrimenti rimasto del tutto ignorato nei cicli 

proposti a Siracusa, e ha permesso a Segesta di fare della cultura classica un trampolino di lancio per 



lo sviluppo turistico della parte nord-occidentale dell’Isola. Col cambiamento di gestione si è forse 

riusciti nell’intento di organizzare qualcosa che potesse incontrare i gusti di un pubblico più variegato, 

fattore assolutamente da non sottovalutare in ambito di programmazione turistica. Ma probabilmente 

a rimetterci più di tutti è stato il teatro classico, assoluto protagonista a Segesta a cavallo tra gli anni 

’80 e i ’90. 
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Il pensare come narrazione di percorsi 

 

Virginia Woolf, 1927 

di Concetta Garofalo 

Spesso, in movimento in luoghi a noi noti, eseguiamo alcune azioni automaticamente (come ad es. 

camminare per le strade cittadine, guidare l’auto, etc.) mentre i nostri pensieri seguono un flusso 

ideativo diverso dalle azioni in corso. Di conseguenza, i pensieri ci appaiono slegati dall’azione che 

si sta svolgendo in quel momento. Nonostante tutto, questa è solo un’impressione apparente perché 

di fatto la percezione del contesto circostante, per quanto inconsapevole di primo acchito, fa parte 

della più generale dimensione conoscitiva, orientata dai processi di selezione e seriazione degli input 

sensoriali provenienti dall’esterno attraverso i recettori del nostro corpo. Gli automatismi sono infatti 

il risultato di schemi comportamentali culturalmente interiorizzati dall’individuo (ad es. guidare a 



destra o a sinistra). I pensieri, per quanto sovente in forma di flussi incontrollati, originano da input 

che attivano reti di rimandi alla memoria storica soggettiva. I flussi di pensiero e gli automatismi 

quotidiani sono stati presi in conto, tra gli altri, da alcuni scrittori che, con la definizione di stream of 

consciousness, ne hanno fatto il centro della loro riflessione e pratica di scrittura. Un esponente di 

rilievo in questo campo è sicuramente Virginia Woolf. In questo mio breve contributo, vorrei 

esaminare alcune questioni relative al pensare prendendo come punto di riferimento proprio V. Woolf 

e il suo romanzo Mrs Dalloway. 

Nelle pagine che seguono non si affronteranno questioni di natura ontologica relative all’esistenza, 

immanente o trascendente, di cose e pensieri. L’intento è di ricorrere semmai alla prospettiva 

antropologica per focalizzare il legame che intercorre fra azione, pensiero e spazio e sulle relative 

modalità di testualizzazione dell’esperienza del sé e dell’altro, nel tempo e nello spazio, facendo 

riferimento alle nozioni di cultura e di conoscenza. 

In questa prospettiva, si trarrà spunto da alcuni brani di Mrs Dalloway di Virginia Woolf per illustrare 

le questioni da me proposte in chiave antropologica. Non si tratterà quindi di fare un’analisi 

approfondita del testo di Woolf e, nemmeno, di ricorrere alla critica letteraria. Più concretamente, 

utilizzerò Mrs Dalloway come etnotesto rappresentativo, per molti aspetti, di meccanismi culturali e, 

in particolare, delle relate modalità del pensiero. 

L’esperienza descritta da Woolf nel suo testo può essere considerata un ottimo esempio di 

osservazione-partecipante, per quanto forse inconsapevolmente adottato dall’autrice, messo in atto 

da un soggetto che si muove nello spazio, incontra altri individui e riflette sulle proprie azioni e i 

propri pensieri. Nella mia proposta di lettura del testo di Woolf, una questione è fondamentale. Nel 

momento della scrittura, le azioni diventano una narrazione complessa nella quale, necessariamente, 

si devono coniugare i possibili sistemi di riferimento esperiti in vivo da un “io” o un “noi” 

autoreferenziale (Montes, 2000-2001: 35). Si crea così un va e vieni inevitabile tra la scrittura e 

l’esperienza diretta di cui si deve tenere conto sia che si tratti di testi ‘direttamente’ letterari sia di 

testi etnografici. Insomma, attraverso i testi, sotto forma di testi, l’ambiente circostante fa presa sulla 

nostra esperienza e cognizione, modellizza il tempo e lo spazio, persino nei suoi aspetti più quotidiani. 

L’atto del pensare utilizza linguaggi non verbali, prevalentemente quello visivo e prossemico. Ciò 

dimostra che è possibile rintracciare in letteratura la matrice generativa culturale e sociale che, come 

dice Montes, rientra perfettamente nel discorso antropologico. In Mrs Dalloway prendono forma 

narrativa contesti culturali che agiscono sugli individui sotto forma di sistemi simbolici acquisiti 

socialmente in struttura di credenze soggettive che intervengono nelle interazioni a livello 

intersoggettivo e intrasoggettivo. 

Più particolarmente, in Mrs Dalloway si avverte il forte legame performativo costituito fra spazio 

pensato, spazio testualizzato e spazio rappresentato. Si inscrive infatti, in questo testo, una sorta di 

geografia dei movimenti e dei comportamenti dei percorsi svolti nell’arco di una giornata; ne deriva, 

così, una forma di spazializzazione di cose, persone, eventi e stili di vita che è motivo di riflessione 

antropologica. Il punto di partenza e di arrivo è casa di Mrs Dalloway; il movimento di andata e 

ritorno è scandito dall’azione del personaggio Lucy, la quale resta a casa e riapre la porta. Lucy 

rappresenta la personificazione del confine, dentro/fuori, tra il mondo della casa e il mondo esteriore. 

Il dentro/fuori casa viene riflesso nel sistema di azioni dei personaggi: Lucy resta e fa altro, Mrs 

Dalloway esce e fa altro. 

«La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comperati lei. Quanto a Lucy aveva già il suo daffare. Si 
dovevano togliere le porte dai cardini; gli uomini di Rumpelmayer sarebbero arrivati tra poco. E poi, pensò 

Clarissa Dalloway, che mattina – fresca come se fosse stata appena creata per dei bambini su una spiaggia. 

Che gioia! Che terrore! Sempre aveva avuto questa impressione, quando con un leggero cigolio dei cardini, lo 
stesso che sentì proprio ora, a Bourton spalancava le persiane e si tuffava nell’aria aperta. Com’era fresca, 



calma, più ferma di qui, naturalmente, l’aria la mattina presto, pareva il tocco di un’onda, il bacio di un’onda; 

fredda e pungente, e (per una diciottenne com’era lei allora) solenne, perché in piedi di fronte alla finestra 

aperta, lei aveva allora la sensazione che sarebbe successo qualcosa di tremendo, mentre continuava a fissare 
i fiori, e gli alberi che emergevano dalla nebbia che a cerchi si sollevava fra le cornacchie in volo. E stava lì e 

guardava, quando Peter Walsh disse: “In meditazione tra le verze?” Disse così? O disse: “Io preferisco gli 

uomini ai cavoli”? Doveva averlo detto a colazione una mattina che lei era uscita sul terrazzo – Peter Walsh. 

Stava per tornare dall’India [...]» (Woolf, 2003: 1). 

Casa e Bond Street sono i due microcosmi separati che mettono in scena il percorso narrativo di 

allontanamento e ricongiungimento. L’allontanamento dalla casa è un tuffo tra la gente e i ricordi del 

passato; la sera, in occasione della festa, la casa diverrà essa stessa luogo di incontro in cui il mondo 

esteriore e interiore saranno ricongiunti. La festa è il movente della passeggiata: fa da spartiacque fra 

la sera precedente e la sera che seguirà, tra la rappresentazione oggettuale della borghesia e l’alter-

ego cosificato della signora Dalloway la cui personalità è rappresentata anche grazie alla sua 

passeggiata per le strade di Londra. E ci sono vari leitmotiv che fanno da sfondo propulsore al suo 

percorso: i rintocchi del Big Ben, le automobili, l’aeroplano, la guerra. Anche le indicazioni temporali 

scandiscono il percorso e contribuiscono a costruire il contesto di riferimento che rende coerenti i 

rimandi del flusso di coscienza: giugno, la guerra, il silenzio e la festa. Tutti questi elementi narrativi 

sono nuclei, più che semplici elementi della narrazione spicciola: sono cioè veri e propri generatori 

di credenze e sono delineati in quanto autori sociali. 

In Mrs Dalloway, l’esperienza dello spazio viene data attraverso l’agire e la percezione dell’ambiente 

circostante non viene fornita in maniera sistematica, né progettuale; semmai, viene fondata sulla 

percezione minuta e situata. In una lunga sequenza descrittiva (Woolf, 2003: 2), si definisce infatti la 

vita attraverso sinestesie sensoriali. Per quanto riguarda il senso dell’udito e la musicalità: il Big Ben 

e l’aereo. Per il vedere: le persone di diverse classi sociali, le persone e gli oggetti in azione. 

L’elemento di rilievo è che tutto ciò viene pensato mentre il soggetto è in sosta sull’orlo del 

marciapiede oppure nell’atto di attraversare Victoria Street. Il sistema integrato di IO-NOI-LUOGO-

TEMPI (il concetto di VITA che fa da collante fra l’individuo e la collettività) transita attraverso la 

dimensione affettiva ed emotiva dell’amare. E questo crea un ritmo caratteristico associato, nel testo, 

alla vita che Clarissa dichiara di amare. Il ritmo è dato sia dagli spazi nel continuo alternarsi di spazi 

chiusi e aperti, sia dai tempi che si alternano fra il passato, il presente e il futuro, il ritmo dei pensieri, 

il ritmo delle azioni (camminare, fermarsi, attendere – tacere e interloquire). Il ritmo è dato, inoltre, 

dai personaggi che possiamo situare, tutti, all’interno di un unico attante collettivo (i soggetti che 

agiscono e interagiscono lungo il percorso su Bond Street). Ma non è tutto. Il ritmo è dato anche nei 

contenuti, dall’interazione dialogata fra le antinomie passione-amicizia, vita-guerra-morte, paura-

coraggio, gioia-tristezza. In fin dei conti, questo ritmo e amore per la vita è il bisogno di coerenza 

interiore dei personaggi, nella vita sociale e collettiva, che si traduce nell’azione dell’esserci secondo 

posizionamenti coerenti con il nostro complesso sistema di percezione e rappresentazione 

dell’esperienza del reale. 

Nel racconto, possiamo individuare diversi livelli di esperienza dello spazio: il movimento di un corpo 

umano nello spazio fisico viene gestito a livello soggettivo in maniera automatizzata; a questo 

movimento nello spazio fisico si accompagna contestualmente la percezione mentale e cognitiva del 

percorso, la quale viene dilatata dal fluire del pensiero, dilatata nel tempo (storico) e nello spazio 

personale. A tali livelli corrispondono diversi attanti. In Mrs Dalloway distinguiamo: V. Woolf 

(scrittrice e autrice), la voce narrante, a tratti onnisciente ed esterna al racconto, Mrs Dalloway 

(personaggio protagonista che passeggia, quindi, nell’hic et nunc di Bond Street), Mrs Dalloway 

pensata (dalla Mrs Dalloway che passeggia in Bond Street) in epoche diverse del passato, i personaggi 

secondari con i loro vissuti di vita quotidiana, il “noi” al quale si fa riferimento qui e là nel testo del 

racconto. C’è anche il lettore, perché non si tratta di fatti e realtà estranei a chi legge: il passeggiare e 

il pensare sono esperienze comuni. Ciò che determina lo scarto, semmai, è la consapevolezza di tali 



processi di pensiero, cioè, il livello di meta-cognizione (che qui intendo come il sistema di conoscenza 

e consapevolezza dei processi cognitivi reso nel percorso di narrazione di sé). 

Confrontando la Mrs Dalloway dell’hic et nunc della passeggiata, Mrs Dalloway a tratti voce 

narrante, Mrs Dalloway nei vari momenti della sua vita che le scorrono in mente mentre cammina, 

emerge che il movimento spaziale orizzontale dell’hic et nunc si espande sull’asse diacronico della 

vita dei personaggi attraverso il racconto di eventi di vita quotidiana intrecciati nelle storie individuali 

le quali, a loro volta, narrano una storia collettiva. Ma, mi chiedo, collettiva rispetto a cosa o a chi? I 

fatti storici della microstoria dei personaggi e della macrostoria della Regina e dell’Inghilterra, sono 

raccontati e visti attraverso il flusso dei pensieri dei personaggi. Tale flusso è a sua volta orientato dal 

percorso che io considero non solo dal punto di vista fisico cioè come via cittadina percorsa a piedi 

ma anche come esperienza di percezione sensoriale soggettiva degli spazi e delle persone, degli “altri” 

che incrociano la loro presenza e quindi anche il loro posizionamento in Bond Street. Ne è esempio 

il posizionamento di Clarissa rispetto ad altri personaggi. Al posizionamento nello spazio corre 

parallelo e contestuale l’assunzione di ruoli sociali: il giudice vecchio, l’automobile presunta reale, il 

policeman; ad ogni incontro si accompagna quasi visivamente l’azione sociale del fare e dell’esserci. 

Faccio un altro esempio. Nella sequenza narrativa (Woolf, 2003: 3-6) del pensare dialogato a tre 

(Hugh, Richard, Peter) in realtà Hugh è solo il pre-testo che decade e il confronto resta serrato fra 

Richard e Peter. Questo confronto avviene su uno sfondo integratore che è il tempo e i luoghi dei 

tempi di Bourtun e di Saint James’s Park. Le coppie sono due (Clarissa e Richard, Clarissa e Peter) 

in virtù dell’accenno ad un’istituzione culturale e sociale, cioè il matrimonio, nella quale convergono 

l’istanza individuale, l’istanza duale della coppia e l’istanza sociale. Gli altri, incontrati per strada, 

sono l’estensione dell’enunciazione di noi stessi in quanto pensiamo a loro attraverso il nostro 

pensare. Ricorro a un esempio per illustrare il punto. Se due persone si incontrano per strada o in un 

luogo chiuso (il negozio di guanti o il fioraio in Mrs Dalloway, un bar, una libreria) si delinea un 

contesto comunicativo dialogico in setting soltanto apparentemente diadico. Se, in particolar modo, i 

due soggetti sono disposti uno di fronte all’altro si delinea un confine fisico visivo, e sensoriale in 

generale, fra lo spazio di dialogo che definiamo “campo” e lo spazio circostante che definiamo “fuori 

campo”. Il fuori campo è un concetto usato nel cinema e in fotografia e, come Montes ha mostrato, 

ben si presta anche ad un suo impiego in ambito antropologico. Il campo, che in fotografia si chiama 

propriamente campo visivo, a livello interazionale è uno spazio relazionale attentivo complesso. Il 

fuori campo è percepito-pensato (anche immaginato) e intuito dai due individui attraverso processi di 

inferenza, di relazioni causali, di proiezione del sé sociale in relazione al contesto. Percepiamo, 

quindi, il fuori campo come configurazioni attanziali mettendo in atto processi di co-relazione e 

connessione semantica all’interno e all’esterno della personale esperienza sensoriale degli spazi e 

delle interazioni collocate in tempi e in luoghi relazionali. 

La definizione di campo e fuori campo da un punto di vista prettamente antropologico non si pone in 

termini assolutamente descrittivi di modelli statici e sistemi stabili, non concorre a delimitare confini 

o barriere semiotiche fra dentro e fuori, fra sistematico ed extrasistematico (Lotman, 1980: 11-13). 

Vorrei poter intendere e, in qualche modo, spiegare la forza attrattiva di cui parla Lotman in termini 

di coerenza semantica supportata da reti di rimandi e connessioni di significati attribuiti. In tal senso 

anche in Lotman troviamo che «il concetto di extrasistematico è complementare a quello di 

sistematico. Ognuno di essi riceve pienezza di significato solo nel rapporto reciproco e non come dato 

isolato» (Lotman, 1980: 14). In tal senso voglio spiegare come ciò che viene definito come 

extrasemiotico, nel fuori campo, assume un duplice carattere di dinamicità. Quindi, il fuori campo è 

sistema coerente e stabile per se stesso ma costituisce, anche, un extrasistema interrelato da un 

rapporto di dinamicità e definizione reciproca con altri sistemi semiotici. Il campo e il fuori campo 

dialogano tra loro proprio perché uno definisce l’altro: non c’è l’uno senza l’altro. Ed entrambi 

configurano e coniugano il campo interazionale. Il passaggio da fuori campo a campo è dovuto in 

base a fenomeni attentivi di ricerca di informazioni a livello consapevole e inconsapevole, progettato 



o istantaneo (Montes, 2014), pensato o automatizzato. La differenza è possibile in virtù di un processo 

di traduzione, come individuato da Lotman, fra semiosfere diverse. Inoltre, il dialogo tra campo e 

fuori campo è possibile solo se entrano entrambi a far parte della stessa semiosfera esperienziale e, 

quindi, vengono codificati e decodificati secondo i sistemi simbolici di riferimento condivisi.  

Da parte mia, per spiegare un altro aspetto del fuori campo, vorrei ricorrere al concetto di enciclopedia 

(il concetto fa riferimento a Eco) e così parlare di “enciclopedia del campo”. Il fuori campo è infatti 

costituito, a mio parere, da tutte le potenziali attuazioni semantiche del campo. In tal modo, vorrei 

mettere l’accento sul principio di base che il dialogo (tra il campo e il fuori campo, così come tra le 

varie forme di percezioni) si pone non soltanto in termini di continuità, ma, anche, di discontinuità 

tra il Sé e gli spazi circostanti. In Mrs Dalloway ogni incontro – che dia avvio ad una conversazione 

o sia indice di presenza – produce una discontinuità della percezione visiva e degli altri sensi, 

nonostante il camminare (e gli automatismi ad esso correlati) dia un fondo di continuità all’azione 

nella sua interezza. In altre parole, si crea un dinamismo tra il fare in potenza e l’atto realizzato, tra 

ciò che verrebbe prima e ciò che verrebbe dopo, tra la preventiva pianificazione dell’azione e 

l’attuazione. L’esperienza, nella mia ipotesi, è dunque il risultato di questo complesso dinamismo. La 

consapevolezza che si ha nel presente nel quale si agisce e si prendono decisioni non è la stessa 

consapevolezza che sugli stessi fatti si acquisisce con il tempo dell’azione agita. Il presente è pur 

sempre il futuro agito del passato. La consapevolezza delle azioni e degli esiti delle azioni è dunque 

una conoscenza in divenire che ristruttura se stessa e l’esperienza stessa. 

Il continuo dialogo fra presente e passato, vicino e lontano, dentro e fuori (ed essi con l’intero mondo 

circostante) è fondamento essenziale per la costruzione del senso di appartenenza e la condivisione 

dei sistemi di rappresentazione. Ad esempio, alcune pratiche di strada (elemosina, venditori 

ambulanti, lavavetri, vigili del traffico, automobilisti, pedoni, ciclisti) offrono occasioni di interazione 

e configurano contesti di dialogo attraverso i quali si produce quel va e vieni dialogico tra le istanze 

individuali e collettive che si traduce in meccanismo di costruzione culturale. In conclusione, ho 

voluto prendere in conto alcuni passaggi del testo di Woolf per affrontare la questione del campo e 

del fuori campo, mostrando non solo quanto importante sia un certo tipo di letteratura per 

l’antropologia in sé, ma, anche, per mettere l’accento sull’intreccio stretto che esiste, nella vita 

quotidiana, tra dialogo, dimensione spaziale e dimensione cognitiva. Credo infine che il concetto di 

campo/fuori campo possa essere utile proprio per meglio mostrare questo stretto intreccio sia a partire 

da un esempio letterario sia nella vita quotidiana. 
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La memoria di una casa editrice e di una città 

 

di Marta Gentilucci 

«Chi non legge è un masochista» (Borges). È il ’69, a Palermo, l’anno in cui l’ex sindaco Salvo Lima 

viene incriminato per aver dato il via al cosiddetto “sacco” della città, l’anno della strage mafiosa di 

viale Lazio e del comizio del futuro golpista Junio Valerio Borghese al Cinema Smeraldo, in un 

pomeriggio di luglio inoltrato. Quello stesso anno, riuniti attorno a un tavolo, alcuni esponenti 

dell’intellighenzia cittadina decidono di fondare una casa editrice. Si tratta di uno scrittore, Leonardo 

Sciascia, di un antropologo, Antonino Buttitta, di un fotografo, Enzo Sellerio e di sua moglie Elvira 

Giorgianni. Un’impresa rischiosa, ai limiti dell’utopia, in anni in cui «fare libri a Palermo si 

presentava, agli occhi delle brave persone ragionevoli, come coltivare fichi d’india a Milano» [1]. 

Eppure, proprio nei termini di una “scommessa”, nasceva la casa editrice Sellerio. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-memoria-di-una-casa-editrice-e-di-una-citta/print/#_edn1


Da allora sono trascorsi quarantasei anni. Elvira è morta nel 2010, Enzo nel 2012, alla guida c’è il 

figlio, Antonio, e la collana La memoria – quella dei “quadernetti” dalla copertina blu scuro divenuti, 

negli anni, segno distintivo della Sellerio – è giunta al numero mille. Il numero uno era Dalla parte 

degli infedeli, il numero cento Le cronachette, dell’85, entrambi di Leonardo Sciascia.  Il numero 

mille è uscito da poco, si intitola La memoria di Elvira ed è dedicato alla “Signora” della Sellerio – 

come veniva chiamata in redazione, con la S maiuscola, come fosse un’antonomasia – che a 

quell’impresa così rischiosa aveva creduto al punto da investirci tutta la sua liquidazione. Un omaggio 

attraverso le testimonianze più o meno intime di chi l’ha conosciuta, di chi ha lavorato con lei, degli 

scrittori di cui ha “fiutato” il genio e ai quali ha fatto magistralmente da editor. Da Andrea Camilleri 

ad Antonino Buttitta, da Adriano Sofri a Piero Violante, da Santo Piazzese a Alicia Giménez-Barlett. 

In quell’anno zero della Sellerio, il ’69, era stato anche scelto l’obiettivo della nuova iniziativa 

editoriale, riassumibile in quello che è stato poi chiamato il “riflusso”: il rifiuto cioè– in anni in cui 

tutto era politica, perfino l’arte, perfino la letteratura – dell’impegno esplicito. Paradossalmente, però, 

il libro che ne consacra il successo nazionale sarà proprio un libro politico. L’affaire Moro di 

Leonardo Sciascia esce nel ’78 – contemporaneamente in Italia, nella collana “La civiltà 

perfezionata” della Sellerio, e in Francia, per Grasset – ed è un libro «a cui è toccata la curiosa sorte 

di diventare famoso prima di essere stampato», come scrisse Indro Montanelli in un articolo apparso 

su Il Giornale il 15 ottobre 1978. 

«Fu un libro importante per noi – racconta Antonio Sellerio in un’intervista al Corriere della Sera 

– perché ci pose per la prima volta alla ribalta nazionale e internazionale: uscì in una collana elegante, 

“La civiltà perfezionata”, libri con la velina sulla copertina bianca e con le pagine intonse. Qualcuno 

ci scrisse: va bene che siete poveri editori del Sud, ma almeno le pagine potevate tagliarle… Fu 

difficilissimo star dietro alle centomila copie». 

Ma è anche un libro che scatena polemiche sia prima sia, a dosi rincarate, dopo la pubblicazione. Il 

più accanito detrattore è Eugenio Scalfari, che accusa Sciascia di servirsi de L’affaire Moro per 

colpire il Pci, tant’è che «potrebbe più propriamente intitolarsi “Il caso Sciascia”». Ma i biasimi 

arrivano indifferenziatamente da tutte le principali testate, da Il Tempo, sulle cui pagine compare un 

articolo di Leone Piccioni dal titolo “Cessate di uccidere i morti”, a Il Messaggero, dove con toni 

pesantissimi Giuseppe Saltini critica le «quattro idee rimasticate per eccesso, ridondanti e 

autoriproducentisi» contenute nel pamphlet. 

La maggior parte delle critiche si concentra sulla tesi politica formulata da Sciascia: Moro è stato 

tradito dai compagni di partito – Zaccagnini in primis – che non hanno voluto trattare con i brigatisti. 

Solo Calvino – non a caso uno scrittore prima che giornalista – si sofferma sul valore letterario del 

libro in una recensione pubblicata dal quotidiano palermitano L’Ora. 

Letterario è innanzitutto l’incipit. L’affaire Moro comincia con una passeggiata nel proustiano “tempo 

ritrovato” della campagna dell’infanzia di Sciascia e con una scoperta, anzi con un ritorno: quello  

delle lucciole o canniliddi di pecuraru, come le chiamavano i contadini perché rischiaravano le notti 

trascorse a guardia della mandrie: «non potevo subito pensare a un ritorno delle lucciole, dopo tanti 

anni che erano scomparse». Il riferimento è al famoso articolo di Pier Paolo Pasolini apparso sul 

Corriere della Sera nel febbraio del ’75 in cui la degenerazione inarrestabile della società italiana 

viene associata alla scomparsa delle lucciole. “E invece – scrive Sciascia – era proprio una lucciola, 

nella crepa del muro. Ne ebbi una gioia intensa. E come sdoppiata”. Un messaggio di speranza ma 

anche un dialogo post-mortem con l’autore degli Scritti corsari, con il quale c’era stato un malinteso 

mai chiarito, «come un’ombra tra di noi». «Credo che mi ritenesse alquanto – come dire? – razzista 

nei riguardi dell’omosessualità». L’affaire Moro diventa allora una sorta di confessionale davanti al 



quale Sciascia si ritrova a fare i conti con la propria coscienza, con i propri sensi di colpa e i propri 

traumi irrisolti, in modo da stabilire un nuovo, ritrovato, accordo con lo scrittore scomparso. 

Ma letterari sono anche i numerosissimi paralleli che Sciascia cuce addosso alla figura di Aldo Moro, 

che assume le sembianze ora del Kutuzov di Guerra e pace di Tolstoj, nell’espressione «preda della 

più antica stanchezza, della più profonda noia», ora del Principe di Salina del Gattopardo di Tomasi 

di Lampedusa, nella comune abilità di disperdere il nuovo nel vecchio. Ma suggestivo è anche il 

rimando al pirandellismo – nell’accezione che ne aveva dato la critica benedettiana – insito 

nell’immagine di un personaggio che si discioglie creaturalmente nella forma, abbandonando la 

maschera a cui lo aveva votato la grigia ufficialità del suo ruolo politico. In quest’ottica, un caso di 

bruciante attualità ritrova la sua dimensione più autentica in una tematica cara alla tragedia classica: 

la solitudine di un uomo di potere di fronte alla morte. Un libro non solo politico, quindi, quello che 

consacra il successo di una casa editrice destinata a grandi cose, a grandi nomi, a grandi riscoperte. 

L’anno dopo – siamo nel ’79 – viene fondata la leggendaria collana blu, intitolata La memoria. Titolo 

voluto da Sciascia e che coincide con uno dei rovelli intellettuali più urgenti, o forse con il più urgente, 

dello scrittore. Nelle cupe pagine di Nero su nero, c’è una figura che riluce come un barlume di 

speranza: è quella di un prete ottantenne che, quasi cieco, ricopia ricurvo sul tavolo della biblioteca 

della quale è il custode le testimonianze lasciate dall’Inquisizione a Erice. Se ne ritrova splendido 

ritratto ne Le parole sono pietre di Carlo Levi, e Sciascia lo descrive come «un uomo che ha fatto 

bene il proprio lavoro», perché grazie a lui «tutti questi fascicoli che nessuno pubblicherà mai, che 

pochissimi leggeranno» non sono andati distrutti. In questa immagine – quella di un vecchio prete 

che si adopera in modo ostinato affinché il passato non vada perduto – ci sembra possa racchiudersi 

la preoccupazione sciasciana di rendere perdurabile la memoria. 

C’è un raccontino di Anatole France che l’autore racalmutese traduce e pubblica nell’80 e che diviene 

per lui emblema della damnatio memoriae, di una rischiosissima propensione alla rimozione storica. 

Si intitola Il procuratore della Giudea ed è la storia di un dialogo: quello tra Elio Lamia, dongiovanni 

ante litteram dell’epoca romana e Ponzio Pilato. I due, amici di vecchia data, si rincontrano ormai 

sulle soglie della vecchiaia sulle colline dell’Esquilino. Emblematico è soprattutto l’epilogo: «Si 

faceva chiamare Gesù il Nazareno, e fu crocifisso non ricordo per quale delitto. Ponzio, ti ricordi di 

quest’uomo?». Ponzio Pilato aggrottò le sopracciglia, si portò la mano alla fronte come chi vuole 

ritrovare un ricordo. Poi, dopo qualche istante di silenzio: «Gesù? – mormorò – Gesù il Nazareno? 

No, non ricordo». 

La collana La memoria nasce allora con un preciso intento: quello di «non dimenticare certi scrittori, 

certi testi, certi fatti (…), vagando per il mal noto, il poco noto e l’ignoto». Probabilmente il nome 

più direttamente riconducibile alla straordinaria dote di scouting della “Signora” della Sellerio è 

quello di Gesualdo Bufalino. «Si disse all’inizio che fu Leonardo Sciascia a scovarlo, in realtà chi, 

prima di tutti, fiutò la presenza dello scrittore vero, chi ne sospettò il bislacco talento fu Elvira 

Sellerio» [2].  E ancora: «Le bastava sfogliare le prime pagine di un dattiloscritto per “sentire” la 

presenza di un autore autentico. Inseguì Bufalino come un cane da tartufi» [3]. 

Era successo che, all’inaugurazione di una mostra di fotografie, Elvira fosse rimasta così colpita dai 

testi del catalogo da chiedere all’autore – “maestro don Gesualdo”, come lo chiamava Sciascia – se 

per caso non avesse un manoscritto nel cassetto. All’epoca Bufalino aveva sessant’anni suonati e una 

certa riluttanza a pubblicare. Eppure Diceria dell’untore, uscito nell’81 nella collana La memoria con 

il risvolto vergato da Sciascia, vince il premio Campiello e diviene subito un bestseller. 

Quando, dopo circa otto anni dall’uscita del suo libro d’esordio, muore Sciascia, colui il quale aveva 

appassionatamente caldeggiato per la pubblicazione di quella storia ambientata in un sanatorio per 
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malati di tubercolosi, Bufalino dichiara: «È come se avessi subito un’amputazione e mi svegliassi 

senza una gamba, senza un braccio. Oggi perdo non solo un amico, ma anche un padre, un fratello, 

un figlio. In tanti anni di amicizia questa è la prima scortesia che mi fa: morire» [4]. 

Probabilmente anche Elvira Sellerio avrà provato qualcosa del genere. Un senso di vuoto che si 

concretizza nella scelta – come in segno di rispetto – di rendere l’assenza anche materiale: visto che 

Leonardo Sciascia era morto alle soglie del numero duecento de La memoria, Elvira decide di lasciare 

sempre vuote le centinaia. E così della collana mancano il numero 300, 400, 500 e così via. 

La scomparsa di Sciascia fa tra l’altro da ouverture a un momento buissimo nella storia della casa 

editrice. 

Nel 1993 Elvira Sellerio viene accusata di concorso in abuso d’ ufficio e frode in pubbliche forniture, 

e si trova coinvolta in un processo che si risolverà definitivamente con l’assoluzione più di dieci anni 

dopo. L’inchiesta – avviata in seguito ad esposti presentati dalla Rete di Leoluca Orlando 

all’Assemblea regionale siciliana e a una formale denuncia alla Procura della Repubblica – riguardava 

l’acquisto di libri da parte della Regione presso la casa editrice Sellerio: secondo l’accusa, sarebbero 

state vendute più copie rispetto a quelle consentite, e in alcuni casi libri diversi da quelli ordinati. 

L’angoscia per quell’impiccio giudiziario si univa a preoccupazioni di ordine strettamente finanziario 

– la cassa della casa editrice versava in acque tutt’altro che placide – e all’ansia di avere i concorrenti 

delle altre editrici lì dietro le spalle, come avvoltoi, pronti a cercare di sottrarle gli autori. «Fu allora 

– racconta Antonino Buttitta – che mi ricordai di un manoscritto portato da Sciascia che giaceva nel 

terzo cassetto della sua scrivania. Era Il birraio di Preston di Andrea Camilleri. La sua pubblicazione 

fu la salvezza della casa editrice» [5] 

Siamo nel 1995 e Il birraio di Preston è la riscrittura romanzata – secondo quel modo di riscrivere la 

storia che fu prima di tutto manzoniano e poi sciasciano, coniugando realtà e finzione – di un 

avvenimento reale descritto nella Inchiesta sulle condizioni della Sicilia (1875-1876). Ma v’è anche 

un tocco postmoderno alla Raymond Quenau di Esercizi di stile, perché ogni capitolo racconta la 

stessa storia da un punto di vista diverso, tanto che l’ordine può essere cambiato senza che si perda il 

senso della trama, come precisa l’autore nel post-scriptum. 

Montalbano – vero e proprio fenomeno editoriale – era invece nato un anno prima ne La forma 

dell’acqua e l’anno scorso ha compiuto vent’anni. Vigata è nel tempo divenuta un luogo familiare, 

con il suo paesaggio brullo, le fabbriche in disuso, gli scogli piatti e il faro; e lui, Salvo Montalbano, 

un uomo «che chiunque inviterebbe a cena» – come ha detto recentemente Camilleri. Ma i nomi, 

inediti o riscoperti, sono molti altri. Maestri del giallo o del noir come Carlo Lucarelli – Carta bianca 

esce nel 1990 dando via a un nuovo genere di poliziesco italiano – o Gianrico Carofiglio; Antonio 

Tabucchi, che pubblica con Sellerio alcuni dei suoi più interessanti libri di viaggio come Donna di 

Porto Pim e Notturno Indiano fino a Racconti con figure, del 2011 (un anno prima della morte dello 

scrittore). E ancora Maria Messina, Luisa Adorno, la spagnola Alicia Giménez-Bartlett, che esordisce 

nel 2002 con Riti di morte, prima avventura della coppia Petra Delicado, ispettore della polizia di 

Barcellona, e del suo vice Fermin Garzón. 

Un altro editore, più ordinato, meno guidato dalla curiosità, avrebbe mai scoperto Diceria dell’untore 

o fiutato La casa sull’acqua di Penelope Fitzgerald? Probabilmente no. Se c’è un dato che emerge, 

leggendo i ventitré contributi che compongono La memoria di Elvira, è proprio questo: la curiositas 

come tratto imprescindibile di un certo modo di fare cultura. Un modo che probabilmente non esiste 

più, o non esiste in quei termini, di cui lei ha rappresentato l’inizio ma anche l’epilogo . Come una 

parabola condensata nei suoi 41 anni di attività lavorativa alla guida della Sellerio: la vita culturale 

di una Palermo contraddittoria, di luce e di ombre. Di una Palermo ossimorica, dove lo stesso anno 
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in cui venivano accertati i rapporti di un sindaco democristiano con la Mafia nasceva un baluardo 

della vita culturale cittadina. 

C’è una foto che la ritrae china, sul suo tavolo da lavoro sommerso dalle centinaia di manoscritti che 

quotidianamente arrivavano nella sede di via Siracusa. È forse la sua posa più rappresentativa, con il 

pacchetto di Benson & Hedges accanto. I libri, le sigarette: le grandi passioni della sua vita. Non 

avrebbe potuto fare a meno né degli uni né delle altre. «Affermava che non sarebbe sopravvissuta a 

lungo, se avesse smesso di fumare» [6]. 
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Il Mistero in una stanza 

 

Foto Giaramidaro 

di Nino Giaramidaro 

L’oceanico pubblico dell’Expo la vedrà in video. Che non è la stessa cosa di trovarsi ad una o due 

spanne, cioè a meno di mezza canna, dall’elegante grafia che percorre le pareti di una stanza di tre 

metri e mezzo per tre metri e mezzo, numeri che sommati fanno sette, la cifra che attraversa tutte le 

religioni, i misteri, l’occulto, il magico. L’ignoto. Numero santo e custode di tutto. 

È la “Stanza delle meraviglie”, una piccola Moschea blu, una stanza esoterica, camera magica, segreto 

tempio di una massoneria islamica, raccolta reminiscenza del sufismo? Oppure riunione di sparuti 

continuatori delle alchimie di Giuseppe Balsamo, nato nella Terra delle Mosche, al di là del Cassaro, 

e poi diventato Conte di Cagliostro smodatamente amato e odiato in tutt’Europa? 

Dipinta di blu, blu oltremare – perché da oltre il “nostro” mare approdava quel colore –  alias azzurro 

di Baghdad, blu egiziano, di Persia, lapislazzulo, il colore che nel deserto con la tagelmust fascia gli 

“uomini blu” – asciutti e veloci – quello di portoni, finestre e muri arabi, i moreschi azulej di Spagna 

e Portogallo. Colore assente dalla ritualità islamica – il Corano non lo cita – e non c’è ancora oggi nei 

sacri paramenti degli officianti cristiani. Niente d’importante era blu sino al Pieno Medioevo: non 

c’erano paladini blu, vessilli, cieli, Madonne, vesti sacre e laiche blu. La fortuna si colora d’azzurro 

nell’Ottocento, e a metà secolo l’ebreo Levi Strauss dal blu di Genova inventa gli immortali blue 

jeans. 

Una stanza “imperscrutata” che sembra illuminata dalla terra di nessuno quasi d’indaco fra Oriente e 

Occidente, microscopica vedetta che vuole guardare verso la Mecca per distinguere prima delle albe 



dorate “un filo bianco da un filo nero”. È nel palazzo palermitano al numero 237 della via Porta di 

Castro, al di qua del Cassaro, che fila dritta da Ballarò per tutta l’Albergheria e si estingue quasi di 

fronte a San Giovanni degli Eremiti. Disposta con un po’ di gradi in meno per l’allineamento con la 

Kaaba ma con la certezza di cogliere quel filo che separa la notte dalla luce. 

Scoperta fortunosa, meglio accidentale: l’angolo di una parete era roso dall’umidità ma la coppia dei 

nuovi proprietari della bella dimora – da restaurare con dispendioso impegno – voleva farne una 

stanza-giochi per il bambino. Il muratore mise mano e scoprì quell’azzurro vecchio e scurito sotto 

nove mani di pittura; prime brusce d’inizio Novecento, poi un susseguirsi seppellitorio di colori 

sempre più sciocchi e corrosivi. 

Restauratori, arabisti, esperti di lingue orientali, iranisti e anche archeologi hanno perquisito la stanza. 

Ma dopo dodici anni (la scoperta è dell’estate del 2003) nessuno è riuscito a diradare l’arcano che 

sorveglia quelle scritte, dare un significato alle volute che sembrano “tughre” ottomane, scoprire se 

quei versetti, sette per ogni parete, sono spezzoni di sure o formule di alchimisti, degli ultimi 

negromanti, oppure antiche liturgie di augurio. E nemmeno se i sette disegni fra ogni parete e il tetto 

siano lucerne, l’occhio di Dio nelle Scritture, nel Talmud e nel Corano. 

L’incantesimo rimane circondato da prudenti pronunciamenti nei quali la parte polposa è il non averci 

capito nulla. Vittorio Sgarbi sostiene che si tratta di un «simbolo perfetto dell’eterna presenza araba 

in Sicilia, così come della vocazione interculturale che di quella presenza è frutto». I raggi ics del 

meccanismo d’avanguardia della società S. T. Art-Test rivelano che tutto quel blu e oro è stato 

spennellato nella seconda metà dell’Ottocento. Il docente di Conservazione e Restauro all’Università 

palermitana, Franco Fazzio, suggerisce di interpretare le scritte come messaggi augurali. Il presidente 

della Lega Islamica in Italia, Farees Al Khotani, sostiene di aver interpretato qualche lettera, ma si 

tratta di «uno stile antico. Debbo studiare il caso, confrontando con le scritture della Mecca ove 

abbiamo grafie e caratteri succedutisi nei secoli». 

Frasi non prive di diplomazia, un po’ assomiglianti a quelle che l’ambasciatore marocchino 

Muhammad Ibn Uthman al Miknasi aveva pronunziato nel 1782 nella biblioteca benedettina di san 

Martino delle Scale osservando una sira (biografia) di Ibn Sayyid an-Nas al Yà’muri dedicata a 

Maometto: «Scritta con antichi caratteri di tipo orientale». Visita raccontata dallo stesso ambasciatore 

nel volumetto La luna risplendente del quale ho visto una seconda edizione, tradotta e curata da 

Adalgisa De Simone e stampata dalla tipografia Corrao di Trapani “nell’anno del signore 1986” per 

il liceo ginnasio Gian Giacomo Adria di Mazara del Vallo. Si evince dalle note che lì, come 

accompagnatore e interprete dell’ambasciatore, c’era Giuseppe Vella, l’abate gerosolimitano che 

ebbe fama in tutt’Europa, conobbe la galera e morì quasi in solitudine in una campagna del 

Monrealese. Lui la sira e altri codici li guardò con l’occhio sinistro, e quando se ne impossessò e li 

scarabocchiò per farli diventare “Il Consiglio di Sicilia”, disse che erano scritti in caratteri “mauro-

sicoli” o “mauro-occidentali”. E nessuno poté dirgli non è vero perché l’arabo, in qualunque sua 

parlata e scrittura, in Sicilia era stato dimenticato da qualche secolo. 

L’autore della minzogna saracina (Giovanni Meli) e dell’arabica impostura (Domenico Scinà) 

l’unica cosa che davvero rivelò fu la totale ignoranza degli eruditi siciliani – e italiani e anche europei  

di cose arabe. Se quei codici li avessero letti i pirati dell’Acquasanta o quelli trapanesi – mi gioco 

tutta la posta – avrebbero subito cominciato a recitare le preghiere a Maometto. Come quasi sempre 

accade nei fuggi fuggi culturali quando una cantonata sesquipedale o una beffissima viene 

smascherata – penso alle teste di Modigliani fatte trovare da alcuni discoli livornesi nel 1984, 

centenario della nascita del pittore – i sostenitori dell’impostore scomparvero e lasciarono Vella a tu 

per tu con l’implacabile Rosario Gregorio, il “pennuto” demolitore dell’intrigo. E lo sono ancora, 



perché entrambi sepolti in San Matteo, lungo il Cassaro, nella prima cappella entrando a sinistra.Un 

comune ed eterno destino, forse con reciproco perdono. 

Ci sono troppe circostanze che fra i secoli testimoniano a favore del sospetto degli scettici: in Sicilia 

il tempo – giorni, anni, millenni – non trascorre ma si avvolge ad una vite senza fine con un andare e 

ritornare che per definirlo ci vorrebbe una equazione ancora non trovata. La cultura rischiarata dai 

Lumi dell’ultimo Settecento non era attratta dagli accadimenti sul Mediterraneo, malgrado pirati di 

numerose bandiere vi commerciassero soprattutto merce umana. La prima cattedra universitaria di 

Lingua araba venne assegnata, nel 1785, proprio all’abate Vella, conoscitore di oscuri argot maltesi 

e balbettatore di arabo. Nell’oggi 2015, con il Mediterraneo in mano ai pirati detti scafisti, il mare 

che si va colmando di disperati – e disperanti – morti, con tutta l’Europa che non sa cosa fare – o 

meglio, che non vuole saperlo – la cultura più concreta e tecnologica, dopo 12 anni non riesce a dare 

conforto agli interrogativi dei giornalisti Giuseppe Cadili e Valeria Giarrusso, proprietari 

dell’appartamento, che con grazia e sacrificando il loro tempo, permettono di visitare la 

“wunderkammer”. 

Secondo Sherif el Sebaie, professore di arte islamica al Politecnico di Torino, «la stanza è stata 

soprannominata dai media “la Moschea blu” benché manchi il rivestimento parietale a cui la Moschea 

blu di Istanbul deve il suo nome: in realtà sono tanti gli elementi che fanno di questo locale un 

esemplare di quel tipo di ambiente che andava di moda tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 

Novecento, la cosiddetta stanza turca».  «Mai visto nulla di simile e tanto singolare rispetto all’epoca 

– ha aggiunto Sgarbi – mi sembrano decori fatti intorno all’Ottocento. È una stanza della 

meditazione». 

«Decori e tecnica – per il professore Franco Fazzio – sono riscontrabili in una tradizione artistica 

valida fino al ‘700». «E’ una piccola moschea – nell’interpretazione del regista Pasquale Scimeca – 

dentro una casa probabilmente appartenuta a un ricco mercante». Un mistero che diventa buffo 

pensando alle incredibili scoperte della scienza che ci hanno perfino rivelato la data di nascita della 

Terra. 

Le calligrafie, ripetute sulle quattro pareti della stanza blu e che potevano sembrare arabe, non sono 

solo arabe, sostiene il professor Werner Arnold dell’Università di Heidelberg, uno dei maggiori 

specialisti di studi semitici: si tratta di «una scritta composta da un miscuglio di lettere siriache e 

arabe» senza apparentemente un senso logico. 

Si attende di giorno in giorno una relazione dettagliata di Chiara Riminuccci Haine, archeologa e 

iranista, e del marito Sebastian Haine, iranista poliglotta e specialista di lingue orientali e asiatiche 

all’Università di Bonn. Secondo il gossip intorno al lavoro della coppia, ci dobbiamo aspettare 

rivelazioni sorprendenti e definitive. Speriamo. Anche se chi ha la lateralità mancina può essere 

scettico nell’accostare l’aggettivo “definitivo” a una cosa siciliana. 
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Bacchanal, il Carnevale degli schiavi. Dai Caraibi a Manchester 

 

Carnival Butterflies (foto Giorgianni) 

di Eugenio Giorgianni 

Manchester, sabato 19 luglio 2014. Sono le 5:30 del mattino. Un camioncino sgangherato sbuca su 

Claremond Road, l’arteria principale di Moss Side, fino a dieci anni fa considerato uno dei quartieri 

più violenti e pericolosi di tutta l’Inghilterra. La parte posteriore del vano telonato del camion è 

occupata da un imponente muro di altoparlanti, collegati a una consolle da dj. I bassi sparati dal sound 

system colpiscono come pugni al petto degli abitanti delle case popolari in mattoni rossi; il veicolo 

attraversa lentamente il quartiere, facendo vibrare i vetri delle finestre, mentre i dj chiamano a 

raccolta: “Svegliati, Moss Side”.  È l’inizio della festa. 

Il camion si ferma in una piazzetta, dove si radunano alcune decine di persone, per lo più molto 

giovani, quasi tutti neri [1]. Bottiglie di alcol circolano tra i convenuti; qualcuno è in pigiama, un 

uomo indossa un costume di Batman, qualcun altro sta a torso nudo. Cadono le prime gocce di 

pioggia, immancabile complemento di ogni stagione britannica: la gente si copre la testa con cuffie 

da doccia, o con sacchetti di plastica. Un ragazzo apre un pacco di farina e inizia a spargerla su chi 

gli sta intorno, tra le proteste di qualche ragazza e le risate dei più. Alcuni residenti escono in strada, 

divertiti, e si uniscono alla compagnia. L’atmosfera è familiare, sembra che tutti si conoscano. Il 

volume della musica è assordante. 

Un uomo di mezza età, pelle bianca, in ciabatte e canottiera, si avvicina al camion mentre 

l’annunciatore continua a incitare al microfono la gente di Moss Side a lasciare le case e unirsi alla 

festa. L’annunciatore lo nota, e senza staccare il microfono dalla bocca gli si rivolge: “Ciao, 

compare”. L’uomo prende coraggio, e in tono molto cortese chiede di abbassare il volume della 

musica visto che non sono ancora le sei di un sabato mattina, cioè senza ombra di dubbio è ora di 

dormire. Lo speaker si rabbuia, deve fare uno sforzo per trattenere i nervi e mantenere la risposta nei 

parametri della politeness inglese: “Questa è la nostra cultura. Tu ce l’hai una cultura? Ce l’hai una 
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cultura?” continua a ripetere, alzando il tono della voce, mentre l’altro tenta invano di controbattere; 

“Ce l’hai una cultura? Non dovrei neanche perdere tempo a risponderti. Per favore, lasciaci in pace”. 

La musica torna a rimbombare dalle casse, mentre l’insonnolito contestatore indigeno ritorna 

mestamente a casa. Archiviato l’incidente, il camion accende il motore, e la gente si sposta dietro il 

muro di casse, occupando l’asfalto della strada. Nel grigiore delle sei del mattino, per la prima volta 

nella città di Manchester, parte il Jouvert Morning, l’evento che segna l’inizio del Carnevale dei 

Caraibi. 

L’assordante carovana segna l’irrompere del tempo straordinario della festa, il vigore dei corpi che 

ballano racconta la celebrazione del rinnovo delle energie naturali e la rifondazione del corpo sociale. 

Lo spazio è quello della città dentro la città: South Manchester. La parata carnascialesca attraversa i 

quartieri di Moss Side, Hulme, Wally Range, Rusholme, ossia l’area che sin dalla fine dell’Ottocento 

è destinata a raccogliere la forza lavoro migrante – irlandesi prima, abitanti delle ex colonie del 

Commonwealth poi. È qui che si installarono negli anni Cinquanta i primi lavoratori provenienti dalle 

Indie Occidentali, mentre nel resto della città, i proprietari affiggevano sulla porta di ogni casa in 

affitto un cartello con su scritto “Niente cani, niente neri, niente irlandesi” [2]. In questi quartieri è 

nata la prima generazione di Black Britons, neri nati su suolo britannico, e poi la seconda, la terza, la 

quarta. Quando alla fine degli anni Ottanta il riassetto del settore secondario ha prodotto 

disoccupazione e tagli al welfare state, questa è diventata l’area delle gang criminali e dello spaccio 

di droga, della marginalizzazione e dello stigma sociale: il quartier generale di Gunchester, 

nomignolo dovuto all’alto tasso di violenza e degrado nella città che è diventata simbolo della crisi 

industriale britannica. All’inizio del ventunesimo secolo, South Manchester rappresenta ancora il 

luogo privilegiato degli esperimenti sociali, il tavolo su cui si gioca il rilancio dell’immagine e delle 

speculazioni edilizie urbane. 

Il Caribbean Carnival rivela Manchester – e ogni altro grande centro urbano d’Inghilterra – come 

spazio conteso, mette in scena il dramma di attori che vengono da mondi lontani migliaia di 

chilometri, narrando contemporaneamente e sullo stesso palcoscenico tutti gli atti di oltre cinquecento 

anni di storia in comune, dalla tratta atlantica degli schiavi africani fino al progetto dell’Europa 

multiculturale, in quello che rappresenta il principale evento dell’anno per le centinaia di migliaia di 

cittadini britannici di provenienza caraibica. Il Carnevale rappresenta il mondo alla rovescia. In 

quanto rito di passaggio da un ciclo annuale a quello successivo, rifonda l’ordine cosmico e il patto 

sociale; ma allo stesso tempo, demistificando i conflitti e le tensioni, il Carnevale esprime una radicale 

contestazione dell’ordine costituito, e ne minaccia la sovversione. I riti carnascialeschi sono propri di 

società complesse, segnate da forti squilibri sociali, come la Grecia dei Misteri Dionisiaci, la Roma 

dei Saturnalia, l’Europa medievale; la società schiavista delle piantagioni coloniali caraibiche rientra 

a pieno nella categoria. Per Bachtin (1965), sebbene la connessione tra il sottomondo del Carnevale 

e la struttura del potere ufficiale sia indissolubile, lo spirito carnevalesco è radicalmente opposto alla 

gerarchia. Questo aspetto rivoluzionario, secondo l’autore russo, sarebbe stato sopito dalla società 

europea post-rinascimentale, in cui la cultura popolare avrebbe perso l’impulso creativo del “basso” 

e della risata. Chissà cosa avrebbe detto di fronte allo spettacolo delle sfilate degli schiavi africani dei 

Caraibi – o dei loro discendenti – vestiti come i loro padroni, celebrare con danze sfrenate e fiumi di 

alcol il bacchanal – è così che chiamano il festeggiamento del Carnevale. 

Proprio come il Jazz, la Capoeira e il Rastafarianesimo, il Carnevale dei Carabi nasce dal contatto tra 

Europa e Africa nell’ambito della tratta degli schiavi. La festa venne portata nei Caraibi dai 

latifondisti cattolici, francesi e spagnoli. Gli schiavi venivano lasciati partecipare ai festeggiamenti, 

ai quali essi aggiunsero tratti rituali mutuati dalle proprie culture dell’Africa Centrale. I neri deportati 

riproposero i costumi dei loro padroni, deridendoli allo stesso tempo, caricando l’unico giorno di 

libertà loro concesso di una potente frenesia sensuale che rievoca gli omonimi culti misterici in onore 

del dio Bacco. 
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Le istituzioni schiaviste hanno oscillato tra l’approvazione delle masquerades come valvola di sfogo 

sociale e la repressione di un fenomeno sovversivo e irriverente, secondo una dinamica a tappe 

ricorrenti: tolleranza – crescita del fenomeno e conseguente repressione – ristabilimento del controllo 

– riformulazione istituzionale del rito – tolleranza. La stessa ambivalenza del potere nei confronti del 

bacchanal si è mantenuta dopo l’abolizione della schiavitù, quando il Carnevale ha intensificato la 

sua valenza identitaria di istituzione culturale propria degli africani caraibici, e il sostrato africano del 

rito è emerso in modo più dirompente. Ad esempio, quando le autorità coloniali di Trinidad vietarono 

le percussioni africane e le danze armate con bastoni, gli ex schiavi reagirono attaccando la polizia, 

cosparsi di bitume o petrolio per non farsi identificare, in quelli che vengono ricordati come i 

Disordini del Canboulay, dal nome delle danze belliche. Pochi anni dopo, il divieto venne aggirato, 

e al posto dei tamburi a fessura vennero introdotte orchestre di pentole e barili di petrolio, 

accompagnate da bottiglie percosse con cucchiai: nacquero le steelbands, ancora oggi elemento 

fondamentale della musica popolare dei Caraibi Orientali. 

Gli africani dell’America Centrale presero consapevolezza della propria personalità storica e politica 

attraverso il Carnevale, e la celebrarono attraverso tale rito. A Trinidad, i Disordini del Canboulay 

vennero commemorati ad apertura di ogni Carnevale da allora in poi: la notte precedente il primo 

giorno di parata, i convenuti si vestivano di stracci come gli antichi schiavi, si tingevano il corpo di 

nero e ballavano fino a mattina inoltrata. Nasce così il Jouvert Morning, dal francese j’ouvert, posto 

simbolicamente ad apertura del tempo del bacchanal. Il Jouvert evoca le forze ctonie e demoniache, 

le anime dei defunti, incarnate dai partecipanti al rito, e sancisce il rinnovo del patto tra i mondi, e il 

trionfo della luce sul caos; costituisce anche una variante poco costosa delle feste ufficiali e degli 

sfarzosi costumi delle parate carnevalesche, e tutt’oggi, nelle isole dei Caraibi come nelle comunità 

caraibiche della diaspora, è la festa preferita dalle classi meno abbienti e da tutti quelli che non si 

rispecchiano nel Carnival ufficiale, controverso teatro di interessi politici e alleanze top-bottom. 

A Londra, il Notting Hill Carnival si apre con migliaia di giovani corpi cosparsi di cioccolato e dipinti 

di vari colori, in una spettacolare riproposizione del Jouvert, il cui profumo si spande a miglia di 

distanza. Niente di simile accade a Manchester, dove la manifestazione si è svolta per la prima volta 

nel 2014, a causa forse della scarsa presenza culturale dei caraibici orientali in seno alla black 

community, dominata dalla maggioranza di origine giamaicana. Al primo Jouvert hanno partecipato 

una sessantina di persone, in aspetto abbastanza ordinario, a parte qualche costume bizzarro e qualche 

chilo di farina. Ciononostante, la forza simbolica di questo atto mi ha notevolmente colpito, da 

osservatore partecipante dotato di telecamera, trascinandomi nell’euforia di una manifestazione 

spontanea di una componente subalterna di una società in cui il colore della pelle, per molti non-

bianchi, corrisponde ad una classe sociale. La carovana del Jouvert costituisce uno spettacolo 

sensoriale stravolgente nel panorama urbano in cui ha luogo. L’aspetto acustico colpisce su tutti, in 

quella che Henriques definisce ‘dominanza sonora’: 

Ad un volume simile, il suono non può che toccarti e connetterti con il tuo corpo. Non viene soltanto sentito 

dalle orecchie, si avverte su tutta la superficie della pelle. La linea di basso ti batte sul petto, fa vibrare la carne, 
percuote le ossa e risuona nei genitali. […] La modalità sensoriale aurale diventa la modalità sensoriale, 

piuttosto che una tra le tante [3] (Henriques, 2003: 452). 

È la cultura dei sound systems, che ha conquistato generazioni di giovani europei. Nella festa 

caraibica, la mole di onde sonore che attraversa i corpi dei partecipanti è tale che ogni emozione, ogni 

informazione, ogni molecola di senso è musica, passa attraverso la musica. Dietro al muro di casse, i 

partecipanti al Jouvert vivono collettivamente la gioia della festa, raggiungono picchi indicibili di 

euforia nell’arco di pochissimi secondi, se il dj indovina il brano giusto da suonare. La strada si 

trasforma in dance floor, alla luce del giorno un gruppetto di giovani conquista la dimensione 

pubblica con brani musicali che per il resto vengono suonati solo dagli impianti stereo di qualche 
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automobile che sgomma sulle strade dei quartieri di periferia, o alle partite di cricket, o in un paio di 

feste l’anno in rissosi locali notturni. 

Il genere musicale per eccellenza del Jouvert, e del Caribbean Carnival contemporaneo, è la Soca, 

evoluzione in chiave dance del Calypso, tradizione musicale del Carnival. I testi compongono in un 

linguaggio molto semplice simboli identitari caraibici, istruzioni per passi di danza e riferimenti 

sessuali espliciti. Il codice espressivo più forte della Soca, ai miei occhi di osservatore europeo, sta 

nella sua celebre danza: il wining, la variante caraibica del twerking statunitense. Contrazione creola 

di winding, questo codice coreutico, comune a molti generi musicali originatisi nei Caraibi, comporta 

frenetiche torsioni del bacino e dei fianchi, sinuosi ancheggiamenti e movimenti ritmati delle natiche. 

Sebbene sia una espressione corporea centrale in una celebrazione fortemente erotica come il 

Carnival, il wining non corrisponde necessariamente a un linguaggio sessuale: rappresenta 

semplicemente una maniera di ballare, e come tale viene emulata dai bambini ed eseguita anche in 

contesti familiari e amichevoli. La sua dirompenza semiotica si esprime relazionalmente: il wining è 

un registro proprio delle classi popolari caraibiche, oggetto di scandalo e polemiche per la classe 

media e l’opinione pubblica ufficiale sia a Trinidad e Tobago e in Giamaica che nel Regno Unito. 

Sebbene sia uno stile comune ad entrambi i sessi, sono le donne a ostentarlo con più forza, in modo 

provocatorio. Nella carovana del Jouvert, le ragazze nere esasperavano i movimenti delle anche di 

fronte alla camera e in prossimità dei maschi bianchi, divertendosi a osservare le reazioni impacciate, 

la gelosia delle compagne o i tentativi di approccio. 

Quella che potrebbe sembrare una auto-reificazione del corpo della donna, è in realtà un aspetto che 

emerge dal recente processo di emancipazione femminile nella società caraibica, in patria e in contesti 

diasporici. Il narcisismo della danza manifesta la consapevolezza del proprio potere sociale da parte 

delle giovani donne, e la conquista della spettacolarizzazione del proprio corpo, prima appannaggio 

rituale dei soli uomini, le induce in un autocompiacimento totalmente slegato dal corteggiamento 

sessuale (cfr. Leu, 2000). Tale atteggiamento di scherno e di provocazione sensuale viene adottato da 

maschi e femmine insieme, quando il corteo del Jouvert passa accanto ad automobili con bianchi a 

bordo, che esprimono impazienza per la paralisi del traffico, o che osservano insistentemente la scena 

dei baccanti transculturali che sfilano per le strade: dal carro, il dj si rivolge agli attoniti spettatori 

passivi, gridando: “C’è qualcuno che ci guarda. Cosa avete da guardare, eh?” e come rispondendo a 

un comando, un gruppetto di ragazzi e ragazze circonda l’auto e si mette ad agitare il bacino ad altezza 

dei finestrini, mentre una giovane coppia esegue un intenso wining a due, appoggiandosi sul cofano. 

Il riso, il corpo, il gioco dei sensi sono forti strumenti di contestazione dell’ordine sociale da parte di 

questi giovani a cavallo tra due mondi, che avvertono lo sguardo della società ufficiale su di loro 

come tutt’altro che accogliente. Evidentemente, i discendenti degli schiavi e dei padroni hanno ancora 

qualche conto in sospeso. 

Il primo Caribbean Carnival in Inghilterra si è svolto a Londra nel 1959 in risposta agli scontri 

razziali tra nazionalisti britannici di estrema destra e migranti, e nel giro di pochissimi anni, la parata 

per la strade di Notting Hill è diventata un fenomeno di massa ed è stata riprodotta dalle comunità 

caraibiche in ogni città della Gran Bretagna. Le controculture degli adolescenti della working class 

inglese, come i Mods e i Punks, restarono affascinati dai colori, dal vestiario, dalle danze, dalla musica 

sparata da montagne di casse con cui i loro coetanei neri si divertivano, e li fecero propri. La polizia 

inglese si comportò nei confronti del Carnevale come aveva sempre fatto, in patria e nelle colonie, 

durante tre secoli di nazionalismo puritano (Raghunath, 2001): reprimendo il fenomeno. Le edizioni 

del Caribbean Carnival furono occasione dei più gravi disordini che il Paese avesse conosciuto dopo 

la Seconda Guerra Mondiale (Gutzmore, 1982). Con il tempo, le istituzioni locali sono intervenute 

sui percorsi delle parate di Carnevale, dirottandole su circuiti più controllabili, separandole dai 

quartieri caraibici. L’organizzazione del Caribbean Carnival è passata da fenomeno collettivo e 

volontario delle comunità nere, che si autotassavano per realizzare la festa, a voce in capitolo nei 



bilanci delle amministrazioni comunali, che individuano i collaboratori e stabiliscono il programma 

delle attività senza consultare i depositari della tradizione. Il Carnevale spacca la comunità tra chi 

sostiene l’apertura commerciale in ragione di una maggiore visibilità della cultura caraibica, e chi 

contesta la perdita dell’autonomia decisionale e l’impoverimento di un evento culturale così 

importante. 

A Manchester, la parata principale non passa più dalle strade di Moss Side. La sede del Carnevale è 

Plattfield Park, che ospita tante altre manifestazioni ‘etniche’ come lo Holi e il Mela indiani. La 

maggior parte dei caraibici che ho conosciuto afferma di non avere più nessun legame con il 

Carnevale, trasformatosi in un normale Festival per famiglie a passeggio e per ragazzini che amano 

la musica ad altro volume, mentre i commercianti locali si lamentano di non potersi permettere 

l’affitto di uno stand per colpa delle speculazioni degli organizzatori. Il Jouvert è un contentino che 

il Municipio ha concesso alla comunità, che così ha avuto la sua piccola parata per le vie del ghetto, 

fino ad Alexandra Park, il suo parco, sebbene solo per un paio d’ore a cavallo dell’alba, con uno 

sparuto gruppo di irriducibili festaioli. 

Ma proprio quando sembrava essersi estinto, è sempre il Carnevale a veicolare l’azione politica degli 

africani dei Caraibi, e a rappresentare un baluardo di resistenza. Insoddisfatta dalla gestione del 

Carnival, la comunità di Manchester ha organizzato degli incontri pubblici, dal basso, per discutere 

una gestione differente del proprio patrimonio culturale. A margine di queste riunioni, è nato il gruppo 

dei Reparation meetings, sulla scia della rivendicazione, da parte dei Paesi della Comunità Caraibica, 

della Reparation for slavery, ossia di una forma di compensazione per i discendenti degli schiavi 

africani da parte degli Stati europei coinvolti nella tratta. Gli incontri sono, per i partecipanti, 

occasione per affrontare collettivamente i propri guai, il senso di non appartenenza, le discriminazioni 

subìte, l’assenza di prospettive, il comune passato di umiliazione, insomma la bugia della fine della 

loro schiavitù. Nel 2004, il governo britannico rifiutò la prima richiesta ufficiale di reparation, portata 

avanti dai rasta giamaicani, dichiarando di non potersi considerare coinvolto in errori compiuti secoli 

addietro. Avendo assistito, unico bianco, ai Reparation meetings, posso testimoniare come i 

discendenti degli africani deportati nella tratta transatlantica non possano concedersi questo lusso. Le 

loro vite continuano a essere segnate da ‘errori’ compiuti cinque secoli or sono e perpetuati 

incessantemente nel corso della storia, pagati cari dagli Stati da cui provengono, nati da una 

decolonizzazione superficiale. 

Il contatto che ho avuto durante la mia ricerca con questo nodo pulsante e irrisolto della comunità dei 

neri di Inghilterra è stato emotivamente intenso, pieno di ambiguità e di incomprensioni, discontinuo 

e soggetto a brusche interruzioni. La difficoltà del lavoro sul campo corrisponde alla durezza di un 

confronto che valica le distanze di sicurezza, attraversa i limiti di autocredibilità che le componenti 

della società europea si sono dati e non intendono valicare. Il mosaico dei personaggi del Carnevale, 

le loro maschere e i travestimenti, sono lontani dal trovare una chiave di lettura nella mia ricerca, 

come si evince dal film documentario, intitolato Bacchanal, che ho realizzato insieme ad alcuni 

protagonisti del Caribbean Carnival svoltosi a Manchester nel 2014. Il film è visibile con sottotitoli 

in italiano sul sito https://www.youtube.com/watch?v=Ol2hLyOa_Y8. 

Nel carosello delle forze in campo, si aprono spazi inaspettati. A causa della scarsa affluenza di 

pubblico nell’edizione 2014, l’amministrazione comunale ha deciso di rimpiazzare gli organizzatori 

dell’anno scorso e di promuovere la commissione spontanea di discussione del Carnevale a gruppo 

di lavoro ufficiale. Il risultato è che il prossimo Caribbean Carnival of Manchester si svolgerà l’8 e 

9 agosto 2015 ad Alexandra Park e per le strade di Moss Side e Hulme. Quello che sembra un trionfo 

della comunità, potrebbe essere anche un’astuta mossa istituzionale per rivitalizzare uno strumento 

di consenso che ormai tirava poco, strizzando l’occhio al processo di gentrification e alle speculazioni 

che attualmente riguardano il mercato edilizio a South Manchester. Il ciclo ricomincia, le divise non 
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si distinguono più dai travestimenti. Intanto, le ragazze dei quartieri popolari confezionano costumi 

più sgargianti di quelli dell’anno scorso, i ragazzi si esercitano su coreografie sempre più complesse, 

i dj scaricano le ultime tracce prodotte a Kingston o a Port of Spain. Tutti pronti a ballare, anche sotto 

la pioggia. 
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Note 

[1] Nella mia esperienza sul campo, ho rilevato come molti soggetti preferissero autodefinirsi “Blacks” 
piuttosto che fare riferimento alle proprie origini geografiche. Il colore della pelle è prediletto come elemento 

identitario anche da molti attivisti black, in quanto permette di accomunare le comunità diasporiche africano-

caraibiche con i migranti provenienti dall’Africa subsahariana, che in contesto britannico spesso occupano 

spazi urbani e istanze sociali contigui. Il lettore mi perdonerà quindi tale scelta terminologica, che può risultare 

spiacevole, ma che ritengo essere più aderente al contesto della ricerca. 

[2] Le informazioni orali sulla prima ondata migratoria dai Caraibi, e sul contesto di Moss Side negli anni 

Cinquanta e Sessanta, provengono da varie conversazioni con un gruppo di anziani giamaicani, frequentatori 

del West Indian Sports & Social Club di Moss Side, che furono tra i primi caraibici ad arrivare nel Regno 
Unito, attratti dalla massiccia campagna britannica volta a reclutare mano d’opera per ricostruire il Paese dopo 

le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. “Il vostro Paese ha bisogno di voi”: queste parole, che 

ricordano di aver sentito dalla Regina Elisabetta II nella piazza centrale di Kingston, durante la sua prima visita 

ufficiale nelle colonie delle indie Occidentali, furono per loro un notevole sprone all’emigrazione. 

 [3] In questo caso, e ove non altrimenti specificato, le traduzioni dall’inglese sono mie. 
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Matteo Salvini e il nicodemismo 

 

di Tommaso Guariento 

«Kant pensava che “i negri puzzassero”; Voltaire era convinto che le africane si accoppiassero con 

gli scimpanzé, dando vita a mostri sterili, o che “ancora oggi in Calabria si uccide qualche mostro 

generato dalle donne. Non è improbabile che, nei paesi caldi, delle scimmie abbiamo soggiogato delle 

fanciulle”. Del resto, sempre Voltaire notava (illuminato dalla dea ragione massonica….) che “i negri 

e le negre, trasportati nei paesi più freddi, continuano a produrvi animali della stessa specie”. Mentre 

il suo collega britannico David Hume era sicuro che “i negri, e in generale tutte le altre specie di 

uomini siano per natura inferiori ai bianchi (“illuministi”) […] Si definisce “razzismo” il “sentimento 

di superiorità etnica ideologico di “gruppo sociale”, da sempre presente nella storia del pensiero 

politico e sociologico […] Per “anti razzismo” possiamo intendere un razzismo antitetico. La 

creazione dello stato illuminista, teorizzata come “ultimo stadio dell’evoluzione della specie umana”, 

come creazione di una moderna “razza superiore” fondata sulla eliminazione delle primitive “razze 

inferiori subumane” naturali» [1]. 

Mi capita fra le mani un volantino della Lega Nord (“Veneti subumani”) infarcito di citazioni dotte 

sui presunti legami fra la storia dell’illuminismo e le argomentazioni razziste dei suoi teorici (Kant, 

Montesquieu, Voltaire). Riflettendo sul senso del testo che ho sotto le mani, mi viene in mente una 

pratica descritta da Carlo Ginzburg negli anni ’70, il nicodemismo (Ginzburg, 1970). Il termine indica 

nel suo senso più preciso la pratica di dissimulazione del discorso praticata da parte dei seguaci della 

Riforma nel XV secolo nei confronti delle autorità ecclesiastiche. In senso esteso nicodemismo indica 

una modalità discorsiva che enuncia a contrario ciò in cui crede. Essa può essere applicata anche alla 

storia della filosofia naturale, come ha fatto Ioan Culianu in Eros e magia nel Rinascimento. Autori 

come Agrippa di Nielsen, Pico della Mirandola o Tritemio, scrivono infatti, a lato delle loro opere 

principiali di descrizione delle scienze occulte, dei testi che sono vere e proprie ammende e 

lamentazioni rispetto all’inefficacia ed all’esecrabilità dei loro studi (Culianu, 1984). Questo viene 
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fatto come pratica di auto-censura preventiva nei confronti delle possibili accuse da parte del 

Tribunale dell’Inquisizione. Essi dicono: «vedete, noi abbiamo pure scritto di astrologia, 

negromanzia, ars goetia, ma ora ci pentiamo di averlo fatto e vogliamo rientrare nelle accoglienti 

braccia della Chiesa». 

Allo stesso modo, come di consueto negli stilemi della Cultura di destra, il discorso ideologico della 

Lega si muove almeno su due piani (Jesi, 2011). In una società post-moderna che parrebbe aver 

superato le sanguinose ideologie del passato, non ci si può più proclamare direttamente razzisti, o 

almeno non lo si può più fare in un pubblico dibattito televisivo. Diverso è il caso di Internet, dove è 

ben noto che i commenti ai post di Salvini sono ornati da immagini fasciste o naziste. Ma poiché il 

dibattito nella sfera di internet non è soggetto a censure, i giovani elettori della Lega possono 

comodamente sfogare le loro passioni più recondite senza il timore di essere accusati. Il testo del 

volantino, invece, è evidentemente rivolto ad un pubblico più generale, e non può affermare 

direttamente quella che dovrebbe essere la sua ideologia. Esso la afferma in forma inversa, dicendo: 

«c’è un razzismo, e noi vi forniamo le sue definizioni storiche, ma non è il nostro, bensì quello del 

maledetto neoliberalismo, dell’Europa, del multiculturalismo, degli hipsters». 

Furio Jesi parlava di una duplicità intrinseca nel discorso di destra: da un lato una versione light 

(affermazione di valori identitari appartenenti ad un ipotetico passato immutato, gerarchico ed 

armonico), dall’altro una versione strong (un culto del sacrificio, la consapevolezza di appartenere ad 

un gruppo di “eletti” caduti in un mondo disordinato, ed in grado di ristabilire l’antico ordine 

armonico del passato). Questa strana pratica discorsiva di dissimulazione e doppiezza è oggi forse 

meno evidente di quanto si potrebbe pensare, e lo è, evidentemente, perché i media di diffusione di 

un’ideologia politica sono profondamente mutati dai tempi di Mussolini e delle adunate al balcone. 

Non troveremo mai in un post di Matteo Salvini o in un suo intervento televisivo i toni di un discorso 

mitologico pieno nel senso in cui lo intendeva Furio Jesi, piuttosto le sue modalità espressive sono 

caratterizzate dall’attacco e da un linguaggio politico tecnicizzato e concreto [2]. Ovviamente la 

connotazione “concreta” di questa modalità espressiva non è che il tassello di un mosaico più grande 

che compone l’ideologia della Lega. Vittimismo, concretezza, paura, rabbia, soluzioni semplici a 

problemi complessi sono solo alcune delle componenti dell’ideologia della Lega – componenti che 

peraltro sono estremamente facili da individuare. 

Meno facile, e perciò più interessante, è evidenziare il carattere doppio e crittografico come costante 

discorsiva della cultura di destra. Un caso non dissimile di questa doppia lettura è la pratica 

situazionista del détournement: si prende il frammento di un testo che si vuole criticare, e lo si cita 

alterandone il senso (invertendolo o sostituendo alcuni sintagmi) (Debord, 1996). La tecnica del 

détournement è stata introdotta dal poeta uruguaiano Isidore Ducasse, nelle sue Poésies I e II. Il fine 

della pratica del détorunement è la destituzione del senso di un enunciato o di un discorso. La tecnica 

utilizzata nel volantino elettorale della Lega vi si avvicina, ma il suo scopo è contrario. Mentre l’uso 

del détournement fa girare a vuoto la macchina del discorso, il “nicodemismo” di Salvini non intende 

screditare gli argomenti razzisti, ma affermare che il razzismo non appartiene all’ideologia della Lega, 

quanto a coloro che la criticano. Oggetto di questo strano razzismo sarebbero i Veneti e, 

metonimicamente, tutti gli Italiani, ridotti allo statuto di “subumani” per effetto di una malvagia 

cospirazione multiculturalista a loro danno. 

Non serve una raffinata conoscenza della critica dell’ideologia per poter affermare che l’elettore 

medio della Lega è un razzista xenofobo che attribuisce problemi legati a situazioni economico-

politiche internazionali di grande complessità all’unica causa della migrazione indiscriminata. È 

talmente evidente che il senso di un volantino elettorale che parla di “illuminismo razzista” è proprio 

quello di controbattere queste critiche. Il volantino non esprime una critica al concetto di razza, esso 

espone un pensiero razzista, ma lo attribuisce a ad una generica concezione democratica ed europea 
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della politica. Avviene quindi uno scambio fra il volto del despota e quello del capro espiatorio [3]. 

Il despota o il Tribunale dell’Inquisizione sarebbero la Comunità Europea, l’ideologia 

multiculturalista (una posizione che racchiuderebbe in un’inverosimile chimera il neoliberalismo e le 

sinistre), il capro espiatorio è invece l’elettore della Lega, colui che sente di appartenere ad una 

minoranza identitaria e sottomessa. Questo discorso è espresso chiaramente nell’uso di termini 

violenti come “subumani” o “razza inferiore”. 

La realtà enunciata nel discorso della Lega è un universo violento, polare, manicheo: ci sono gli onesti 

cittadini ed i pericolosi migranti illegali, i finti democratici ed i veri difensori della 

autodeterminazione dei popoli. È un universo di gretta astrazione, dove gli attori sociali sono definiti 

in modo semplice ed oppositivo. Questa descrizione dello spazio politico della contemporaneità come 

violento teatro di scontri identitari è lo stesso presentato in Francia da giornalisti come Eric 

Zemmouro dal Front National di Marine Le Pen (Zemmour, 2014). 

Poiché la circolazione di immagini, testi e discussioni razziste su Internet non può essere censurata, 

la tattica del nicodemismo risulta inutilizzabile. In Internet non esiste alcun Tribunale 

dell’Inquisizione a regolare le presenze o le assenze di un discorso. È un universo del discorso dove 

tout se tient, e dove la crittografia è una scienza inutile. Ma in un tale teatro tutte le posizioni si 

annullerebbero a vicenda; ed è per questo che la Lega, come partito politico deve adeguarsi ai criteri 

di un dialogo democratico. E per adeguarsi intendo praticare il nicodemismo e la crittografia 

all’interno dei contesti pubblici e televisivi nei quali la possibilità di essere contestati è estremamente 

probabile. Vorrei concludere sostenendo che è certo fondamentale contestare Salvini dal punto con 

le armi degli studi postcoloniali, della sociologia della migrazione o della critica dell’ideologia, ma 

in fondo sono questi strumenti anche troppo raffinati per una strategia comunicativa che tende 

all’estrema semplificazione come quella della Lega. 

Opporre semplicità a complessità come avviene nella maggior parte dei dibattiti sul rapporto fra Lega 

e razzismo è forse una strategia inefficace. Come già sosteneva Furio Jesi: 

«Distruggere la situazione che rende vere e produttive le macchine – la “macchina antropologica”, la 

“macchina mitologica” – significa, d’altronde, spingersi oltre i limiti della cultura borghese, non solo cercare 

di deformarne un poco le barriere confinarie» (Jesi 2011: 108). 

La critica alle nuove destre non può sperare di tagliare le teste d’Idra dell’ideologia mediante il solo 

esercizio di un’analisi decostruente dei discorsi, ma dovrebbe innanzitutto domandarsi qual è il suo 

rapporto con la produzione di ideologie (Citton, 2009): 

«Propaganda è parola molto squalificata, quasi sinonimo di menzogna. Eppure la sua sorte assomiglia da 

vicino a quella della parola «mito», che oggi gode di ottima stampa nel mondo borghese […] Ma anche la 

propaganda, negli istanti di maggiore fervore politico, quando l’impegno politico ha condizionato la genuinità 
dell’esperienza della vita, è stata la definizione per eccellenza della verità […] Saremmo in errore se 

pensassimo che simile diffidenza verso la propaganda da parte degli stessi attivisti nascesse da una rigorosa 

coscienza della relatività delle verità propagandate. Si tratta, piuttosto, di una crisi di fondo, e cioè di una crisi 
nei rapporti fra convinzione politica e movimenti collettivi. Qualche cosa, evidentemente, è mutata: anche 

coloro che si ritengono responsabili della guida dei loro seguaci effettivi o potenziali, temono che 

l’enunciazione della dottrina politica compiuta in modo da coinvolgere le componenti non razionali della 

psiche (o almeno le componenti della psiche sulle quali di solito non si riconosce il predominio della coscienza) 
sia pericolosa, da usarsi con cautela, solo in caso di assoluta necessità, come un tossico-farmaco»(Jesi, 2000: 

12). 

La strategia discorsiva del volantino della Lega non teme affatto di enunciare la sua dottrina politica 

in forma compiuta, né tantomeno nega il suo attaccarsi a passioni irrazionali (paura, rabbia, 
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frustrazione). Al contrario, il discorso critico può solo sperare di de-mitologizzare con armi pesanti 

una retorica che il semplice buon senso rigetta come dannosa. Sarebbe quindi necessario passare ad 

una fase di re-mitologizzazione [4] – ovvero ad una fase in cui la critica e la produzione di ideologie 

si muovono sullo stesso piano, in un tempo in cui la guerra delle immagini costituisce l’arena 

privilegiata del dibattito politico (Gruzinski, 1990). Contribuirebbe ad una re-mitologizzazione 

considerare proprio il marxismo come un apparato certamente critico ma anche propagandistico. Ed 

uso questo termine nel senso positivo che gli attribuisce Furio Jesi. Purtroppo mi sembra che l’idea 

di re-mitologizzare il discorso marxista sia rimasta oggi sullo stesso piano del 1957 (anno di 

pubblicazione di Mythologies di Roland Barthes): 

«Il mito di sinistra è inessenziale. Innanzitutto perché gli oggetti che preleva sono rari, si tratta di qualche 

nozione politica, oppure ricorre allo stesso arsenale dei miti borghesi. In nessun caso il mito di sinistra ricopre 
il campo immenso delle relazioni umane, la vasta superfice dell’ideologia “insignificante” […] Infine, e 

soprattutto, è un mito povero, essenzialmente povero. Non sa come proliferare: prodotto su comando ed in 

vista di un tempo limitato, si inventa male. Qualsiasi cosa faccia, resta in lui qualcosa di ruvido e letterale, un 

tanfo di parola d’ordine: come si dice espressamente, resta secco» (Barthes, 2014: 221). 

«[Una mitologia “di sinistra” non può essere] un sistema di idee, coerente e totalizzante, fermamente ancorato 
nel rigore del concetto, rassicurante gli spiriti inquieti per la sua pretesa di avere risposte a tutto (una ideologia), 

ma piuttosto un bricolage eteroclito d’immagini frammentarie, di metafore dubbie, d’intuizioni vaghe, di 

sentimenti oscuri, di speranze folli, di racconti non inquadrati, di miti interrotti, che prendono assieme la 
consistenza di un immaginario, non tanto per coerenza logica, ma per il gioco delle risonanze comuni che 

attraversano la loro eterogeneità per affermare la loro singolare fragilità» (Citton, 2009:16). 

Quello che proporrei è invece una semplificazione dell’enorme dispositivo di critica dell’ideologia 

ed una attenzione alla comunicazione più agile, snella ed efficace.  A dispetto di quanto afferma Jesi 

sulla presunta oscurità delle macchine ideologiche, oggi le analisi di psicologia evoluzionistica ed 

antropologia cognitiva, unite al chiarimento di alcuni aspetti neurologici sui meccanismi della 

memoria e dell’attenzione, ci permettono di comprendere un po’ meglio il loro funzionamento 

(Dawkins, 1995; Sperber, 1999; Citton, 2014). E quanto ci dicono questi studi risponde alla domanda 

sulle ragioni della diffusione di alcune ideologie a dispetto di altre. I caratteri di un messaggio che sia 

trattenuto e ritradotto in larga scala nella sfera della memoria sociale sono: semplicità, polarità, 

contro-intuitività, contraddittorietà. Si tratta di riprendere la valutazione positiva della propaganda da 

parte di Jesi (ciò che teniamo del suo ragionamento) e di considerare anche gli aspetti cognitivi delle 

narrazioni e delle ideologie (ciò che il mitologo torinese non poteva ancora fare). Nell’attuale guerra 

delle immagini e delle narrazioni possono vincere solo coloro che sono in grado di accoppiare una 

decostruzione del discorso ideologico altrui alla produzione di un contro-discorso ideologico 

altrettanto semplice e funzionale. 

Ciò che manca oggi nella costruzione delle narrazioni “di sinistra” è appunto una maggiore attenzione 

alla semplificazione dei discorsi, delle immagini e delle idee. È invece ancora troppo calcato ed 

ingombrante il lavoro sui dispositivi concettuali di critica delle ideologie. 
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Note 

[1] Veneti “subumani”, volantino elettorale della Lega Nord per le elezioni regionali del maggio 

2015.   Ringrazio per la discussione delle idee di questo articolo Valentina Bortolami, Valentina Rametta, 

Michela Giulia, Floriana Giallombardo e Marco Mondino. 

[2] Si vedano le analisi di Pasolini sul cambiamento del lessico nella politica italiana degli anni ’60 e ’70 

(Pasolini, 1972, 1975). 
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[3] Si veda il capitolo Visagéité di Mille Plateaux (Deleuze & Guattari, 1980: 205–235). 

[4] Si possono citare i casi di Wu Ming 1 o i documentari di Adrea Segre. 
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Corpo e narrazione: eroi, santi e politici, modelli culturali a confronto 

 

L. Giordano, Enea contro Turno 

 di Virginia Lima 

Belli, forti, audaci e maestosi: così siamo stati abituati e siamo tuttora propensi a rappresentare gli 

eroi nel nostro immaginario. Per tale motivo, accostare eroi antichi a santi e a politici è un’operazione 

che potrebbe apparire stravagante, fuori luogo e per certi versi anche dissacrante. Eppure, contraria= 

mente alle apparenze e con le dovute cautele e precisazioni, non è poi così tanto ardito ipotizzare una 

continuità strutturale: le figure sopracitate sono infatti modelli culturali a cui le società, antiche e 

moderne, si sono o si dovrebbero ispirare. 

Inevitabilmente, la nostra formazione culturale associa la figura dell’eroe al mondo antico forse ancor 

prima che al mondo delle fiabe e delle favole. Ulisse, Achille, Ercole, Romolo, Enea sono personaggi 

conosciuti da individui di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali, protagonisti di racconti, di cartoni 

animati ma in primis di miti. Questi sono, infatti, strumenti utilizzati dai Greci e dai Romani per la 

rappresentazione di valori e comportamenti in quanto simboli di potere o disfacimento, di grandezza 

o decadenza. I miti, in particolare quelli di fondazione romana, sono «un sistema simbolico 

istituzionalizzato, un comportamento codificato che trasmette […] modi di organizzare le differenze» 

(Vernant 1981: 231). Miti e storia, dunque, di cui ad esempio l’Ab urbe condita di Livio, opera 

storiografica a tutti gli effetti, è intrisa, costituiscono una guida poiché guardando agli exempla del 

passato storico o leggendario i cittadini possono evitare di incorrere in comportamenti che minaccino 

l’integrità dei mores. Un accostamento, quello tra mito e storia, che risulta quanto meno bizzarro al 



lettore contemporaneo per il quale storia e leggenda, storiografia e mitologia sono categorie distinte 

e separate. Tuttavia, quando ci si approccia al mondo antico per analizzare o studiare un qualsiasi tipo 

di fenomeno è indispensabile collocare l’oggetto di studio nel corretto contesto storico-culturale al 

fine di evitare proprio l’errore di sovrapporre o di confondere le nostre categorie culturali con quelle 

del passato. 

I protagonisti dei miti, gli eroi, sono dunque, per usare un’espressione di Guidorizzi, “culturali” nel 

senso che intervengono nelle fondazioni delle città, liberano le terre dai mali o dalle calamità, 

ripristinano l’ordine naturale e costituito e, di conseguenza, rivestono una funzione «neg-entropica» 

(Miceli 2005: 404). Così, ricorda lo studioso, se Edipo si macchia della più orribile delle colpe, 

l’incesto, San Gregorio nasce proprio da un incesto, se Perseo uccide la Medusa, San Giorgio 

sconfigge il drago. 

Dunque, quella assolta dagli eroi è la medesima funzione ricoperta dai santi nel panorama cristiano 

ed è per tale motivo che alcuni studiosi, tra cui appunto Guidorizzi, ipotizzano una continuità tra 

queste figure: «l’eroe si muove nell’immaginario, fra storia e mito, e poiché le culture non si 

sviluppano separatamente ma comunicano fra loro anche in modo sotterraneo, i segni dell’eroe 

riaffiorano in tempi diversi, con connotati simili e soprattutto funzioni analoghe» (Guidorizzi 2012: 

28). I santi cristiani, infatti, pur essendo, a differenza degli eroi, intercessori, sono interessati come 

questi ultimi da una vita eccezionale, da una morte fuori dal comune e da poteri straordinari che si 

conservano anche dopo la morte. Attorno alle parti del corpo di eroi o alle reliquie dei santi, si sono 

sviluppate lotte, dispute e contese in quanto custodire le reliquie era considerata un’azione che 

procurava protezione e prestigio all’intera comunità. Su tale premessa il grecista afferma che «l’eroe 

sembra essere una necessità della psicologia collettiva in base alle proprie coordinate culturali» 

(ivi:12). 

Una necessità del tutto umana, dunque, che nel mondo antico si applica attraverso gli strumenti del 

racconto e del ricordo e che plasma ciò che Assmann (1997) ha definito appunto cultura del ricordo, 

la quale ricoprendo un funzione sociale forma l’identità del gruppo. Gli eroi, i personaggi mitologici, 

gli déi, gli antenati, così come i santi cristiani offrono protezione ai viventi e nello stesso tempo 

lanciano terribili punizioni e castighi verso tutti coloro che osano offendere o deridere la loro potenza 

(Guidorizzi 2012: 43). Infatti, sebbene nel mondo antico il concetto di peccato non esista, la morale 

dell’individuo poggia essenzialmente sugli exempla degli antenati nei confronti dei quali è obbligo 

mantenere un antico rispetto e un’autentica reverenza. In tal senso la trasmissione della memoria 

collettiva, veicolata dal racconto, legittima comportamenti, poteri e perfino dominazioni.  

In effetti, come ci ricordano Barthes e Greimas, l’essere umano è predisposto geneticamente al 

racconto e all’ascolto di storie: se i miti e le agiografie parlano rispettivamente della fondazione di 

città attribuite ad eroi, modelli di straordinarietà, e degli exempla religiosi da cui trarre ispirazione, 

allora anche le storie raccontate dai politici contemporanei altro non sono che risultato di un processo 

di eroizzazione che interessa l’homo politicus. In altre parole, se Livio utilizza il patrimonio 

mitologico e storico per giustificare il dominio di Roma, il politico attraverso il racconto di vita attua 

un’operazione di auto-legittimazione mediante la quale manipola, seduce ed emoziona i potenziali 

elettori. 

Anche il mondo contemporaneo come quello antico è immerso, dunque, in un’epoca narrativa che 

pervade tutti i settori sociali. Si tratta, infatti, di una vera e propria strategia comunicativa usata nella 

pubblicità come nella politica e definita storytelling con cui il politico si trasforma in enunciatore 

complesso (Severi 2004). Le potenzialità di tale strumento emergono nella Ashley’s Story 

(www.Ashley’sStory.com), esempio ormai di qualche anno fa, ma pur sempre emblematico. Lo spot 

con cui G. W. Bush ha vinto le elezioni presidenziali del 2004, racconta la catarsi di una bambina la 



quale in seguito alla perdita della madre durante l’atto terroristico dell’11 settembre 2001, riesce ad 

acquisire nuovamente salute mentale e fisica mediante l’abbraccio terapeutico proprio del candidato 

repubblicano. Salmon analizzando la struttura dello spot afferma che Bush non solo emerge come un 

eroe, ma diventa «mediatore di una sorta di miracolo» in quanto «è presente solo attraverso le 

testimonianze che riportano le sue grandi gesta e i suoi discorsi, come nelle vite dei santi o nella 

narrazione evangelica» (Salmon 2008: 97). Un re, un santo, un personaggio carismatico, il cui potere 

taumaturgico ha consentito all’orfana di madre di riprendere la propria vita grazie proprio alla catarsi 

veicolata dal tocco miracoloso del guaritore. 

Se la narrazione è la costante strutturale che lega i modelli di eroi, santi e politici, è il carisma a 

garantire l’eccezionalità delle figure. Questo, infatti, è definito da Cavalli come «partecipazione alla 

dimensione dello straordinario (…). Solo chi è al di sopra della realtà ordinaria può dominarla» 

(Cavalli 1991: 29). Rispetto agli anni in cui Cavalli spiegava il concetto di carisma associato al 

politico, la situazione è decisamente mutata se proprio Salmon, il primo che ha spiegato il concetto 

di storytelling, afferma che i politici di oggi sono personaggi effimeri, soggetti della nostra 

immaginazione i quali non riescono più a domare le crisi contemporanee in quanto prigionieri dei 

propri racconti artificiali. 

Tuttavia, l’immagine che il politico dovrebbe veicolare è quella di un Prescelto, un uomo meno 

comune degli altri per il quale il destino ha riservato imprese e successi fuori dalla normalità. Come 

santi ed eroi anche l’uomo politico, infatti, si impegna nella salvaguardia dell’ordine sociale 

intervenendo in un momento di crisi. Berlusconi negli anni Novanta e Renzi in questi ultimi anni 

hanno costruito il proprio successo mediante una strategia precisa: la costruzione del Sé, l’apparizione 

di un eroe che, grazie al proprio vissuto e nonostante tutte le avversità, riesce a conquistare risultati 

nella misura in cui guadagna ammirazione. Trattandosi inoltre di una costruzione narrativa e scenica 

alla figura dell’eroe/politico si oppone quella di un anti-eroe: i comunisti, le toghe rosse per 

Berlusconi, i “gufi” e i pessimisti per Renzi. 

La narrazione, dunque, è un meccanismo attraverso cui si forma e si afferma il potere in quanto 

mediante il racconto di una storia passata o presente è possibile rafforzare emozioni, indirizzare i 

pensieri degli individui. Ecco perché lo storytelling non si configura semplicemente come un 

elemento utile ad organizzare la realtà, ma come uno strumento atto alla costruzione della realtà stessa 

nel mondo antico come nella contemporaneità. I politici di oggi, infatti, sono consapevoli 

dell’importanza insita nel raccontare una storia, atto che esige tuttavia responsabilità e coerenza. Lo 

stesso premier italiano nell’estate del 2014 in occasione del Festival dell’economia di Trento ha 

sostenuto che per mutare in meglio le sorti del nostro Paese è indispensabile «cambiare lo storytelling 

dell’Italia» ed è ritornato sull’argomento in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica 

quando ha affermato: «Il Presidente della Repubblica deve essere una storia raccontabile prima di 

tutto al nostro interno»  

(http://archiviostorico.corriere.it/2015/gennaio/29/spinge_per_Mattarella_co_0_20150129_dc1c9f4

8-a782-11e4-a7b9-6f886246d65e.shtml?refresh_ce-cp). 

È a tal proposito che Salmon in un’intervista rilasciata nel marzo 2015 a Giovanna Faggionato di 

Lettera43 nel presentare il suo ultimo lavoro, La politica nell’era dello storytelling, a proposito della 

retorica di Matteo Renzi spiega come la «narrazione sia passata da una semplice tecnica comunicativa 

ad un  vero e proprio programma di governo»  

(http://www.lettera43.it/politica/salmon-vi-spiego-renzi-e-la-politica-dello 

storytelling_43675161863.htm). 
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L’apporto terapeutico che passa mediante il racconto era ovviamente una cifra del culto tanto eroico 

quanto cristiano se si accetta l’ipotesi secondo cui con l’avvento e la diffusione del Cristianesimo il 

santo nell’immaginario collettivo prende il posto dell’eroe tradizionale come dimostra la 

risacralizzaione dei luoghi di culto. In tal senso rivestono un’importanza cruciale anche il racconto 

del corpo e il luogo della sepoltura, in quanto l’acquisizione del potere e dunque della sacralità passa 

proprio attraverso la morte del corpo umano e quindi imperfetto: «quella piccola parte del corpo che 

rimane, trasformata in cenere o inumata, ma resa perenne dalla sepoltura, scavalca il tempo effimero 

dell’esistenza e costituisce la sola, vera porzione d’immortalità che tocca a un uomo» (Guidorizzi 

2012: 38). 

Tuttavia, se per gli eroi omerici la perdita del corpo costituisce la perdita di una parte essenziale del 

proprio essere, per il santo è ciò che determina la realizzazione del proprio “io”. Ed è infatti mediante 

il racconto, da un lato del martirio del corpo umano e dall’altro della superiorità del corpo 

immateriale, che si avvia il rafforzamento della fede da parte dei seguaci di Cristo. Per tale motivo, 

se nel mondo greco le storie degli eroi greci erano lette e recitate, nel mondo cristiano la lettura della 

passio era pubblica in modo da presentare e rappresentare la verità del Vangelo, ancora oggi nel 

panorama politico l’ampliamento dei mezzi di comunicazione implica un’amplificazione dei 

messaggi trasmessi in pubblico dal leader. Non è un caso, poi, che le storie dei santi, le agiografie, 

riprendano non solo moduli tematici e ambientazioni già utilizzati dai rapsodi greci nelle epopee 

eroiche, ma anche una caratterizzazione ambigua: come l’eroe greco anche il santo è un personaggio 

ramingo, che scaccia il demonio; come Eracle, Oreste, Medea anche Simeone Salos o Andrea 

manifestano puri atteggiamenti di follia (ivi: 17). 

Così come per il potere politico, dunque, anche l’affermazione del potere religioso ed eroico passa 

attraverso l’arte della narrazione, attraverso la costruzione di un Sé utile alla conferma della 

straordinarietà delle qualità del personaggio e del messaggio rappresentato. Inoltre, oggi più di ieri la 

legittimazione del potere politico passa per il corpo in quanto da un lato la spettacolarizzazione 

dell’anatomia veicola la seduzione e, dunque, le strategie del consenso, ma dall’altro lo sguardo 

impietoso delle telecamere può sottoporre il leader politico al rischio di indebolimento della propria 

persona e del progetto di cui egli stesso è portatore. In tal senso, la mortificazione del corpo che per 

gli eroi omerici era sinonimo di distruzione, per i santi mezzo di ascesi sacra, per i politici diventa 

esibizione del retroscena nel quale il corpo umano è assimilato al corpo carnevalesco di Bachtin. In 

altre parole, per il politico contemporaneo il corpo è contemporaneamente potenziale elemento di 

consenso e di delegittimazione. 

Quando il Galileo brechtiano afferma «Felice quel Paese che non ha bisogno di eroi», non tiene conto 

di una necessità sociale e psicologica del tutto umana: la creazione di personaggi a cui ispirarsi, la 

realizzazione di valori e di modelli che siano una guida per la società. In altre parole, finché l’uomo 

abiterà sulla terra anche gli eroi saranno presenti. La positività di tali modelli o la loro effettiva 

rappresentazione è tutta un’altra storia! 
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Sulle rotte del vino  

 

Coppa di Exekias,V sec a.C. (Museum di Monaco di Baviera) 

di Luigi Lombardo 

Il mito di Dioniso, figlio di Zeus e della dea frigia Semele, narra di un viaggio per mare del Dio, al 

timone di una barca a vela, verso nuove terre da “conquistare”, dove diffondere il nuovo “credo” e le 

delizie del nettare “divino”. Il mito insiste sulla “diversità” del dio, sulla sua estraneità, e al contempo 

sulla suo essere un sotèr, un Salvatore. Sulla barca Dioniso porta un tralcio di vite e un otre pieno. 

Nei racconti mitologici è sempre apparso come una divinità venuta dall’esterno, nonostante che la 

sua discendenza sia olimpica al pari del suo opposto Apollo. Questo dio predilige l’estraneità, l’altro, 

il diverso, la maschera che nasconde/rivela il doppio, cittadino ed insieme ospite, civis ed insieme 

migrante. «Nello spazio chiuso della città come nel suo al di là, egli evoca a volontà la forma 



dell’altro, portando la maschera che lo scopre ma sempre lo sottrae, soprattutto là dove sembra offrire 

l’aspetto più familiare (…) sfuggente e proteiforme» [1]. Fuor di metafora insegna che ognuno di noi 

è in qualche modo un altro da sé, un estraneo cui bisogna dare retta, a costo di divenire egli stesso 

vittima dello spirito di accoglienza. 

Dio del vino, dei riti bacchici, del canto dei Satiri da cui origina la tragedia, egli è il dio che trasporta 

il vino nella sua nave sotto forma di tralcio, che insegna a rompere gli schemi della propria 

“appartenenza”, per tuffarsi nella propria e altrui alterità. Dalla Tracia, e da sempre, il vino viaggia 

sulle rotte del Mediterraneo, come uno dei prodotti “tipici” di queste sponde bagnate dal mare 

nostrum. Trapiantato in Sicilia, ne è divenuto un marcatore culturale. Così fin da epoca remota 

viaggiava dall’Isola alla volta dei mercati mediterranei con i Greci, con i Romani, con i Bizantini e 

con i signori Normanni e Svevi, giù fino a tempi a noi più prossimi. 

Molti storici sostengono che le popolazioni indigene pregreche della Sicilia conoscevano bene il vino, 

al punto che forse già coltivavano la vite, ricavandone un prodotto corposo e denso, come mostra, 

oltre al noto episodio dell’ubriacatura del ciclope Polifemo [2], anche un passo dello stesso libro IX 

dell’Odissea: «Di là navigammo avanti, sconvolti nel cuore / e dei Ciclopi alla terra, ingiusti e violenti 

/ venimmo, i quali fidando nei numi immortali, / non piantano pianta di loro mano, non arano; / ma 

inseminato e inarato là tutto nasce / grano, l’orzo, le viti, che portano / il vino nei grappoli, che la 

pioggia di Zeus rigonfia» [3]. I Sicelioti svilupparono in Sicilia la viticoltura, a partire dalla parte sud-

orientale, nelle plaghe di Akragas e Camarina, fino ai fertili altopiani dell’interno e a risalire lungo le 

regioni del Belìce. 

Il mito racconta di Oresteo che piantò (egli stesso si chiamava il “piantatore”) la vite sulle falde 

dell’Etna, mentre un’altra leggenda ricorda che il moscatello fu sperimentato per la prima volta a 

Siracusa [4], al tempo del tiranno Falaride. Il mito ancora ci ricorda che il dio Dioniso nel suo viaggio 

per i Paesi del Mediterraneo, con lo scopo di far conoscere il vino, sbarcò in Sicilia, a Naxos, da dove 

la coltivazione della vite si sarebbe diffusa un po’ dovunque. I Greci, come detto, non introdussero 

ma incrementarono una coltura già da tempo conosciuta in Sicilia. Furono ottimi viticoltori, 

raggiungendo alti livelli di produzione qualitativa e quantitativa, favoriti dalla decantata feracità del 

suolo. I Greci della madrepatria erano particolarmente affezionati ad alcuni vini siciliani, fra cui il 

siracusano Pollio, chiamato anche Biblino, da cui sarebbe derivato il moderno moscato [5]. Siculi e 

sicelioti erano dunque avvezzi al consumo di vino: con la differenza che i Greci preferivano bere nel 

simposio, cioè in una sorta di rito dionisiaco, che chiudeva ogni banchetto. 

Il vino contendeva alla birra il primato nei banchetti dei popoli barbarici romanizzati. Da lunga data 

era in testa alle merci che lasciavano i porti della Sicilia verso il Nord Italia e il Nord Europa, per 

essere vino denso, scuro, forte, adatto al taglio. La rotta verso le genti del Nord correva sull’asse 

Siracusa-Messina-Livorno, o Trapani-Livorno-Genova e naturalmente Palermo-Livorno-Genova. 

Erano rotte collaudate in cui si impegnava la marineria europea. Siracusa fino a tutto l’Ottocento e 

parte del Novecento ne era scalo fra i più importanti. Per avere un’idea di quanto avveniva nelle rotte 

commerciali mediterranee, è bene riportare un prezioso documento del 1748, contenuto tra carte 

private di una ditta siracusana di vini. 

Si tratta di un contenzioso per un carico di merci da imbarcare a Messina e Siracusa, tra cui 

«acquavite, sugo di rigolizia, bottame voto e vino di Siracusa». Il sig. Alberto Nimis Coopthorn 

inglese, commissionato della società inglese “di import ed esport” Chamberlain e Morrich, ha la sua 

base commerciale a Messina, dove ha incaricato il capitano Cristian Hellesen danese, di prendere a 

nolo a Livorno una capiente nave per imbarcare vino. Da Livorno parte alla volta di Messina, in cui 

dovrà effettuare il carico, per dirigersi a Siracusa dove concludere l’imbarco con il trasporto di vino 

moscatello. Le merci dovranno poi raggiungere il porto di Rotterdam. Giunto a Messina procede 
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all’imbarco, ma a Siracusa padron Hellesen si rifiuta di caricare tutto il vino perché eccedeva la 

portata della nave. Da qui un lungo contenzioso che lascia le tracce sul documento notarile. A noi 

preme sottolineare l’ampiezza dei rapporti commerciali che si intrecciano nel Mediterraneo tra popoli 

tanto diversi, uniti dall’interesse e dal piacere del vino. 

Ma veniamo ad un altro esempio. Nel 1734 il commerciante maltese Crispino Gatti ha caricato in 

Capo d’Istria, «città dello stato veneziano», su un vascello capitanato da padron Botto di Genova, 

diverse mercanzie tra cui legname, carta acciaio, chiodi, vetriolo, mentre a Siracusa, nel cui porto era 

trattenuto dai soldati, aveva imbarcato «salume, vino moscato e canape», tre tipici prodotti 

dell’economia siracusana [6]. I “salumi” erano tutti alimenti che prevedevano l’uso della salamoia o 

del sale: tonnina, sarde, ma anche carne di maiale, e tutti «li inchiumi salati, [cioè] cori, mussiddi, 

buzzunagghia, musciumà, fruntali, spineddi, auliddi, bodina, budeddi, ventri, ventri alla palermitana, 

soppressati, surra semplice e a cucchia, occhi, ova, pesce salato come sarde, sgammirri, palamiti ma 

anche formaggi, scaldati, casicavalli, intrita di mandorle, tartaro, scorze d’arancio [bucce di arance 

salate]». La quantità di questi prodotti di tonnara e di salagione esportata era elevatissima, impossibile 

da quantizzare, ma, per Siracusa, si tratta di centinaia di tonnellate l’anno di prodotto salato, oltre al 

vino che superava i diecimila ettolitri annui. 

Nel 1748 padron Antonino Cusumano giungeva da Trapani con il suo pinco e caricava diverse merci 

da trasportarle alla corte di Napoli. Seguiamo la nota di imbarco che è estremamente interessante: 

«Otto barrili con sue fodere di vino moscato e di miele, due cassettine piene di bottiglie di rasoli, e 

due cassette piene di cose dolci di riposto, e di pasta». Era l’omaggio che don Domenico Landolina 

destinava al re: quel moscato, prodotto a Noto dalla famiglia Impellizzeri, non abbandonerà più la 

corte napoletana fin quasi alla sua partenza nel 1860. Le martingane napoletane facevano su e giù dal 

porto di Siracusa a Napoli, proseguendo per Livorno, da dove il vino moscato migrava in tutta Europa: 

la Russia era in testa alle richieste. Il nolo si pagava secondo la quantità di botti caricate: in genere 4 

tarì ogni salma di moscato (siamo in pieno ‘700). Trapanesi, Napoletani, Genovesi, gente di mare e 

di traffici, si contendevano il prezioso carico che rendeva più lieta la vita delle genti del Nord. 

Al vino e al “salato” si aggiungeva il formaggio ragusano, la cui fama aveva varcato i confini 

dell’Isola: sempre i Napoletani incettavano «scaldati, casicavallo, pecorino e vaccino»: si 

raccomandava che non dovesse essere «abbuffato, ciaccato, e tarlato da sorci», come si legge in una 

nota di carico del 1754, redatta da notaio pubblico. Da Genova arrivava di tutto: il ferro innanzitutto 

con l’acciaio svedese o catalano, ma anche finissime porcellane (“porcellette”), cioè «piatti,  

marfarate, ambole seu cannate, e roba fina come cicare, nappe, piattini». Luogo di imbarco del ferro 

era il porto di Finale Ligure. 

In questo mare di traffici e scambi commerciali, ieri come oggi, si intrecciavano vicende di vita e di 

morte, di relazioni e conflitti, di felici attraversamenti e disperati attracchi di fortuna. La pirateria si 

era oltremodo sviluppata a metà del ‘500, prima e dopo Lepanto, diventata una pratica normale, quasi 

una vera intrapresa commerciale in cui le nobili famiglie siciliane e siracusane in particolare erano 

assai attive: i Platamone, i Bellomo, gli Arezzi, per dirne alcune, la praticavano tranquillamente, sotto 

la protezione delle potenze marinare del Mediterraneo. In un documento si legge che nel 1550 il 

nobile Antonino Zavatteri con altri soci di una fregata armata ricevono una somma per intraprendere 

una proficua azione di pirateria nei mari “turcheschi”. La pratica “illecita” della pirateria sopravvisse 

fino ai primi decenni del secolo XIX. 

Centinaia di felughe, martingane, speronare, fregate, schifi e schifazzi, brigantini, sagitte, pinchi, 

tartane e tartaroni ecc. venivano noleggiate da abili commercianti napoletani, livornesi, messinesi e 

trapanesi per caricare merci e raggiungere i principali porti dell’Italia: Trapani, Mazara, Napoli, 

Roma, Livorno, Genova, Messina, Venezia, e da qui le merci viaggiavano per l’Europa. 
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Richiestissime dalla Sicilia erano la cenere di soda, fondamentale nella lavorazione del vetro, le 

carrube, il sommacco. Sorgevano molto spesso controversie tra i noleggiatori che impegnavano i 

notai in atti cosiddetti di cautela, per mezzo dei quali veniamo a conoscenza di aspetti particolari di 

questa vita di mare. 

Tra queste merci di esportazione spiccavano le carrube dal Ragusano. Nel 1746 si presentò al notaio 

Buscarello di Augusta padron Michelangelo Costanzo di Napoli, il quale aveva caricato a Malta 

cotone per il Papa e “Portogalli” per i Reali di Napoli sulla sua martingana. Dalla Valletta si partì per 

Pozzallo dove caricò quattrocento cantara di carrube, portandosi alla volta del porto di Augusta, dove 

imbarcò diverse salme di ceci, liquirizia, “nocille”, e «botti di cenere di scebba». Il padrone, espletato 

le operazioni d’imbarco, voleva ripartire, ma uno dei commercianti noleggiatori gli intimò di caricare 

anche sessanta quintali di “angiovi”. «Bene – disse il merciero d’Augusta – sbarcassi il bombace e li 

portogalli, e caricassi li angiovi d’Augusta!». «Non sia mai! che io non porto il bombace al santo 

Padre». Così si recò dal notaio e dettò l’atto di protesto contro chiunque avanzasse accuse contro di 

lui, per essere la martingana piena e terminato il periodo della “stallia” nel porto di Augusta [7]. 

Nel 1748 il padrone Antonio di Cesare, la cui tartana con 17 marinai era ancorata nel porto di Augusta, 

si presentò dal notaio di quella città e raccontò una disavventura commerciale al fine di tutelarsi 

contro i suoi “amici” di commercio. L’anno prima era giunto nel porto di Mazara, per conto di un 

mercante di Napoli, per caricare «nello scaro di Castellammare di Alcamo» 250 quintali di 

sommacco, dovendo poi proseguire per Licata, dove doveva imbarcare 500 quintali di cenere di soda, 

per veleggiare infine alla volta di Livorno. Così fece, ma solo in parte: caricò il sommacco, ma partito 

alla volta di Licata il maltempo (siamo a dicembre) lo costrinse ad entrare nel porto di Trapani, dove 

dimorò per più di un mese. Col bel tempo fece vela verso Licata dove cominciò a caricare la cenere; 

ma «con poche persone di trasporto il che vedendo che tali persone di trasporto non potevano 

disbrigarsi nel trasporto in detto giorno», richiese più “vastasi” per accelerare il carico. Tanto più che 

contemporaneamente giungeva un padrone di tartana trapanese che cominciò a caricare cenere di 

soda, fave, formaggio, e sarte per un totale di una tonnellata di mercanzia, impegnando decine di 

uomini. La concomitanza dell’arrivo del vascello trapanese rallentò le operazioni, cosicché poté 

ripartire con gran pericolo dopo alcuni giorni, a causa dei venti contrari di ponente, fino ad essere 

costretto a cambiare il percorso verso Marzamemi e ad intraprendere la rotta ionica fino ad Augusta, 

dove, approdato, volle “protestarsi” assieme ai marinai per evitare conseguenze [8]. 

Approdi di fortuna, viaggi disperati sembravano retaggio del passato, rocambolesche e drammatiche 

vicende consegnate alla storia. Oggi, invece, quel mare nostrum è tornato a pullulare di barconi 

carichi di “merce umana”, di nuovi traffici immondi e violenti. Nell’azzurro di questo mare antico, 

spesso senza aspettare neanche i venti propizi, si stagliano variopinti barconi, tutti uguali, tutti segnati 

dall’occhio della fortuna. Che però spesso chiude i suoi occhi, affidando quella “merce” al gioco delle 

onde e al vento di grecale che li arresta, li risospinge indietro, li inghiotte. L’arrivo fortunoso sulle 

coste di Lampedusa, ma ormai di tutta la Sicilia, ci consegna un mondo di alterità che conoscevamo 

solo dai racconti etnografici. Ci consegna un’umanità “diversa”, che chiede solo di essere salvata 

prima di essere sommersa.  
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Note 

[1] M. Detienne, Dioniso e la pantera profumata, trad.it. Roma, Bari, Laterza, 1983. 

[2] Si fa risalire in Sicilia al XIV sec. a. C., come mostrano alcuni vasi a clessidra ritrovati a Cozzo Pantano 

presso Siracusa, che ripetono forme vinarie di età minoica. L’introduzione si farebbe dunque risalire ai 
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Micenei. Cfr. Guida ai vini di Sicilia, introduzione di Bruno Pastena, schede di G. Coria, Palermo ed. Guida 

1991. 

[3] Omero, Odissea, versione di Rosa Calzecchi Onesti. Torino, Einaudi, 1968, IX: vv. 105-111. 

[4] Le contrade nel ‘700 da identificare come aree del moscatello siracusano erano soprattutto Mottava, 

Pantano e Morra. 

[5] Ateneo, I Deipnosofisti. Sofisti a banchetto. Roma, Salerno editrice, 2001, libro  X: 440 e-f, dove si narra 
che i Greci di Creta producevano un vino chiamato passum, consumato in particolare dalle donne, molto simile 

sia al passito siciliano che al moscato siracusano. 

[6] Archivio di Stato di Siracusa [ASS], not. Romano Mauro, vol. 12421. 

[7] ASS, not. Buscarello, vol. 979. 

[8] ASS, not. Buscarello, vol. 979. 
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Sugli “enfants sauvages”. La foresta senza la foresta 

 

Victor (dal film di Truffaut) 

di Matteo Meschiari 

Juvenis lupinus Hassiacus, 1304 

  

Dalla Cronaca di Erfurt: «Anno Domini MCCCIV. Un ragazzo della regione di Hesse fu rapito. 

Questo ragazzo, come si seppe poi e come lui stesso raccontò, fu preso dai lupi all’età di tre anni, e 

da essi fu cresciuto in modo meraviglioso. Infatti, qualunque preda i lupi catturassero, mentre 

giacevano attorno a un albero, gli riservavano sempre la parte migliore. Durante il rigido inverno 

scavavano una buca, vi mettevano erbe e foglie, ne ponevano altre sul ragazzo, poi loro stessi si 



accucciavano attorno a lui, per proteggerlo dal freddo. Inoltre lo obbligavano a camminare carponi 

su mani e piedi e a correre con loro lungamente, e per questo egli poteva emulare la loro velocità, e 

sapeva compiere grandissimi balzi. Una volta catturato, legatigli dei legni al corpo, venne obbligato 

a camminare in posizione eretta, secondo le sembianze umane». Quella del ragazzo di Hesse è una 

delle più antiche attestazioni storiche di enfant sauvage dell’Europa premoderna, nota anche a Linneo, 

che classificò il caso come Juvenis lupinus Hassiacus, postdatando l’episodio del 1304 al 1344, anno 

in cui la Cronaca riporta un aneddoto analogo (o forse una variante del primo) ambientato questa 

volta a Wetterau. Siamo in piena crisi del Trecento, con la Grande Carestia del 1315-1317, la Rivolta 

dei Pastoreaux del 1320 e la Peste Nera del 1347-1351. La stessa Cronaca, del resto, è una lunga 

raccolta di dark gossip, una galleria di snapshot a tinte forti che registra la grande instabilità psichica 

e sociale dell’Europa tra XIII e XIV secolo. 

Probabilmente l’episodio del ragazzo di Hesse condensa la memoria censurata di un’epoca, quando 

abbandonare nella selva bambini autistici, orfani o di peso per la magra economia famigliare era una 

pratica usuale. Certa sociologia ha visto infatti negli enfants sauvages il riflesso di una cattiva 

coscienza, il senso di colpa di una società che ha mancato nei suoi compiti e che, come il dottor Itard 

con il selvaggio Victor, abbraccia la missione illuminata di recuperare l’irrecuperabile, inventando 

fuori tempo massimo un’improbabile pedagogia delle masse. Ma la storia del ragazzo di Hesse è 

anche una perfetta mise en image di Homo sylvestris, al servizio di quella «macchina ottica» che 

mostra all’uomo un’alterità problematica per aiutarlo a posizionarsi rispetto a se stesso e rispetto al 

mondo. La Cronaca infatti continua: «Comunque sia, il ragazzo diceva spesso che se fosse stato per 

lui avrebbe preferito vivere con i lupi piuttosto che con gli uomini», e l’episodio si conclude 

raccontando come il “fenomeno” venne portato alla corte del principe Enrico di Hesse pro spectaculo, 

per dare spettacolo. La posizione eretta come forma corporea distintiva dell’umano (ancor più della 

parola), la brutale rieducazione ortopedica (che ricorda una tortura medievale) e la 

spettacolarizzazione finale (in un setting molto distante dal cuore degli eventi e dalla miseria che li 

aveva generati), sono gli elementi costitutivi dell’effetto-specchio che avrebbe dovuto portare l’uomo 

del Trecento a vedersi uomo in mezzo a un’umanità regredita e ferina. 

Analizzando bene il racconto, si può notare che il ragazzo di Hesse è solo un manichino passivo che 

obbedisce al volere dei lupi prima (l’obbligo antievolutivo di andare a quattro zampe) e a quello degli 

uomini poi (l’obbligo pedagogico-culturale di risollevarsi alla natura umana). In altre parole incarna 

una pura funzione narrativa, fa da cerniera visuale tra due mondi antitetici. Quello che spicca è il 

richiamo della foresta, la nostalgia della vita con i lupi, che da un lato suona come una critica 

moraleggiante alla degradazione dei tempi (meglio lupi che non-uomini) e dall’altro incarna un 

clamoroso tradimento della specie, che deve diventare spettacolo, quello che Guy Debord indica come 

strumento di unificazione della società, e che nell’economia di una civiltà in crisi usa anche 

l’immagine di un ragazzo ferino per ristabilire i legami tra chi, in tempi di Bestie e di Apocalisse, 

decide di stare con l’Uomo. Ma la spettacolarizzazione del feral child è anche la traccia di un terzo 

elemento, meno evidente e altrettanto significativo, cioè la tensione nostalgica verso un mondo 

animale con cui un tempo esisteva un commercio più stretto, un dialogo, una pace edenica. Qualcosa 

che fa pensare all’intenerimento postmoderno per la vita animale, ma che ha radici molto lontane: per 

l’uomo del Trecento un lupo che prende in cura un bambino è un’allusione esplicita a Isaia 11, 6-9, 

cioè la promessa millenarista della soluzione di ogni problema, il momento della riconciliazione con 

il nemico atavico e anche, più in generale, la riparazione di una frattura immemoriale tra uomo e 

animale. 

Nel combattimento finale di Avatar di James Cameron, il malvagio colonnello Quaritch apostrofa 

l’eroe: «Ehi, Sully, che effetto fa tradire la propria razza?». Il marine Jake Sully ha infatti rinunciato 

al corpo umano per abitare sempre più stabilmente un ibrido genetico alieno, barattando una vita da 

soldato menomato con la causa etno-ambientalista dei vigorosi nativi del pianeta Pandora. Tra un 



capitalismo coloniale intergalattico e l’innocenza di un popolo che vive in simbiosi ecologica con il 

proprio mondo, tra una cultura terrestre che avanza in sedia a rotelle e dei grifoni alieni cavalcati 

come protesi biologiche, la scelta è scontata. Ma alla domanda di Quaritch il Sully-alieno non sa 

rispondere, e reagisce con un semplice ringhio ferino. L’effetto di distanza ontologica è molto simile 

a quello che passa in un video dove Oxana Malaya abbaia contro il cameramen che la sta riprendendo. 

La bimba ucraina, gettata fuori casa dai genitori alcolizzati, pare aver vissuto il delicato periodo tra i 

tre e gli otto anni con un gruppo di cani, di cui ha assimilato linguaggio, abitudini e comportamento. 

Questo fino al 1991, quando è stata trasferita in un ricovero per malati di mente allo scopo di essere 

rieducata alla società civile. Quello stesso anno, proprio mentre i media “scoprivano” la ragazza-cane 

e il suo passato di miseria, l’Ucraina si staccava dal suo passato sovietico, dichiarava l’indipendenza 

ed entrava come Oxana Malaya in una stagione di nuove incertezze. 

Juvenis ursinus Lithuanus, 1661 

L’emergere d’icone selvatiche in momenti di crisi storica sembra una costante antropologica, 

dall’Egisto di Procopio nutrito da una capra durante le Guerre gotiche (535-553 d.C.) a Jean de Liège 

che visse nei boschi fino all’età di 21 anni durante le Guerre di religione (c.a. 1630), fino al caso 

arcinoto di Victor de l’Aveyron nel decennio critico che seguì la Rivoluzione francese. Dall’antichità 

a oggi sono stati studiati almeno 140 casi di giovani che hanno vissuto un periodo della loro vita allo 

stato selvatico o in condizioni d’isolamento e deprivazione sociale. Da un punto di vista strutturale le 

loro storie si somigliano. Molti episodi (esaminati anche da Edward Burnett Tylor e Claude Lévi-

Strauss) sono stati spiegati come invenzioni o come l’esito di deficit psichici. Ma esiste un caso 

eloquente di Homo sapiens ferus (come li classificava Linneo) che introduce nel paesaggio un nuovo 

indizio. Si tratta del ragazzo-orso della Lituania, incontrato nel 1661 dall’ambasciatore olandese a 

Londra Van den Brande de Cleverskerk, che lo descrive in una lettera a Bernard Connor della Royal 

Society, e che Connor racconta a sua volta in The History of Poland in Several Letters to Persons of 

Quality del 1698. 

Connor menziona nel suo libro altri due casi di ragazzo-orso, ma nessuno sembra avere una 

connessione reale e diretta con l’animale: i tre ragazzi selvaggi si muovono a quattro zampe, emettono 

versi simili al grugnito di un orso, uno di essi ha cicatrici sul volto che si presume siano state fatte 

dalle unghie dell’animale, un altro ha l’abitudine di mangiare carne cruda, pesce, miele e bacche 

(come gli orsi), ma non esiste un riferimento più pertinente. Solo uno di loro, addomesticato a portare 

acqua e legna, «non poté comunque essere convinto ad abbandonare la sua nativa selvatichezza, che 

mantenne fino alla fine dei suoi giorni. E per questo andava spesso nei boschi dagli orsi, e stava in 

libera compagnia con essi senza alcuna paura, o senza riceverne danno, essendo, come si suppone, 

costantemente riconosciuto da loro come figlio adottivo». Supposizioni, appunto, libere associazioni. 

Ma per l’Inghilterra del tempo la Polonia-Lituania era un luogo esotico ai margini del mondo civile, 

un’enclave primitiva e selvaggia che anche oggi alcune agenzie turistiche spacciano come “l’ultimo 

angolo di Wilderness in Europa”. Bisogna pensare che in Gran Bretagna l’ultimo lupo fu ucciso nel 

1680, mentre gli orsi selvatici si erano estinti già prima dell’anno Mille. Fino al XIX secolo, però, in 

apposite arene, si praticava il bear-baiting, uno spettacolo cruento con cani da caccia che 

tormentavano e uccidevano un orso incatenato. Si può dunque immaginare quale effetto potesse avere 

sul lettore inglese la notizia di un ragazzo-orso ritrovato in una terra remota e infestata da cose 

selvagge: una meraviglia naturale che apriva una distanza retrospettiva sullo spazio e sul tempo. 

Un’immagine capace di lavorare sulle coscienze. 

Il bear-baiting è infatti una traccia eloquente della spettacolarizzazione del selvatico e della sua 

uccisione rituale in una terra che già nel Medio Evo aveva raccolto e normalizzato in Robin Hood il 

Green Man e lo Spirito della Foresta di origine celtica. Altrettanto eloquente è il fatto che il bear-

garden più famoso d’Inghilterra fosse situato nel Paris Garden di Londra, un’area alberata piuttosto 



“selvatica” che risuonava in permanenza di versi di tori, orsi, scimmie, cani e cavalli destinati agli 

spettacoli, in un quartiere socialmente iperattivo, pieno di arene, teatri, bordelli e sale da gioco. Alcuni 

ricercatori hanno insistito sul fatto che per lo spettatore elisabettiano il teatro e i giochi cruenti con 

animali erano eventi isomorfi, tanto che all’epoca la gente si confondeva e chiamava il Bear Garden 

“The Globe” e il Globe Theater “Bear-baiting”. Anche le architetture dovevano somigliarsi, ma il 

punto essenziale è che il pubblico era lo stesso, desideroso di misurare nella rappresentazione del 

dramma e della violenza il proprio grado di distanza dalla selvatichezza umana e ferina. Per la stessa 

ragione molti feral children sono diventati spettacolo: per il piacere misto a orrore di guardarsi nello 

specchio deformante del selvatico, per la nostalgia voyeuristica di un mondo lontano nel tempo e 

nello spazio, per rinchiudere e addomesticare l’Uomo Verde in un giardino urbano. 

In Francia, tra il 1630 e il 1740, sono stati segnalati tre ragazzi selvaggi, Jean de Liège, Memmie Le 

Blanc e la Fillesauvage de la Forêt d’Issaux. La foresta d’Issaux e la contigua foresta d’Iraty nei 

Pirenei sono il teatro di dense tradizioni folkloriche basche (Baxajaun, il “Signore selvaggio”) e 

francesi (Jean de l’Ours, figlio di una donna e di un orso). In seguito alla massiccia deforestazione tra 

il XVI e il XVIII secolo erano diventate una delle ultime aree-rifugio dell’orso e del lupo. Nel 1807, 

a Vicdessos, sempre nei Pirenei, venne catturata una donna che qualche tempo prima era stata 

avvistata nuda in mezzo agli orsi. Prima di morire dopo neanche un anno di cattività, raccontò in 

modo stentato di essere stata un’aristocratica francese rifugiata in Spagna durante la Rivoluzione. Nel 

tentativo di rientrare in patria era stata attaccata e violentata da un brigante, che l’aveva lasciata nuda 

nella foresta, e da allora era stata accolta e protetta dagli orsi. Una storia dal sapore famigliare, dal 

momento che le unioni sociali e carnali tra uomini e orsi sono un tema frequente nel folklore europeo, 

russo ed asiatico. Ma quello che conta è che l’intensificarsi di avvistamenti e ritrovamenti di uomini 

selvaggi a partire dal Seicento rappresenta nella sfera dell’irrazionale e dell’inconscio un 

cambiamento nel modo di guardare la natura: proprio negli anni ’30 del XVII secolo Luigi XIII aveva 

cominciato i lavori ai Giardini di Versailles, che durarono per tutto il regno di Luigi XIV, e proprio 

durante il regno del Re Sole Jean-BaptisteColbert varò una riforma drastica per contrastare la 

decadenza delle foreste francesi. Da un lato giardini e foreste razionali dall’altro ragazzi selvaggi, da 

un lato Versailles decaduta dall’altro il ritratto illuminista di Victor de l’Aveyron. Spazi e antispazi 

(verdi) a cavallo della Rivoluzione. 

Homo gallinaceus Fijensis, 2005 

Forse è così che Linneo avrebbe classificato Sujit Kumar, l’uomo-pollo delle Fiji. La sua storia non 

è diversa da quella di tanti bambini abbandonati a se stessi e poi ritrovati in condizioni mentali che 

non ci lasciano meravigliati. La differenza è nella “copertura mediatica”, perché questa volta il first 

contact è stato filmato. Elisabeth Clayton del Rotary Club di Suva, Fiji, sta visitando l’ospizio locale. 

Verso la fine della visita la donna guarda in camera e addita quali lavori di manutenzione vadano 

fatti. Dietro di lei, su un letto separato dagli altri, si vede un uomo seduto con le braccia raccolte 

contro il petto e i pugni ripiegati sotto il mento. L’uomo scruta ripetutamente la telecamera e la donna, 

la telecamera e la donna, con piccoli scatti della testa. Qualcosa di meccanicamente ferino, di 

puramente biologico, che spalanca una voragine di non-comprensione, mentre la donna ricca e 

illuminata traghetta nel degrado locale la propria idea di civiltà. Lei non se ne accorge, non subito, 

ma un momento dopo vede l’essere alle sue spalle, e possiamo supporre che qualcosa sia scattato, 

forse quello stesso sguardo di pietà che commuove Rousseau e Itard davanti al Selvaggio. 

Difficile dirlo. Ma è il momento immediatamente precedente che conta, perché nella sua totale 

accidentalità è ancora in salvo dal dispositivo teatrale che organizza in materia sociale l’incontro tra 

due antitesi. In quella breve sequenza si assiste infatti allo spettacolo del “filosofo” che non si è mai 

visto “esser visto” dall’animale, quello che Derrida descrive come lo «strano istante in cui, senza 

accorgermene o volerlo, passivamente mi presento nudo davanti a lui, visto, e visto nudo, ancora 



prima di vedermi visto da un gatto». Ma qual è la nudità di Elisabeth Clayton del Rotary Club di 

Suva, Fiji? Probabilmente l’attimo di panico nel sentirsi sopraffatti di fronte a un abisso ontologico, 

il vuoto percepito come vergogna che, dopo un primo smarrimento muto, si tenta di compensare con 

molto agire, molto studiare, molte parole. 

Infatti la veridica istoria di Sujit Kumar non è la narrazione del suo prima, cioè il nonno che, non 

sapendo cosa fare di lui dopo la morte dei genitori, lo ha tenuto rinchiuso in un pollaio dai tre agli 

otto anni, o che una volta “salvato” ne ha passati ventiquattro legato al letto di un ospizio. La vera 

storia è il suo dopo, quella delle prove di recupero mentale e sociale, quella del chiarimento della sua 

posizione biografica, clinica, neurologica e insomma tassonomica: un doppio fallimento cognitivo e 

ontologico, tamponato tappa dopo tappa da un meticoloso processo di distanziazione iconica. La 

Signora delle Immagini è ovviamente la scopritrice e guardiana dell’uomo-pollo, Elisabeth Clayton, 

una laurea in scienze del comportamento, cristiana devota dopo la morte sull’Everest del marito, 

fondatrice di The Happy Home Trust per bambini disagiati. Leggendo il racconto della donna sul 

primo incontro, colpiscono due termini insistenti, che sembrano perimetrare la sua impressione 

emotiva: sikness e disgust, nausea, disgusto, per lo sporco, per le feci con cui l’uomo giocava. Di qui 

una slavina di domande che travolge Elisabeth, che lei compulsivamente trascrive e a cui tenterà di 

rispondere negli anni successivi. Di qui l’accanimento fisico con logopedisti e psichiatri infantili, o i 

video e gli album fotografici di Sujit sul sito, su youtube, su facebook, come uno storyboard in attesa 

di un reality o di un TV movie. Fino all’icona finale, il sigillo F.C.C. (Feral Child Certified): il 

gheriglio di noce del suo cervello nell’ex voto in scala di grigio di una risonanza magnetica. Niente 

di anomalo da segnalare. Allora una fuga vertiginosa frame dopo frame da quel primo disgusto, da 

quelle feci che l’uomo-pollo, non poteva, non doveva aver mangiato («Please no, thiscan’t be 

happening»). Umanitarismo di lusso, vuoto d’affetto, maternità in menopausa, oppure carità cristiana, 

compassione sincera, dolorosa pietà. Ma soprattutto orrore, per quello che noi potremmo essere, per 

quello che invariabilmente siamo quando qualcosa s’inceppa nella macchina antropologica.  

Bisogna chiedersi perché Linneo abbia voluto scavare una nicchia a parte per Homo sapiens ferus, 

tradendo così il fatto che la sua grande tassonomia razionale era in realtà una folktaxonomy 

euroccidentale in cui mente scientifica e mente mitopoietica erano (e sono) intimamente legate. Il 

neoilluminismo contemporaneo si traveste da neuroscienza, ma continua a mancare il bersaglio: tra 

Wunderkammer sociale e camera obscura esorcizzante, gli enfants sauvages sono tracce di un 

esercizio della distanza visuale come condizione indispensabile della ragione mediatica. L’insistere 

narrativo, per ognuno dei 140 casi di ragazzi selvaggi, sull’allontanamento (necessario) dal vissuto 

ferino e sul riaddomesticamento (biopolitico) della deviazione, distolgono lo sguardo dall’essenziale: 

le icone selvatiche non sono una reazione anomala, sono parti emerse del sistema spettacolare che 

garantisce, perpetua, giustifica e illustra la separazione di un “noi” da un “loro”. Quello che fanno 

queste icone è mantenere il dislivello, il loro scopo non è la resistenza, ma la quiescenza, l’abbandono, 

e in quanto forme di autorappresentazione litotica dei buoni e dei giusti (“non siamo mica selvaggi 

noi!”) lavorano per una scienza del dominio. 

Bisogna capirlo. Non è più il rassicurante carnevale bachtiniano o l’energia centrifuga reincanalata 

in uno spazio striato. È l’invenzione di uno spazio cieco in cui il senso di vuoto e il vuoto di senso 

portano a consacrare il meno peggio e lo status quo. In questo spazio di astensione, in questa filza 

d’intervalli, galleggiano immagini di pura contemplazione, dove non resta più niente del valore 

vissuto. Allontanate dallo spazio selvatico, rieducate con armature di legno, raddrizzate dalla 

logopedia del potere nella loro trivialità di vita allo stato puro, sono solo l’Altrove, la Restaurazione, 

la Stabulazione finale. Warburg parlava di crisi della distanza e affermava una filosofia della civiltà 

che voleva contrastarne l’annullamento, ma il problema contrario, cioè l’eccesso di distanza 

connaturato alle immagini di separazione, alle immagini-dominio, era là molto prima dei cavi elettrici 

sulla testa dello Zio Sam. Sujit Kumar di Suva, l’uomo-pollo delle Fiji, e Sujit Kumar di Varanasi, la 



star di Bollywood, non sono legati solo da un nome. Entrambi sono merce, nel senso metafisico del 

termine. 
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Cannibalismo e identità. Spunti di riflessione 

 

Théodore De Bry, Scene di Cannibalismo 

di Antonella Modica 

«Era con noi un ragazzo che aveva in mano un osso della gamba dello schiavo con su ancora un po’ 

di carne e la stava mangiando. Gli dissi di gettar via l’osso. Allora si arrabbiò e con lui gli altri: 

affermarono che quello era il loro giusto pasto» (Staden, 1991:69). Uomini che mangiano uomini, 

uomini che cucinano uomini. Il cannibalismo, tra tutti, è il tabù che più spaventa l’uomo poiché mette 

in pericolo non solo l’individuo in quanto ipotetica vittima ma la prosecuzione stessa delle specie. 

Cibarsi volontariamente di un proprio conspecifico è universalmente considerato un atto ripugnante, 

meschino e privo di qualunque logicità. È necessario amare i nostri simili, accudirli e proteggerli se 

necessario: il cannibale infrange tali regole e ciò lo pone in una condizione liminare, tra l’umanità e 

la bestialità. È questo uno dei motivi per cui il cannibalismo ha da sempre destato l’interesse e la 

curiosità dell’Occidente “civilizzato” che lo ha associato a forme estreme di barbarie umana, 

attribuendolo a uomini simili ad animali, privi delle elementari regole della convivenza sociale. 

Accuse di cannibalismo rivolte da un gruppo umano ad un altro sono frequenti nella storia e sono ben 

spiegabili con la paura degli “estranei” e con la necessità di distinguere la propria “civiltà” dall’altrui 

“barbarie”. 



L’interesse per il fenomeno cannibalico si palesa soprattutto nella produzione letteraria: molte opere, 

a partire già dalle Storie di Erodoto, rivelano spesso la curiosità, l’interesse ma anche l’orrore e il 

disgusto per una pratica considerata selvaggia e primitiva. Nelle Storie così Erodoto scrive: 

«A settentrione, al di là del deserto che si estende oltre le terre degli Sciti, vivono gli Androfagi, tra di loro si 

praticano gli usi più selvaggi del mondo e sono un popolo senza giustizia e senza nessuna legge. Sono nomadi, 
vanno vestiti in modo simile agli Sciti, parlano una loro lingua e, tra quei popoli, sono gli unici che mangiano 

carne umana» (Erodoto, IV: 106). 

Il cannibalismo, però, è stato oggetto di grande interesse e attenzione solo a partire dal XVI secolo; 

viaggiatori, missionari e funzionari coloniali hanno raccolto e pubblicato una gran quantità di 

testimonianze sul fenomeno che rappresentava, a loro dire, una delle caratteristiche principali dei 

popoli primitivi con cui erano entrati in contatto durante i loro viaggi. Ciononostante, 

paradossalmente, è il fenomeno meno conosciuto ed esplorato dalla letteratura antropologica. Uno 

studio scientifico sulle sue origini comincia solo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo ma, vista 

l’impossibilità e la difficoltà di elaborare risposte soddisfacenti ed univoche al problema, 

l’antropologia ha abbandonato questo filone di ricerca impegnandosi nell’analisi del fenomeno da 

prospettive differenti, approssimative e influenzate da pregiudizi, ponendo spesso le basi per giudizi 

di valore negativi. 

Allo studio del cannibalismo si dedicarono soprattutto gli antropologi della scuola storico-culturale, 

fra cui Ewald Volhard, giovane antropologo che nel 1939 pubblicò un volume dal titolo Il 

cannibalismo, nel quale raccolse, con minuzia di particolari, una gran quantità di testimonianze 

relative a pratiche che implicano il consumo di carne umana, basate su racconti diretti di esploratori, 

missionari ed etnologi. 

«Gli innumerevoli fenomeni singolari del cannibalismo possono classificarsi, in base a quello che essi stessi 

offrono come contenuto significativo, in quattro gruppi principali: cannibalismo profano, giuridico, magico e 

rituale. Come il cannibalismo profano è quello più povero di significato, così quello rituale è il più ricco» 

(Volhard, 1991: 441). 

L’opera di Volhard contribuì a collocare il fenomeno cannibalico all’interno di un più ampio contesto 

simbolico e religioso, scartando l’idea di una ipotetica origine primitiva e selvaggia, distruggendo il 

mito del cannibalismo che si configurava come una forma estrema di razzismo e paura dell’altro, del 

diverso da noi, che spingeva ad attribuire tale pratica, spesso in maniera del tutto fantasiosa, a 

popolazioni lontane nel tempo e nello spazio e quindi facilmente etichettabili come barbare. Si è oggi 

ben compreso che 

«l’orizzonte cannibale […] è un elemento costitutivo della cultura, di tutte le culture in diverso grado. A questo 
titolo è produttore di pratiche sociali, culturali, politiche e religiose e si manifesta nelle forme più varie: il mito, 

il racconto, l’attività artistica, le produzioni inconsce, l’espressione amorosa, la manifestazione delle identità, 

i simboli religiosi, le relazioni di potere, le rappresentazioni del corpo e della malattia, lo spazio della 

parentela» (Kilani, 2005: 276). 

Si è però ancora lontani dall’inserire l’analisi del fenomeno all’interno di una problematica 

antropologica più ampia che ricomprenda al suo interno tutti gli aspetti del problema e che ne possa 

restituire una visione il più possibile completa e coerente, libera da giudizi di valore. Semplificando, 

l’universalità del cannibalismo, nelle varie forme che assume e sotto le quali si presenta, risiede nella 

sua straordinaria capacità di organizzare e discretizzare la realtà, di costruire identità e alterità: 

attraverso la pratica cannibalica l’uomo si presenta e si rappresenta, costruisce modelli che servono 

ad articolare il suo rapporto con gli altri, con la vita e la morte, ad organizzare campi di significati 

derivanti dalla produzione culturale dell’uomo e della cultura. L’appartenenza di un individuo ad un 



gruppo sociale dipende dalla condivisione, anche parziale, da parte di tutti i membri, di determinati 

modelli culturali attraverso i quali costruire i confini che delimitano il “noi” dagli “altri”, gli “uguali” 

dai “diversi”. Le pratiche cannibaliche, al pari di qualunque attività politica, religiosa, sociale e 

culturale, possono così essere considerate come uno spazio all’interno del quale si costruiscono e si 

affermano le identità del singolo e del gruppo in relazione all’altro da loro. 

Comprendere il complesso meccanismo alla base del processo di costruzione identitaria, attraverso 

la particolare pratica del cannibalismo, può diventare, se usato correttamente, un utile strumento di 

interpretazione critica della realtà contemporanea in cui quotidianamente agiscono sistemi di 

codificazione identitaria simili nella sostanza ma dissimili nella forma. 

Per tentare di comprendere tale fenomeno è importante inserirlo e collocarlo all’interno del vasto 

universo simbolico comprendente la concezione della vita, della morte e la continuità di un gruppo 

sociale. Prescindendo dai casi di cannibalismo per necessità quando, a causa di carestie, guerre o 

situazioni eccezionali, di fatto la carne umana costituisce l’unico cibo disponibile, nelle società che 

lo praticano il cannibalismo si configura come un atto rituale che presuppone l’esistenza di regole 

condivise dal gruppo, relativamente, per esempio, alle modalità di uccisione e smembramento del 

corpo della vittima, alla distinzione tra parti commestibili e parti proibite, alla loro attribuzione (alcuni 

organi possono essere riservati o vietati a determinate categorie di persone), alle modalità di 

preparazione delle carni. 

Quindi nell’analizzare il fenomeno una prima importante distinzione da fare è quella tra cannibalismo 

rituale, di specifico interesse per l’antropologia culturale, consistente nel mangiare parti del corpo 

umano a scopo magico o religioso, e cannibalismo di penuria. Quest’ultimo ha un significato 

puramente alimentare, è un mezzo per sopravvivere in situazioni di grave carestia, assoluta mancanza 

di cibo o gravi difficoltà nell’approvvigionamento alimentare. 

A questo particolare tipo di cannibalismo si riferisce Polibio nelle Storie quando scrive: 

«Nel periodo in cui Annibale progettava di preparare con le truppe la marcia dall’Iberia in Italia, e si 
preannunciavano enormi difficoltà per i viveri e la disponibilità di rifornimenti per le truppe […] uno degli 

amici […] espresse il parere secondo cui gli si presentava una sola via che consentisse di arrivare in Italia. 

Quando Annibale lo invitò a parlare, disse che bisognava addestrare e abituare le truppe a mangiare carne 

umana» (Polibio, IX; 24). 

Interessante è quanto scritto da Lévi Strauss in Tristi Tropici: 

«Nessuna società è profondamente buona e nessuna è assolutamente cattiva […] Prendiamo il caso 

dell’antropofagia che, di tutti gli usi selvaggi è senza dubbio quello che ci ispira più orrore e disgusto. 

Bisognerà prima di tutto dissociarne le forme propriamente alimentari, cioè quelle per cui l’appetito della carne 

umana si spiega con la mancanza di altro nutrimento animale, come in alcune isole polinesiane. Da quella fame 
violenta nessuna società è moralmente protetta; la fame può spingere gli uomini a mangiare qualsiasi cosa e 

ne è prova l’esempio recente dei campi di sterminio» (Lévi Strauss, 2008: 331-332). 

Un’ulteriore importante distinzione è quella tra endocannibalismo ed esocannibalismo. 

L’endocannibalismo si presenta come una fase delle cerimonie funebri in cui viene consumata parte 

del corpo del defunto affinché il suo spirito possa continuare a sopravvivere, evitando così che il 

gruppo, con la morte del congiunto, ne perda le qualità. Tale forma di cannibalismo solitamente non 

prevede l’uccisione della vittima ma si focalizza su persone già morte. La loro carne e le loro ossa 

rappresentano simbolicamente la rigenerazione e la trasmissione dei valori sociali e della fertilità da 

una generazione alla successiva. In molti popoli era previsto il consumo delle ceneri dei defunti, della 

loro carne carbonizzata o delle ossa triturate che, mescolate con bevande, venivano ingerite, 



prolungando la vita dell’estinto. Esempio di tale pratica sono i Yanoama dell’Amazzonia e della 

Nuova Guinea che cremano i resti dei loro defunti ingerendone le ceneri durante particolari cerimonie 

rituali. Secondo le loro credenze soltanto così sarà possibile all’anima del defunto abbandonare il 

corpo e tornare alla casa del Tuono dove vivrà in eterna giovinezza. 

Viceversa, l’esocannibalismo vede i nemici catturati o uccisi in guerra, schiavi e stranieri, 

trasformarsi in cibo. La vittima è sempre una persona esterna al gruppo di appartenenza. In un 

contesto ritualizzato, quale quello bellico, in cui la violenza viene rivolta all’esterno del gruppo di 

appartenenza, cibarsi del nemico significa assorbirne il valore, le qualità e l’energia, impedendo allo 

spirito nemico di vendicarsi o nuocere al gruppo. 

Le pratiche esocannibaliche erano in passato assai diffuse tra le tribù di cacciatori di teste in Polinesia, 

Melanesia, Nuova Guinea, Africa ed America Latina. Proprio qui tra i Tupinamba, il mercenario 

tedesco Hans Staden visse per quasi un anno con l’incubo di essere divorato. Nel racconto della sua 

avventura nel Nuovo Mondo ci fornisce numerosi particolari sulle pratiche esocannibaliche del 

raggruppamento Tupi-Guaranì. Costretto dai suoi carcerieri a partecipare ad un rito di uccisione e 

consumazione delle carni di uno schiavo, così racconta: 

«Venne il momento di bere per la morte dello schiavo; perché questa è la loro usanza: Quando decidono di 
mangiare un uomo, preparano con le radici una bevanda che chiamano cauim, e solo quando il cauim è 

completamente bevuto uccidono la vittima […] Gli dissi «sono anch’io un prigioniero come te, e non sono 

venuto qui per mangiarti, ma i miei padroni mi hanno portato con sé», mi rispose che sapeva bene come la 

nostra gente non mangiasse carne umana» (Staden, 1991: 68). 

Francesco Remotti dedica il saggio Contro l’identità, pubblicato nel 1996, alla comprensione dei 

rituali che accompagnano la cannibalizzazione dei nemici tenuti prigionieri presso i Tupinamba. Dalla 

lettura del racconto di Staden e influenzato da Montaigne, Remotti vede nella ritualità cannibalica 

una contrapposizione tra “noi” e “loro”. Negli Essais Montaigne descrive i vizi e i difetti della società 

francese ed europea del suo tempo e poi così afferma: 

«Mi sembra [che in quei popoli] non vi sia nulla di barbaro e di selvaggio […] se non che ognuno chiama 

barbarie quello che non è nei suoi usi; sembra infatti che noi non abbiamo altro punto di riferimento per la 

verità e la ragione che l’esempio e l’idea delle opinioni e degli usi del paese in cui siamo» (Montaigne, 1966: 

272). 

L’appellativo barbarie nasce dai nostri limiti conoscitivi, dalla nostra incapacità di comprendere ciò 

che a noi è estraneo, dalla trasformazione delle nostre idee, opinioni e costumi in certezze e verità 

dogmatiche e assolute. «Possiamo ben definirli barbari» concede Montaigne, ma solo «se li 

giudichiamo secondo le regole della ragione», non se li confrontiamo «con noi stessi, che li superiamo 

in ogni sorta di barbarie» (Montaigne, 1966: 278). 

Tale contrapposizione nasce dalla guerra guerreggiata praticata dalle tribù di caccia e raccolta, non 

per acquisire nuovi beni o nuove terre ma per dimostrare la propria superiorità, singola o di gruppo, 

nei confronti dell’altro; una volta sconfitti si è consapevoli di diventare cibo dei vincitori. In tale 

opposizione è possibile individuare la volontà di annientamento e di acquisizione dell’altro diverso 

da noi attraverso l’ingestione, inglobandolo sotto forma di alimento. I gruppi che si contrappongono 

e combattono si intrecciano senza fine: il guerriero sconfitto diventa il pasto del nuovo vincitore il 

cui corpo a sua volta diventerà la tomba del vinto che ritroverà i suoi compagni precedentemente 

divorati, in una sfida continua alimentata dalla volontà di voler imporre la propria identità, individuale 

e di gruppo, sugli altri. Inoltre, ulteriore elemento di coesione sociale e gruppale, «la trasformazione 

del nemico in alimento richiede tempo e passaggi» (Remotti, 1996: 77), viene cioè modificato nel 

suo aspetto esteriore e adattato ai canoni estetici del gruppo vincitore, non viene disprezzato ma gli 



vengono riconosciute qualità e valore. Il processo di manipolazione del cibo, nello specifico carne 

umana, ne esorcizza la pericolosità, in quanto corpo estraneo potenzialmente contaminante che 

immettiamo all’interno del nostro organismo. L’alimentazione rientra a pieno titolo tra le pratiche 

fondamentali del sé, dirette alla propria cura attraverso il costante nutrimento del corpo con cibi 

considerati culturalmente appropriati che, oltre a costituire una fonte di piacere, agiscono 

simbolicamente rivelando l’identità di un individuo a sé stesso e agli altri. 

Comincia ad esser chiaro che il cannibalismo non può essere considerato semplicemente un gesto di 

inaudita ferocia, compiuto da barbare e folli popolazioni, ma deve essere analizzato e osservato con 

occhio attento per riuscire a cogliere le motivazioni che stanno alla sua base, in un continuo 

intrecciarsi di diversi livelli di lettura e differenti modalità di analisi. 

Qualche anno fa venne pubblicato un articolo, probabilmente frutto della fervida fantasia del 

giornalista di turno, che narrava di cinque immigrati clandestini sopravvissuti per quindici giorni ad 

un naufragio essendosi cibati del corpo dei loro compagni morti. Testualmente: «Alcuni dei cadaveri 

sono stati buttati in mare, ma i cinque rimasti a bordo, allo stremo delle forze, si sono trovati davanti 

ad una orribile scelta: morire o diventare cannibali». Morire di stenti ma “civilmente” o sopravvivere 

e diventare cannibali, avvicinandosi pericolosamente al confine tra umanità e animalità? Il 

cannibalismo si viene quindi a configurare, ancora una volta, come segno tangibile della 

stigmatizzazione del diverso, di quel processo di produzione dell’alterità attraverso il quale passa la 

creazione della propria identità. Quindi quale miglior infamante accusa? Mangiare un proprio simile, 

nutrirsi della sua carne e dissetarsi con il suo sangue…il massimo dell’alterità cui corrisponde il 

massimo dell’identità. Noi, abitanti della civilizzata Europa, loro pericolosi migranti clandestini che 

si mangiano l’un l’altro… 
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In sordina a Auschwitz. Tra sensibilità e razionalità, ordinario e 

straordinario 

 

Tra terra e cielo (foto Montes) 

 di Stefano Montes 

Cinque anni, appena compiuti da qualche giorno, Emanuele si è svegliato stamattina presto con un 

pensiero in testa: non andare all’asilo. Ha ribadito più volte, incalzante, che vuole rimanere, in casa, 

a giocare con me, in un modo o nell’altro: giocare è ciò che gli interessa, lo dice e lo ripete, sicuro 

della mia comprensione, della nostra solidarietà, della fiducia instauratasi nel tempo tra noi. Parole e 

verbi sono talvolta esigui e abbisognano del vigore dei gesti, della loro forza motoria. Io lo so. Per 

professione. Lui lo sa già, adesso, a cinque anni, da piccolo ometto qual è: lo sa e lo sente a fior di 

pelle. E mette in scena le sue intenzioni, teatralmente: con razionalità e sensibilità insieme, senza 



distinguerle, eccessivamente, l’una dall’altra. Poggia platealmente un piede sul mucchio di libri 

impilati in un angolino di casa, alza il dito in aria e ripete scandendo con cura le parole: «non ci vado, 

non ne ho voglia». Oggi, si è proprio incaponito: non andrà come al solito all’asilo. Non ci andrà, non 

vedo perché dovrei costringerlo. Dovrei? «Avrà le sue buone ragioni», rimugino stranito, comunque 

interdetto. Le rispetto. L’infanzia ha le sue ragioni, diritti e responsabilità, doveri e piaceri. Più che 

uno stadio nettamente separato dalla vita adulta, l’infanzia può rappresentare un periodo di estrema 

fluidità, in diretta connessione con l’intero ciclo di vita, in cui diritti e responsabilità sono in continua 

acquisizione, posti ed esperiti fin da piccoli. Con rispetto, per il rispetto. Vale per i bambini, vale per 

gli adulti, per la vita intera. Se lo è per i Chillihuani del Perù (Bolin 2006), non vedo perché non possa 

infatti esserlo per la nostra società. 

«Bisogna rispettare la decisioni di Emanuele», continuo allora a riflettere, mentre il libro in testa al 

mucchio rotola rovinosamente per terra. Stranamente, il libro arresta la sua corsa proprio tra le mie 

gambe e il mio sguardo cade su un brano che attira subito la mia attenzione: «La propensione al 

genocidio cresce indubbiamente sul terreno preparato dalle logiche di violenza nate dal XIX secolo 

o dalla Grande guerra, ma dipende comunque quasi sempre dalle razionalità individuali e collettive 

proprie del XX secolo» (Bruneteau 2005: 245). 

Il genocidio ha una qualche base su forme congiunte di razionalità? Il termine “razionalità” mi sembra 

di primo acchito il meno adatto, ma Bruneteau non ha incertezze a riguardo. Emanuele, nel frattempo, 

mi distoglie. È svelto. Raccoglie il libro. Lo richiude. Lo rimette a posto. Si riposiziona in equilibrio 

sul mucchio sbilenco. Richiede attenzione con una smorfia buffa della bocca. Raccoglie, richiude, 

rimette, riposiziona, richiede. Io rimando a mente le sue azioni, prestando attenzione alle allitterazioni 

del suono. Lui arriccia le guance. Io cingo i suoi fianchi con le mie mani. Lo aiuto così a tenere 

l’equilibrio, ripensando alle logiche della violenza, ai percorsi molteplici all’interno dei quali si 

potrebbe rinchiudere la significazione del concetto di razionalità. Lui ripete infine il mio gesto, per 

scherzo, imitando alla lettera i movimenti. Chissà poi perché, nel nostro gioco, nei nostri movimenti, 

ritorna il suono /r/! Non so nemmeno poi perché la razionalità ritorna nei miei pensieri mentre ero 

dedito a fare altro, a rilassarmi e distrarmi! Altro risuona di alterità, altro mi piacerebbe rimasse con 

altruismo. Tutto ciò che so, adesso, nel corso dello scorrere spicciolo della mattinata, è che la funzione 

poetica s’insinua dappertutto: nelle nostre azioni, nei nostri pensieri. Fa da collante tra me ed 

Emanuele, tra l’ordinario e lo straordinario che mi attraversa. Perché non dovrebbe essere così, 

d’altronde? La poesia raddolcisce la vita e allo stesso tempo aiuta a esprimersi laddove la ragione in 

prima istanza, in molti casi, esita e vacilla. Nonostante Adorno e la paralisi intellettuale che comporta 

una riflessione approfondita sul genocidio. Mi concedo dunque, data la difficoltà, con un argomento 

così delicato come il genocidio, uno spazio di flessibilità argomentativa e interculturale. Rifletto e 

narro, vivo nel mio quotidiano e sono consapevole di fatti straordinari e tragici, vissuti da altri nel 

passato e nel presente. 

Sono a casa mia e ripenso alle baracche dei sopravvissuti nei campi di concentramento: vivo una 

realtà ordinaria e penso a una straordinaria, quasi inconcepibile e inimmaginabile. L’ipotesi 

scientifica, dunque, data in sé, mia o altrui, forse è qui meno importante delle contrapposizioni in 

gioco, della narrazione che dà loro corpo, dei punti di vista messi a fronte: «non per relativizzarli, nel 

gioco infinito delle immagini incrociate, ma per far apparire, al contrario, […] ciò che risulta dallo 

scontro tra visioni del mondo diverse o antagonistiche» (Bourdieu 2015: 39). Meglio, dunque, nel 

mio piccolo mondo borghese, dare spazio ai punti di vista, miei e altrui, incompatibili o meno, e fare 

in modo che la narrazione faccia il suo corso, dando pienezza a quelle che altrimenti rimarrebbero 

categorie isolate o contrapposte quali razionalità o sensibilità, genocidio di massa e violenza 

individuale. A un’idea d’ipotesi scientifica, bell’e pronta, solida e precostituita, affianco allora, per 

differenza, il procedere della narrazione non finalisticamente intesa, una narrazione adagiata nel 

processo in corso, qui e lì, a casa e fuori, nella mente e fuori di testa. Ripartiamo, per questo, da 



Bruneteau: riandiamo indietro con calma. Secondo lui, totalitarismo, modernità e nazionalismo sono 

forme di razionalità la cui mistura genera spinte al genocidio. Razionalità? Che c’entrerebbe la 

ragione con il genocidio? Lui è uno storico di rilievo, uno specialista di totalitarismi. Io, da persona 

comune, tutt’al più antropologo dell’infimo ordinario, non mi rassegno affatto all’associazione tra 

razionalità e genocidio. La prima reazione che registro in me stesso è infatti proprio questa: da 

comune mortale, non mi rassegno, mi rivolto, come sempre, contro la monovalenza giustificatrice dei 

linguaggi. In fondo, che «cos’è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no» (Camus 1951: 27). E io 

dico no, mi rivolto per ragionarci meglio e valutare gli usi astratti e concreti di categorie. La mia 

sensibilità, se non altro, mi impedisce questa brusca associazione, di primo acchito, benché il 

problema si riproponga comunque visto che la sensibilità stessa è a mio parere, anch’essa, una forma 

culturale traducibile secondo logiche in cui è possibile ritrovare tipologie diverse di razionalità a me 

talvolta aliene. Allo stesso tempo, penso pure che alcuni concetti non si escludano così nettamente, 

reciprocamente, come si vuole credere comunemente: per quanto strano possa sembrare, la razionalità 

può essere irragionevole e diventare comunque sistema complesso e interrelato al cui interno ciò che 

pare di primo acchito irragionevole (soprattutto a coloro che si trovano al di fuori del sistema) trova 

il suo posto – in vari casi – senza colpo ferire, nell’ordine della società, aggirando le resistenze di 

molti, traducendosi in senno e senso comune accettato. Come nel genocidio: per i carnefici e talvolta 

per le vittime. 

Certamente, quindi, Bruneteau non adopera i termini a casaccio: il suo è ovviamente il frutto di una 

lunga riflessione. Io, da parte mia, da antropologo del linguaggio, devo registrare le mie resistenze a 

un uso indiscriminato di razionalità, riflettendo sulle interrelazioni con altri concetti, vicini e lontani, 

quali sensibilità e irrazionalità; d’altronde, non posso non manifestare, nel mio quotidiano, una 

adesione partecipata per il rispetto di valori umani e per una cultura del rispetto dell’altrui sofferenza, 

specialmente in un momento storico di così grande sommovimento con diaspore continue, migrazioni 

forzate e de-soggettivazioni strutturate dei rifugiati. Mi lascio andare a queste osservazioni, intanto 

che le parole di Emanuele mi colpiscono per la sua determinazione, proprio oggi in cui mi prende una 

strana e vissuta indolenza dell’anima e della mente. Sfilo dal mucchio Il secolo dei campi di Kotek e 

Rigoulot, leggo rapidamente qualche rigo d’inizio: 

«Il XX secolo potrebbe essere raccontato attraverso la storia del sistema concentrazionario. La guerra di 
liberazione cubana e quella algerina, la repressione coloniale in Africa, la rivoluzione bolscevica, la seconda 

guerra mondiale – dall’Indonesia agli Stati Uniti, passando per la Francia e Vichy – la disgregazione della 

Iugoslavia, la repressione in Cecenia sono infatti accomunate dalla presenza dei campi detti ‘di 

concentramento’, nonostante dietro tale definizione si nascondano realtà non del tutto omogenee tra loro» 

(Kotek, Rigoulot 2001: 3). 

Rimango di stucco. Tra le tante cose interessanti di questo brano, un termine prende infatti 

prepotentemente la scena del mio ragionamento: “sistema”. Ci risiamo. Ancora. Forse io non avevo 

tutti i torti allorquando macchinavo, tra me e me, giocando e narrando: razionalità significa tante cose, 

la razionalità è prodotta anche dalla comunicazione efficace, la razionalità cela un fondo 

argomentativo, la razionalità risponde a un ordine che camuffa il disordine e si fa passare per stato 

normale di cose. E nemmeno Bruneteau, tutto sommato, aveva torto, se il principio di fondo è che 

logiche della violenza e forme di razionalità vanno studiate insieme. La parola “sistema”, però, mi 

frulla capricciosa per la testa e non vuole saperne di spostarsi altrove. Emanuele continua a saltellare 

da una parte e dall’altra del mucchio di libri. La mia mente fa anch’essa le piroette da un testo all’altro, 

da una sensazione all’altra, dalla Polonia dove sono stato ieri, all’Italia dove vivo solitamente. La mia 

mente? La Polonia? Chi la ferma più, la mente in subbuglio! Prende il largo, per associazioni a me 

stesso impreviste, si diverte a dissociarmi da me stesso, da quel blocco compatto che pensiamo essere, 

da una parte, la razionalità e la sensibilità dall’altra. A me non va giù l’idea, ma devo farmene una 

ragione, mescolare le acque per venirne meglio a capo, per avere qualche sicurezza su cui situarmi. 

Una ipotesi, a questo punto, non nuocerebbe certo, se non altro per raccapezzarmi un po’ tra i vari 



approcci e dare respiro al lettore. Eccola, in maniera provvisoria, formulata soprattutto per procedere 

nella narrazione che ho il privilegio di potere condurre in prima persona: non soltanto risultato di moti 

irrazionali, esplosioni folli di atti assurdi collettivamente ripudiati, il male e la violenza sono più 

spesso irreggimentazioni di logiche d’insieme finalizzate a scopi precisi, sono ‘elementi’ in gioco resi 

coerenti all’interno di complessi unitari di ragioni le cui connessioni mirano, come nel caso dei campi 

di concentramento, a particolari fini tecnici e persino tecnocratici. Dirlo a casa propria, lontano dalla 

violenza e dal male, mentre si gioca con il proprio figlio, è facile; accettarlo, pensando che, nei campi, 

«soccombere è la cosa più semplice» (Levi 2005: 81), lo è molto meno. Ecco perché resisto: resisto 

a un’idea monolitica di razionalità. Ecco pure perché non rinuncio: alla comparazione dei luoghi e 

delle atmosfere, dell’ordinario e dello straordinario. 

E allora? Il primo passo forse sarebbe proprio questo: accettare il fatto che il male e la violenza si 

costituiscono in quanto forme congiunte, confuse e sovrapposte di razionalità e irrazionalità, sovente 

subdolamente dissimulate, in termini segnici, da connotazioni ideologiche prodotte ad uopo per 

sventare resistenze e modellare persuasivamente la ricezione altrui. Questa è la ragione per cui la 

varie forme di produzione culturale non andrebbero dissociate dallo studio delle forme della loro 

ricezione: che si tratti di traduzione e interpretazione, comunicazione e significazione, diaspora e 

migrazione, il principio è sempre valido (Montes 2007). Ovviamente, il secondo passo è sventarne la 

costruzione materiale e simbolica, rifiutarne la costituzione ideologica d’insieme nel suo stesso 

divenire processo interno ed esterno alla cultura, nella sua adesione quotidiana manifestata spesso da 

impliciti automatismi e sostegni inconsapevoli frutto di operazioni mediatiche. Roba difficile, 

complicata se si pensa che gli «attori, le istituzioni e la società cristallizzano ed elaborano in modo 

sistematico il male. Fanno ciò, ironicamente, perché sono alla ricerca del bene. Diventa quindi 

necessario prestare attenzione a questi processi peculiari e paradossali» (Alexander 2006: 171). Può 

darsi. È allora deciso. Non me la sento però oggi di pensarci. La violenza e il male. La solitudine e la 

disperazione. Non sono proprio in vena oggi, non voglio rimanere da solo in casa, pensare con la 

testa, fare l’antropologo o altro: Emanuele oggi non andrà a scuola, passeremo un po’ di tempo  a 

giocare, tra noi, io e lui, nell’intimo della casa, al riparo dai brutti pensieri. Sono risoluto nel dirlo, 

soltanto un po’ intontito dalla sua e mia determinazione. Auschwitz non è altro che un suono per lui. 

Che la sua presenza allievi pure la pesantezza dei miei pensieri! Forse, ha intuito qualcosa. Come solo 

i bambini possono fare. Con sensibilità. Forse sa. Fin troppo. Lo sente. È percepibile. Ne avverte il 

ritmo nelle mie azioni affannate, in disaccordo con la fiacchezza con cui le accompagna il mio dire 

sfrangiato dall’essere già franto. Sa, sente e percepisce. E questo è forse il suo modo inconsueto, di 

bimbo, di darmi una mano: giocando, ricordandomi il dovere di essere padre, la responsabilità di 

apprezzare comunque il senso in fondo inesplicabile della vita (e, simmetricamente, della morte). 

«Una volta tanto, marinare la scuola avrà pure i suoi benefici effetti», mi dico, rimarcandolo a voce 

alta come se fossi solo, pizzicando per scherzo Emanuele sul braccio, sulle guance, sul pancino, in 

attesa della sua reazione certa e ostinata. Sicuramente avrà i suoi buoni effetti per me, se non altro 

almeno di tipo perlocutivo, consolatorio. È il caso di accontentarlo, di fare una pausa nel corso in 

apparenza inappuntabile degli eventi: dal lavoro e dal passato recente che chiede il conto 

all’antropologo e all’uomo. Sì, perché sono tornato ieri dalla Polonia, da Auschwitz, e una strana 

sensazione mi è rimasta incollata addosso, sulla coscienza e sulla pelle, sui panni puliti e sul respiro 

pesante che riverso sul mondo indaffarato nel solito trantran di sempre. Routine? Ordinario e 

straordinario si richiamano e s’intrecciano: da qualche giorno, Auschwitz non è più per me una parola, 

per quanto terribile, ma un riferimento concreto, materiale, ancorato a un mio pezzo di vissuto, di 

pellegrino del passato, attento a ciò che succede intorno al suo presente. Meglio allora giocare: mi 

farà bene. Ne conveniamo, io ed Emanuele, con una strizzatina d’occhi, intanto che gli soffio sul 

volto le parole della poesia che stringe come una morsa il pensiero truciolato dal mio cruccio. Anche 

se non so bene se lui capisce pienamente le mie ansie e ragioni, il mio senso di irrequietezza interiore 

e di viscoso appiccicaticcio esteriore, le poche frasi che gli ripeto, di nuovo e ancora, più a me stesso 



che a lui, mentre ci apprestiamo a scegliere i giochi da fare e i giocattoli da utilizzare: «Voi che vivete 

sicuri/Nelle vostre tiepide case,/ Voi che trovate tornando a sera/Il cibo caldo e visi 

amici:/Considerate se questo è un uomo/Che lavora nel fango/Che non conosce pace/Che lotta per 

mezzo pane/Che muore per un sì o per un no» (Levi 2005: 7). Emanuele ha solo cinque anni, ma la 

cantilena guadagna la sua attenzione: fissa il suo sguardo sul mio. Quel “che” che a scuola ci dicevano 

di evitare con tanta attenzione nei compiti d’italiano – che ritorna incessante come un monito in Levi, 

che s’incarica di iniziare i suoi versi, che non mi stanco di ripetere fino alla noia, che mi aiuta a tenere 

a mente la poesia – riesce invece a tenere Emanuele fermo per qualche secondo. Giusto qualche 

secondo. Incollato a un so che. Poi, fortunatamente, si ricomincia col gioco e le corse a perdifiato per 

casa. Riprendiamo. Fortunatamente – dico – perché, grazie a Emanuele, posso adagiarmi come uno 

straccetto vuoto nel presente, risoluto a svuotarmi, per qualche ora, di intenti a lunga gittata, privo di 

intenzioni indefesse e ricerche di spiegazioni razionali. Grazie a Emanuele posso far sì che nella mia 

mente come pastafrolla si sfaldi il ripercuotersi dei resti della poesia inquietante di Levi: «Considerate 

se questa è una donna, /Senza capelli e senza nome/Senza più forza di ricordare/Vuoti gli occhi e 

freddo il grembo/Come una rana d’inverno» (Levi 2005: 7). 

Emanuele non vuole andare a scuola. Prendo soltanto atto della sua decisione, del mio assolo di 

sofferenza vissuto in sordina: lo considero un intervallo nella mia pianificazione del fare, di studioso 

dell’ordinario e dello straordinario, del loro intrecciarsi inevitabile. Che altro potrei fare? Oggi, 

Emanuele rimane a casa, io metto da parte il mucchietto di carte e appunti caotici da trasformare in 

materia disciplinata, regolata. La parola d’ordine è: divertiamoci, svaghiamoci pure, lasciamoci 

andare senza precisa posta in gioco all’evoluzione dell’interazione tra me e lui. Per allontanare gli 

spettri del passato. Per dimenticare il senso di oppressione ottusa e affilata al contempo dagli scampoli 

di versi che si agitano ancora nella mia testa: 

«Meditate che questo è stato:/Vi comando queste parole ./Scolpitele nel vostro cuore/Stando in casa andando 

per via,/Coricandovi alzandovi;/Ripetetele ai vostri figli./O vi si sfaccia la casa,/La malattia vi impedisca,/I 

vostri nati torcano il viso da voi» (Levi 2005: 7). 

Una presenza, quella di Emanuele, dunque, per dimenticare ciò che ho visto nel museo-lager, la 

sensazione ossimorica di pieno-vuoto, di straniamento interiore dalla mia vita, di morte in agguato 

dietro ogni angolo delle baracche di Auschwitz. Di spaesamento, ruggine interiore, tentativo ridicolo 

di rivivere alcuni passi di Levi sul luogo: se non altro, perché il complesso di Monowitz, dove era 

stato assegnato Levi, non esiste più, cancellato dagli uomini in guerra e dal tempo trasformatore. Qui, 

a casa, invece, che faccio per prendere le distanze dall’immaginazione del male? Con una leggera 

spinta del piede nudo, riesco a spedire dall’altra parte del salone La natura della natura, il bel libro 

di Morin che tenevo ancora in mano, poi posto con uno scatto felino per terra, in attesa di una mia 

decisione sul da farsi. Mentre compio con deliberata lentezza questo atto – forse, con studiata flemma, 

proprio per sentirmi meno in colpa con il lavoro arretrato da ‘portare a termine’ – dico a me stesso 

che rimango, nel mio piccolo, in argomento: «il problema della relazione ordine/disordine è di livello 

radicale o paradigmatico: la definizione di una tale relazione controlla ogni teoria, ogni discorso, ogni 

prassi ed evidentemente ogni politica» (Morin 2001: 82). Tutto sommato, anche il quotidiano più 

infimo è attraversato dalla continua traduzione di ordine in disordine e viceversa. Lo è anche ciò che 

tendiamo a racchiudere monoliticamente nel concetto di straordinario o estremo. E, poi, ripensandoci, 

cosa vuol dire esattamente ‘portare a termine’ o ‘arrivare a un punto’? È più adeguato, per me, in 

questo momento di greve pesantezza soprattutto, indugiare nel divenire dell’ininterrotto che non 

chiede con insistenza di pervenire a uno scopo. Semmai, se proprio si vuole arrivare da qualche parte, 

sarebbe meglio dire ‘mettere in relazione’: la piacevole mattinata che mi appresto a passare 

spensierato con mio figlio, i libri che sto leggendo con intenzionale disordine, di proposito aperti qui 

e lì per le stanze come a voler segnare un percorso materiale dell’ideazione, il volumetto che sto 

mettendo a punto sui pensieri in azione e che non riesco per l’appunto a trasformare in un blocco 



immagine definitivo, il mio sofferto passaggio di qualche ora ad Auschwitz dopo la conferenza sul 

turismo a Cracovia, la mia insoddisfazione per il baronale sistema universitario. Tutto tende a 

confondersi. Come trasformare il disordine caotico delle mie sensazioni in quieto ordine, in 

appagamento non provvisorio? Non saprei. Sono però consapevole dal fatto che ciò ha ripercussioni 

sulla mia identità. Io, se solo potessi, desidererei riuscire a trasporre per iscritto, qui e adesso, la 

sensazione conseguente all’apertura di un varco, di una immersione nel passato e di un lento 

riemergere in superficie: affetti e percetti che mutano, tutti, la solidità imperturbabile e apparente di 

un ‘io’ “in una soglia, in una porta tra due molteplicità” di primo acchito incomparabili (Deleuze, 

Guattari 1980: 305). 

Forte di questo presupposto – o scappatoia? – mi tuffo allora, senza pensarci su due volte, nel 

quotidiano: mi immergo nella piacevole sicurezza del gioco con mio figlio, nel fresco tepore dell’aria 

mattutina, confondendo il mio corpo con i raggi lunghi del sole che reclama già l’attenzione della mia 

coscienza intorpidita dalla notte trascorsa a leggere Dark Shamans di Whitehead, ad ascoltare in 

televisione il programma sui Rolling Stones, a scribacchiare qualche appunto fresco prima che la 

memoria si affretti a seppellirlo nella cintura di sicurezza di cui avrei ora bisogno per salvarmi 

dall’espansione verso l’esterno del senso di vuoto e dalla sua trasformazione in aria compressa sulla 

superficie del mio corpo. I ricordi recenti legati al mio passaggio a Auschwitz si mescolano 

inevitabilmente con il quotidiano. Niente è più lontano, per me, in questo momento, dalla “rana 

d’inverno” di cui parla Levi nella poesia che introduce la sua narrazione sulla vita vissuta 

penosamente in un campo di concentramento al quale è riuscito a sfuggire per un fortuito concorso 

di circostanze. Fortunatamente. Non ho freddo, non soffro la fame, non lavoro nel fango, qui, a casa 

mia. Sarei tranquillo. Sento soltanto qualcosa di strano intorno a me, nello stomaco e al petto. Eppure, 

Se questo è un uomo riletto – per l’ennesima volta, per prepararmi psicologicamente alla visita del 

museo-lager, per anteporre l’apparente distanza del testo alla prossimità del vissuto, per prendere 

tempo e accumulare riserve di vita da spendere al momento opportuno, per costruire scopi molteplici 

al fine di distogliermi dalla compresenza percepita di intrecci conflittuali – prima ancora di partire mi 

ha proiettato, una volta di più, in un mondo di sensi estremi e sfuggenti che opprimono «come un 

coperchio sull’anima che geme» (Baudelaire 1983: 72). Cause e nessi continuano tuttavia a sfuggirmi. 

Termini quali “razionalità” e “sistema” non trovano il mio ragionevole consenso interiore. Il male fa 

sistema? La violenza ha una sua razionalità? Il quotidiano tende a prevalere con la forza dei suoi 

automatismi? L’anima geme. La sensibilità protesta, la ragione cerca cause e connessioni. Come 

ribadisce Baudelaire, 

«l’anima mia […] sente nell’aria perdersi il suo fievole fiato/come il rantolo sordo d’un ferito, scordato/sotto 
un mucchio d’uccisi, che già immobile langue/ fra immani sforzi, in riva a un gran lago di sangue» (Baudelaire 

1983: 70). 

Lasciamo parlare la poesia, senza dimenticare i nessi della ragione. Dovrei, se fossi capace, lasciare 

prendere il sopravvento alla poesia, disordinatamente, mescolando altrui riflessioni e mie espressioni. 

Il rimando indefinibile tra testi e vissuto si fa, solo a ripensarci per un attimo, incalzante nella mia 

coscienza: elementi del testo di Levi si mescolano alle mie impressioni provate a Auschwitz; così 

come, simmetricamente, i miei pensieri in azione a Auschwitz si perdevano, appena ieri, sulle tracce 

di possibili percorsi raccontati da Levi. Per poco. Meno male. Emanuele torna per buona sorte alla 

carica. Mi mostra alcune carte con figure di strani mostri. Io gioco per non pensare. Scrivo sul gioco 

per prendere tempo. Mi rendo conto che l’ipotetica narrazione che avevo in mente per il mio 

passaggio a Auschwitz prende un’altra piega, va per un altro verso, imprevisto, si radica nell’intimità 

di casa mia. Per difesa. Racconto il mio presente, a casa, per tenere a bada il malessere percepito nel 

museo di Auschwitz. Sì, perché questa è l’insegna che accoglie i visitatori del campo di 

concentramento. Ne capisco le ragioni: ciò che è stato, per quanto terribile – anzi proprio per questo 

– deve diventare parte integrante della memoria. A futuro monito. Non me lo aspettavo, ma dovevo 



prevederlo: il campo di concentramento è un luogo che appartiene in parte al passato, adesso in parte 

sostituito dall’opera di mantenimento dell’uomo. Come qualsiasi altro museo. Richiede l’intervento 

dell’uomo. È giusto che sia così. Ma sono sorpreso. E lo sono ancor di più quando mi incammino 

verso l’entrata vera e propria del campo. Come succede spesso, i testi precedono l’esperienza diretta 

e l’orientano. Comunemente, si crede che l’esperienza vissuta venga prima e la consapevolezza segua: 

prima l’‘essere sul posto’ in prima persona e poi la ‘conoscenza che ne deriva’, con la relativa 

‘trascrizione scritta’. Nel mio caso, non è andata così. La mia immagine mentale di Auschwitz era in 

bianco e nero. Leggendo i testi dei sopravvissuti, vedevo gli spazi che li circondavano senza colore. 

Prima di partire per la Polonia, mi ero inoltre messo a guardare alcune immagini tratte da un libro 

contenente tante foto su Auschwitz (Baxter 2009). La prima impressione che ho avuto entrando nel 

campo di concentramento è stata quindi di totale spaesamento rispetto a questa immagine mentale 

che avevo acquisito lentamente nel mio al di qua. Il campo era immerso nel verde, gli uccellini 

cinguettavano, io passeggiavo come se fossi in aperta campagna a contatto con la natura. Pace e 

silenzio si mescolavano. In apparenza. Perché, una volta entrati nelle baracche, riprendeva 

l’esposizione della morte, dei resti, capelli, uniformi, valigie. Il bianco e nero non sfumava nel grigio 

indistinto delle foto che avevo visto: il grigio, che pensavo tale, era invece a colori, oggi, a Auschwitz 

con la bella giornata assolata. La mia esperienza del campo di Auschwitz rimarrà quindi legata – per 

sempre? – a questa unione di sensazioni contraddittorie proveniente dalla mia immagine mentale 

acquisita attraverso le foto e dall’esperienza vissuta in prima persona, strana e inattesa. Se dovessi 

sintetizzare la questione in una parola, utilizzerei la figura dell’ossimoro: gli elementi in 

contraddizione convivevano, producendo, anzi, una sorta di tensione generale, di indecisione. 

Il fatto è che, sul posto, i colori facevano a pugni con il grigio di alcuni oggetti e con la 

rappresentazione solitamente in toni sfumati della morte. Mi muovevo continuamente in un modo 

bipolare, nella compresenza di elementi opposti: da una parte, i toni sfumati del grigio e del bianco e 

nero a cui ero abituato grazie alle foto; dall’altra, i colori del verde circostante, gli alberi e il cielo 

attraversato dal blu intenso e dalle nuvole invadenti e vivaci. Questa oscillazione tra il grigio e il 

colore vale un po’ per tutto a Auschwitz. Il dolore, si sa, non può prendere colore: va rispettato con i 

toni del grigio. Persino la guida che ho comprato all’ingresso, con tante fotografie e didascalie, non 

sfugge alla regola: è in bianco e nero. L’immagine dell’umano malgrado tutto, di cui parla Didi-

Huberman (2005), è veicolata da alcune regole di rappresentazione del dolore, dai modi di 

presentazione dell’essenziale che è necessario tramandare affinché la memoria sia tramandata in un 

museo di questo tipo. L’interno delle baracche segue la regola: è rigidamente concepito in toni 

smussati, grigi, graduati. Non potrebbe essere altrimenti. Si scontra tuttavia con il procedere 

ossimorico delle mie sensazioni. Io, da parte mia, decido deliberatamente di non dare un ordine alla 

mia visita. Procedo spinto da elementi casuali, lasciandomi trasportare da una razionalità 

improvvisata, da ciò che sento sul momento. Faccio tante foto. Questo sì, intenzionalmente: per 

pensare, più che tenere traccia del mio passaggio. Mentre fotografo, infatti, la mia mente è più libera, 

lascia scorrere fluidamente, lascia correre all’impazzata. Come se non fossi io. Mi si fiondano, così, 

in mente – repentinamente e al di fuori del mio stretto controllo cognitivo – alcune parti del testo di 

Se questo è un uomo in cui, accanto ai fatti terribili, Levi racconta pure il quotidiano, la vita 

stranamente vissuta nel campo come se l’ordinario fosse possibile persino in un luogo d’eccezione. 

Una frase mi stordisce: «Noi avevamo creduto che ogni cosa sarebbe stata preferibile alla monotonia 

delle giornate uguali e accanitamente lunghe» (Levi 2005: 105). E questo dà forza alla mia idea che 

ordinario e straordinario, ordine e disordine, fatti estremi e più regolati, dovrebbero essere studiati 

insieme, secondo le reciproche forme di smussamento dell’uno nell’altro. È infatti importante capire, 

oggigiorno, come l’ordinario si innesti nello straordinario, e viceversa. Questa ipotesi dovrebbe valere 

pure per la violenza ordinaria e il suo intreccio con quella genocidaria. A questo riguardo, Scheper 

Hughes ha parlato di una connessione, di primo acchito sconcertante, tra genocidi e violenza 

ordinaria: 



«La ragione per cui ho introdotto nei discorsi sul genocidio le esperienze quotidiane, normative di reificazione, 

spersonalizzazione e morte resa accettabile è dovuta al fatto che così ci si può aiutare a meglio rispondere alla 

domanda ‘Che cosa rende possibile il genocidio?’. Nella mia idea, il genocidio costituisce parte integrante di 
un continuum, discretizzato socialmente per gradi, spesso vissuto dai carnefici, dai collaboratori e dal pubblico 

– finanche dalle vittime stesse – come un evento atteso, ordinario, persino giustificato» (Scheper Hughes 2002: 

373). 

L’ipotesi sul continuum della violenza andrebbe, secondo me, vista di pari passo con quella di 

Goffman secondo cui le istituzioni totali, quale che esse siano, tendono a produrre meccanismi di 

esclusione e di violenza simbolica e materiale (Goffman 1968). In altri termini, sfumare la distinzione 

tra violenza ordinaria e straordinaria dovrebbe procedere di pari passo con l’indagine sulle varie 

istituzioni che generano internamento, persino le più innocue apparentemente, quali potrebbe essere 

un normale ospedale o un comune pronto soccorso. I pizzicotti di Emanuele mi riportano alla realtà. 

Quale delle due? Il museo-campo o casa mia, il testo di Levi o la mia narrazione, le foto o lo scrivere? 

Emanuele vuole guardare i cartoni insieme a me. Ci piazziamo davanti la televisione, per terra, braccia 

dietro, gambe avanti, incrociate. La guardiamo. Alle acrobazie del pesciolino che sfugge al pescecane, 

ridacchiamo. Sembrava non farcela, il pesciolino rosso, allorché gli eventi prendono 

improvvisamente una piega del tutto diversa, e lui si salva. Come la mia narrazione, tesa a raccontare 

Auschwitz, ma costantemente in fuga invece verso il presente, gli affetti, l’intimità della casa. Chi lo 

avrebbe mai detto? Il pescecane è rimasto con un palmo di naso. Succede. Il debole l’ha avuta vinta. 

Chi se l’aspettava? 

Guardo fuori la finestra. L’estate è già arrivata, in punta di piedi, con tutta la sua forza di attrazione. 

Intanto, Emanuele propone qualcos’altro. Vuole disegnare gli animali sul cartoncino e ritagliare le 

sagome. Disegniamo e ritagliamo. Vuole giocare a nascondino. Mi catapulto dietro il divano, a un 

pelo dalla pila di libri sul genocidio e la Shoah, ammucchiati alla bell’e meglio, prima di partire per 

la Polonia, recuperati da un paio d’anni di polvere. Emanuele vuole giocare e giochiamo. Vuole 

guardare i cartoni e ci stravacchiamo davanti la televisione. Vuole disegnare gli animali sul cartoncino 

e ci muniamo di pennarelli. Vuole giocare a nascondino e non la finiamo più. Facciamo a turno. 

Saltiamo da una parte all’altra di mobili e sedie, libri e strumenti musicali. Mettiamo scompiglio in 

casa. Il disordine è dappertutto. E ciò che ho visto a Auschwitz è invece tremendamente ordinato: 

terribile, ma ben ordinato. Forse, avrei preferito vedere un po’ più di disordine, benché simulato. 

Magari avrei voluto solo un po’ di quel fango e di quei cavi elettrici di cui parlava Levi e che gli 

impedivano il libero corso del pensare: «Finché si cammina non c’è tempo di pensare, bisogna badare 

di non togliere gli zoccoli a quello che zoppica davanti e di non farseli togliere da quello che zoppica 

dietro» (Levi 2005: 92). Ripensando a queste frasi di Levi, mi viene pure da pensare alla storia delle 

persone comuni, meno importanti, alle forme di storie più adatte a rappresentare il genere umano. 

Dopo Auschwitz, non è più cosi scontato pensare la storia come un miglioramento inarrestabile; dopo 

Auschwitz, bisogna inoltre prendere in conto, in qualche modo, in qualche misura, le ferite inferte 

dalla violenza e la presenza del male all’interno e all’esterno dei sistemi culturali. Anche per rispetto 

agli altri genocidi, meno ‘istituzionalizzati’ simbolicamente di quello degli ebrei, perpetrati prima e 

dopo Auschwitz (si pensi agli indiani d’America oppure, in un altro contesto, si ricordino gli armeni). 

Tra le altre cose, si dovrebbe mettere pure l’accento, sempre più, sulle storie di vita individuali, di 

persone ordinarie, sottoposte a eventi straordinari: alle diaspore, migrazioni e internamenti in campi 

per profughi. Un fatto è certo. Da un punto di vista antropologico, non è più possibile definire le 

culture con una figura retorica quale l’enumerazione (à la Tylor) contenente elementi tutti in positivo 

o con una metafora (à la Geertz) che lascia troppo spazio all’interpretazione individuale e tiene poco 

conto del valore differenziale, positivo e negativo, degli eterogenei elementi culturali.  

Un insegnamento che si dovrebbe trarre dal passato riguarda i tragici fatti odierni, cercando di porvi 

‘umanamente’ rimedio: i processi di disumanizzazione e di violenza a cui sono sottoposte intere 

popolazioni in fuga dalla guerra, le masse di rifugiati sottoposte a penose umiliazioni, i migranti 



desoggettivizzati nel processo di spostamento. Più concretamente, non bisognerebbe lasciarsi cogliere 

alla sprovvista, individualmente e collettivamente, da questi fatti tragici odierni: sia prima che questi 

fatti accadano sia nel corso degli eventi, ci si dovrebbe opporre a questi processi di disumanizzazione 

con altrettanti e opposti provvedimenti tesi a riequilibrarne gli effetti negativi, abbandonando una 

mentalità generalizzata tesa più al profitto che al rispetto umano. Se non lo si fa, credo, è proprio 

perché un ‘atteggiamento economicista’ si trincera dietro frontiere materiali e simboliche, nonostante 

gli insegnamenti che la storia ci trasmette. È necessario opporre un ‘orientamento culturale’ (il 

riferimento va a Mary Douglas) fondato sul rispetto (e per il rispetto delle differenze) a un 

‘orientamento culturale’ fondato sulla logica dell’indifferenza e del radicamento in valori esclusivi, 

autocentrati, stereotipati. Che fare di più? Io, nel mio piccolo, vorrei continuare a mettere in luce le 

convenzioni implicitamente accettate nel mondo ordinario per renderle meno tacite e superare gli 

automatismi mediatici e politici che ce le fanno accettare in quanto tali. Vorrei, da antropologo, capire 

in che modo l’ordinario contiene tracce di straordinario (o di estremo) e, viceversa, in che modo lo 

straordinario (o l’estremo) viene smussato in dato ordinario, accettato, mediaticamente e 

irrimediabilmente divenuto senso comune. Vorrei continuare a pensare e scrivere per decentrare me 

stesso e categorie aprioristicamente prestabilite o imposte. Vorrei, in sostanza, persistere nella ricerca 

del decentramento di alcuni automatismi che i flussi mediatici e politici fanno sovente passare per 

dati assodati. Anche poeticamente, lo vorrei, con le dovute sensibilità e razionalità, immaginandomi 

soglia mobile tra molteplicità in divenire. 
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Introduzione all’astronomia culturale arabo-islamica 

 

Miniatura ottomana, osservatorio Istanbul (sec.XV) 

 di Francesca Morando 

Questo contributo vuole essere semplicemente un piccolo accenno all’astronomia della tradizione 

arabo-islamica e in particolare alla branca [1] che tratta degli aspetti propriamente culturali di questa 

scienza ancestrale. D’altronde è importante sottolineare che negli ultimi tempi si sta affermando 

saldamente l’impiego di tale materia, sia in ambito scolastico, con risvolti interdisciplinari e 

interculturali, per volontà del MIUR, affinché l’astronomia penetri nelle scuole di ogni ordine e grado, 

sia presso il grande pubblico. Quest’ultimo, intrigato dalle scoperte e dagli avvenimenti astronomici 

sensazionali [2] di cui i media parlano in maniera incalzante, si avvicina incuriosito a tali tematiche. 

Altre volte, invece, l’astronomia viene percepita come una specializzazione troppo “lontana”, in tutti 

i sensi: probabilmente a causa dei tecnicismi, delle ricadute (ritenute a torto irrisorie) sulla vita 

quotidiana, dei numeri “astronomici” relativi alle distanze e alle dimensioni degli oggetti celesti e 

tanto altro. In certi casi le grandezze sono talmente dilatate e lontane dalla percezione umana che 

confondono e in altri casi invece spaventano [3] 

Secondo l’esperienza divulgativa di chi scrive [4], l’astronomia, in tutte le sue accezioni, si delinea 

come disciplina accattivante, spesso lacunosamente trascurata nella scuola ma anche in altri contesti. 

In particolare, frequentemente, il ramo poco approfondito concerne la produzione intellettiva e 

materiale umana, che i popoli hanno elaborato attraverso il rilevamento ad occhio nudo degli 

avvenimenti astronomici, prima della Rivoluzione scientifica e dell’avvento del telescopio.  Tali 
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elaborazioni culturali destano spesso, invece, molto interesse riguardo a tale affascinante disciplina e 

nel contempo, similmente, anche il mondo arabo-islamico suscita una relativa curiosità, in quanto 

ancora inadeguatamente conosciuto e compreso da tutti nelle sue multiformi sfaccettature. Al 

contrario soffre soventemente delle manipolazioni informative dei mass-media. Per questi motivi si 

è sentito il bisogno di delineare qualche aspetto basilare e alcune caratteristiche dell’astronomia 

culturale arabo-islamica. 

I beduini, il Corano e il tempo 

Prima di qualsiasi contaminazione culturale da parte dei popoli vicini, i nomadi del deserto hanno 

osservato attentamente il cielo notturno almeno per due motivi principali: il primo è stato un fattore 

utilitaristico, dovuto agli spostamenti e dunque alla sopravvivenza, nonché al commercio carovaniero, 

che rendevano indispensabile il preciso orientamento nelle lande desertiche. Un altro fattore, forse di 

secondaria importanza ma ugualmente considerevole, è stata l’indubbia bellezza dell’immensità del 

cielo, generalmente terso e scurissimo, offerto dalla sconfinatezza del deserto, impreziosito dai 

numerosissimi oggetti astronomici, fonte fra l’altro di alcuni temi prediletti della poesia preislamica 

(le stelle, la luna, il sole cocente, i pianeti visibili, eccetera). Infine questi ultimi sono stati i soggetti 

di una vasta letteratura orale e proverbiale, riguardanti, fra gli altri, le Pleiadi, la stella Polare e Canopo 

[5]. 

Il Corano si sviluppa in contesto cittadino ma fortemente influenzato dall’ambiente culturale beduino 

e, dopo la Rivelazione divina, trascritta successivamente nel Libro sacro, rappresenta per i musulmani 

l’unico miracolo divino manifestato. Esso, oltre alla parola di Dio, che guida il credente nei suoi 

comportamenti quotidiani, rituali, giuridici, religiosi e ne delinea l’escatologia, è nel contempo anche 

l’espressione poetica più aulica dell’arabo. Il Corano, infatti, viene rivelato in questa lingua agli carab 

[6] perché essi lo comprendano nella sua forma migliore, in fuṣḥà, lingua araba “eloquentissima”. In 

questo modo l’Islam unisce prima le tribù dell’Arabia, dalla frammentazione nomade e 

successivamente le varie etnie islamizzate, ritrovando in questa forma espressiva una lingua simbolica 

ed esplicativa per tutti i fedeli. 

Appare evidente perciò come il Corano, di manifesta eredità beduina e particolarmente legato 

all’astronomia, incoraggi caldamente il computo preciso del tempo, che viene finalizzato alla 

preghiera. Questa, dovendo essere praticata cinque volte, durante le ventiquattro ore, in relazione alle 

cinque scansioni liturgiche della giornata, varia ogni singolo giorno dell’anno, anche in base alla 

locazione geografica. Per questo motivo sugli astrolabi islamici erano incisi i momenti della preghiera 

delle diverse località. Va ricordato che per il computo del calendario lunare islamico, lo scorgere del 

primo quarto di luna (p. es. fra le nubi) determina l’inizio dei mesi, tra cui il Ramaḍān, nonché la fine 

del digiuno ad esso associato, con l’avvistamento del successivo quarto di luna, che origina il mese 

di Šacbān. Infine non va dimenticato che, sempre per fini liturgici, sia per gli arabi che per gli ebrei 

il giorno comincia con il tramonto del sole. Basti pensare alla giornata ebraica di del riposo, lo šabbat, 

che prende l’avvio con il tramonto del venerdì e termina con l’individuazione delle prime tre stelle 

dopo il calare del sole del sabato. 

Appare chiaro, quindi, che l’espansione dei territori via via islamizzati e il conseguente obbligo di 

volgere la preghiera verso la Mecca implicasse degli studi matematici [7] in particolare trigonometrici 

e astronomici sempre più precisi. Questi ultimi comprendevano anche l’astrologia, ritenuta all’epoca 

“scienza” fortemente dominante le vicende della vita umana, che regolava i momenti “propizi” per i 

riti religiosi, l’agricoltura, le fondazioni delle città (come l’abbaside Baġdād [8] e la fatimide 

Mahdiyya [9]), l’inizio delle guerre, i matrimoni [10], i viaggi, le cure mediche e molto altro. 
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Pertanto se da un lato le raffinate corti musulmane ospitavano la figura richiestissima e ambivalente 

dell’astrologo/astronomo (naǧǧām/munǧim), l’esperto calcolatore della qibla [11] era invece 

l’astronomo muwaqqit, cioè «colui che fissa le ore per l’adempimento dei doveri religiosi»[12], 

incaricato anche del fondamentale compito di individuazione del miḥrāb [13], per l’orientamento 

della preghiera nella moschea, ovvero l’abside che indica la direzione della preghiera e degli altri atti 

religiosi, che devono essere rivolti verso la Kacaba. 

Qualche esempio dell’eredità culturale arabo-islamica   

In questa sede si illustreranno soltanto alcuni degli importantissimi e numerosissimi lasciti, elaborati 

sia prima che dopo l’avvento dell’Islam. La prima testimonianza, sopra tutte, sicuramente risulta il 

nome beduino [14] (o anche semplicemente arabizzato) riferito alla quasi totalità delle stelle visibili 

nell’emisfero boreale, oltre a una parte di quelle della volta australe. Fra gli innumerevoli esempi, 

ricordiamo che il nome della stella Vega (alfa Lyrae), deriva da [al-Nasr] al-Wāqic, ovvero 

“aquila/avvoltoio in picchiata”, nel cui mito preislamico, il rapace  individua come preda un cucciolo 

di cammello (nella vicina costellazione del Drago) e si accinge a lanciarvisi contro, mentre nella 

tradizione occidentale, come riportano Hack e Dominici (2010: 222) [15], questa stella, insieme a 

quelle che formano l’intero asterismo rappresentano il mito greco di Orfeo e della sua lira, da cui la 

costellazione prende il nome. 

Appare chiaro il motivo per cui una gran quantità di stelle possiede dei nomi dai significati alquanto 

bizzarri oppure oscuri [16], che testimoniano invece un passato mitologico arabo (o arabizzato) 

produttivo e in non pochi casi molto differente dalle tradizioni tramandate in Occidente, che trovano 

in genere una giustificazione nel momento della ricostruzione storica e linguistica dei miti originari.  

Non è un caso che la volta celeste beduina, riflettente la quotidianità della vita nel deserto, è popolata 

di animali di questo ambiente riarso. Quindi il cielo, le lande inaridite e gli esseri viventi figurano 

come topoi nell’aulica poesia preislamica, in quanto «il mondo visibile è sentito come unico bene, e 

su questo si appunta l’occhio del poeta» (Gabrieli 1967: 27) [17]. Gli animali prediletti e 

maggiormente ricorrenti nella volta celeste risultano essere i cammelli e gli struzzi, al di sopra degli 

altri, sebbene figurino anche gazzelle, capre, cavalli, leoni, bestiame vario, rettili e altra fauna (oltre 

ai rari esseri umani e antropomorfi). 

In un secondo momento, in contesto cittadino, fiorirono gli osservatori da dove ammirare lo 

spettacolare tappeto notturno di stelle e ciò non stupisce, dal momento che: 

«è solo con l’Islam, infatti, che l’osservatorio compare per la prima volta nella storia e, se è vero che alcuni 

dei fattori che contribuirono alla sua nascita sono condivisi anche dalle civiltà precedenti, è pur vero che altri 
sono specifici delle società del mondo musulmano. L’attività scientifica negli osservatori si diversificò da 

quella effettuata dai singoli astronomi…» [18]. 

Un’altra interessante attestazione celeste risulta la rappresentazione dello Zodiaco, come 

abbellimento su alcuni oggetti di vita quotidiana [19] ma anche come rara raffigurazione pittorica 

all’interno di edifici. Il dato rilevante del rinvenimento dei segni zodiacali sta nel fatto che: 

«In the strictest form of Islamic art only patterns and colours are permitted. This meant that Islamic art is 

traditionally limited to abstract geometrical forms. However, the Qur’an, [...] does not explicitly forbid the 
representation of human or animal forms. Early Islamic traditions were generally against the use of images by 

artists. Islamic art has typically focused, though not entirely, on the depiction of patterns rather than on figures. 

In the private world of early Islamic palaces (and similar) the representation of humans and animals continued 

unabated. The human and animal depictions on the frescoes at the Qusayr ’Amra [20] lodge are an example of 

this» [21]. 



Inoltre dal rapporto dell’UNESCO, che rileva le peculiarità di quest’ultimo sito giordano [22], viene 

evidenziato che: 

«The Quseir Amra paintings constitute a unique artistic achievement in the Umayyad Period. The extensive 
fresco paintings of the reception hall and bath building, in creating a place of relaxation for the Prince away 

from earthly cares, provides new insight to early Islamic art and its derivation from classical and Byzantine 

precedents. The zodiac dome, human portraits and depictions of animals and birds in the hunting scenes are 

found only in this early period of Islamic art […]. 

Quseir Amra bears exceptional testimony to the Umayyad civilization which was imbued with a pre-Islamic 

secular culture and whose austere religious environment left little trace in the visual arts». 

Concludiamo questo modesto contributo con l’invito all’approfondimento speculativo delle 

innumerevoli tematiche che offre lo studio dell’astronomia culturale e in particolare quella arabo-

islamica, specialmente come chiave di dialogo interculturale [23]. 
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Note 

 

[1] L’astronomia culturale è composta dallo studio trasversale di archeoastronomia, etnoastronomia, 

astronomia storica e storia dell’astronomia. 

[2] Le notizie riportano di asteroidi che sistematicamente “minacciano” la Terra, che poi si rivelano, per nostra 

fortuna dei falsi allarmi; le attività degli astronauti Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti nella Stazione 
Spaziale Internazionale; la missione Rosetta e il conseguente atterraggio di Philae sulla cometa 

67P/Churyumov–Gerasimenko; la scoperta quasi quotidiana di esopianeti molto simili allaTerra o, al contrario 

eccezionali, come il “super Saturno” (ovvero J1407b, molto più grande del “nostro” e attorniato da un numero 
impressionante di anelli) o i pianeti, come 55 Cancri e, costituiti sulla loro superficie da diamanti e molto altro 

ancora. 

[3] L’Universo è un ambiente estremamente dinamico, in cui gli avvenimenti e gli oggetti che lo popolano 

hanno dimensioni ed energie tali che l’essere umano può avvertire anche come angosciosi, a causa dei propri 
limiti fisici e materiali e della percezione di “irrilevanza”, che deriva dall’accettazione passiva dell’esistenza 

e il divenire di tali fenomeni immani, come per esempio: i buchi neri; le esplosioni di supernovae; i lampi 

gamma; i raggi cosmici; le diverse collisioni tra oggetti celesti; il “cannibalismo” cosmico e molto altro. 

[4] Chi scrive, da anni si occupa della diffusione culturale e scientifica astronomica (con particolare interesse 

verso il mondo arabo-islamico) attraverso l’Organizzazione Ricerche e Studi di Astronomia (O.R.S.A) di 

Palermo. 

[5] Cfr. Bailey, C., (1974), Bedouin Star-lore in Sinai and Negev, Bulletin of the School of Oriental and African 

Studies, 1974, 37, n. 3: 580-596. 

[6] Il termine che designa l’etnonimo carab ‘arabi’, il quale, a sua volta si ricollega ad ˀacarāb che anticamente 

significava ‘beduini’. Cfr. Mion, G., (2007), La lingua araba, Carocci, Roma: 66. 

[7] Ricordiamo brevemente che furono gli arabi a introdurre lo zero in Europa dall’India, cogliendone 

l’importanza rivoluzionaria. Ancora oggi chiamiamo – in maniera approssimativa – tale importazione “numeri 
arabi”, dal momento che in arabo vengono chiamati “numeri indiani” (hindiyya) nei paesi arabi orientali, 

mentre in Nordafrica sono usate le cifre uguali a quelle diffuse in Occidente. 
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[8] La fondazione della città di Baġdād fu voluta dal secondo califfo abbaside Abū Jacfar cAbd Allah ibn 

Muḥammad al-Manṣūr (712-775) nel sito di un antichissimo villaggio preislamico persiano. Per l’occasione 

vennero chiamati degli astrologi (fra cui Nawbaht), «uno dei tanti riti di fondazione inusuale fino a quell’epoca 
per l’Islam», perché trovassero la “congiunzione astrale” più propizia per costruire la città Madīnat al-Salām 

evocante il Paradiso (Corano IV: 127; X: 26), per le sue opere architettoniche, che doveva sostituire il villaggio 

dal nome pagano (significante pressappoco “Dono di Dio”). L’epiteto di Baġdād è rimasto ancora oggi “Città 
della Pace” senza tuttavia sostituire il nome dall’etimologia incerta ma soprattutto gli originari intenti di 

protezione “astrologica” della città, andarono prontamente in rovina, dal momento che «la cupola verde, gloria 

e vanto della città rotonda crollò nel 941, le sue mura nel 1255 e tre anni più tardi la dinastia abbaside, già 

da tempo priva di effettivo potere, si estingueva per mano dei mongoli di Hulagu che tutto distruggevano» (in 
A. Arioli, Le città mirabili, 2003, Milano, Associazione Culturale Mimesis: 46, 84-85). La fondazione di una 

città aveva implicazioni sacre molto importanti e pertanto era una pratica magico-religiosa plurimillenaria. 

Etimologicamente (sia in italiano che in arabo) si identifica con la costituzione della civilitas. Inoltre «presso 
i Romani antichi interveniva l’augure alla limitazione del terreno pella costruzione degli edifici sacri e pella 

esplorazione dei vaticinii» (in Rosa, G. 1863, Le origini della civiltà in Europa, vol. II, Milano: Editori del 

Politecnico: 111). 

[9]  http://metmuseum.org/toah/hd/astr/hd_astr.htm 10/11/2013 

[10] I matrimoni indiani, ancora spesso combinati, reputano tradizionalmente grande valore all’oroscopo dei 

futuri sposi. 

[11] La direzione della Kacaba, verso cui si rivolge il musulmano nel compiere il rito della preghiera; nicchia 
che in ogni moschea indica la direzione verso la Kacaba. Cfr. Vocabolario arabo-italiano Renato Traini, IPO, 

Roma, 1966: 1131 

[12] Ibidem: 1724. 

[13] Nicchia nella moschea che indica la direzione verso cui deve volgersi il Musulmano quando prega. 

Vocabolario arabo-italiano Renato Traini, IPO, Roma, 1966: 202. 

[14] Gli arabi diedero dei nomi descrittivi circa alcune presunte “qualità” delle stelle e la posizione nel cielo 

di queste (come la “Fortunata”, l’“Isolata” ecc…). Tali nomi, designanti anche costellazioni, risultarono 
significativi per le singole tribù che le nominarono. Ciò nonostante nessuno di questi asterismi originari venne 

comunque usato nei secoli a venire dagli astronomi arabi ma vennero ricordati da questi ultimi per i nomi 

curiosi. Cfr. Allen, R. H., (1963), Star Names. Their Lore and Meanings, New York, Dover Publications. 

Formerly titled: Star-Names and Their Meaning, first published by G.E. Stechert, 1899, (Introduction VIII) 

[15] Hack, M.; Domenici, V., (2010), Notte di Stelle, Sperling & Kupfer. 

[16] Bisogna tenere in conto che nei secoli furono molto frequenti anche gravi storpiature, che in alcuni casi 

hanno fatto perdere i significati originari dei nomi (generalmente arabi) degli astri, lasciando ai posteri soltanto 

congetture filologiche, come nel caso del nome arabo della stella Betelgeuse (alfa Orionis) e il nome stesso, 

di tradizione greca, della costellazione di Orione. «Urione suona curiosamente simile al sumero Uru-anna. E 
questo sembra suggerire un battesimo di Orione per assonanza; cosa che gli studiosi di etimologia escludono, 

pur avendo poco da suggerire» (in Hack, M.; Domenici, V., 2010, Notte di Stelle, Sperling & Kupfer: 237). 

[17] Gabrieli, F. (1967), La letteratura araba, Milano: Firenze, ed Edizioni Accademia 

[18]http://www.treccani.it/enciclopedia/la-civilta-islamica-condizioni-materiali-e-intellettuali-gli-

osservatori-astronomici_(Storia-della-Scienza)/ 17/05/2015 

[19] Cfr. Carboni, S., (1997), Following the Stars: Images of the Zodiac in Islamic Art, New York: The 

Metropolitan Museum of Art. 
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[20] In arabo possono trovarsi diverse varianti dei nomi, a causa della vocalizzazione standard o dialettale, 

nonché della traslitterazione. Per questo motivo il sito giordano si trova scritto per esempio: Qusayr ‘Amra; 

Quseir Amra e Quṣayr cAmra. 

[21]  http://members.westnet.com.au/Gary-David-Thompson/page11-28.html 17/05/2015 

[22]  http://whc.unesco.org/en/list/327/ 17/05/2015 

[23] Cfr. Morando, F., (2015a), Un possibile percorso interculturale e interdisciplinare in classe: la lingua e 
la cultura araba attraverso l’astronomia, Vega Journal. e-ISSN 1826-0128 / p-ISSN 2283-3692. 2015 04, a. 
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La migrazione albanese come rituale di passaggio alla vita adulta 

 

Tirana, monumento a Scanderberg 

di Stefania Morreale 

Le riflessioni presenti all’interno di questo breve articolo prendono l’avvio da quello che è stato il 

mio lavoro di tesi, per il quale ho condotto una ricerca sul campo a Torino (tra il 2013 e il 2014) e in 

Albania (nei mesi di luglio del 2013 e di agosto del 2014). All’interno della ricerca ho provato ad 

analizzare il circuito migratorio che lega l’Albania alla città di Torino utilizzando una griglia 

metaforica utile a inquadrare il fenomeno all’interno dell’ottica dei riti di passaggio. Ciò mi ha 

permesso di mettere in risalto dinamiche solitamente poco analizzate nello studio delle migrazioni 

più orientato verso aspetti di tipo economico e politico, e ha consentito di indagare la componente 

antropopoietica propria di questo fenomeno migratorio. 

L’Albania di oggi si presenta come uno Stato libero e democratico, che impiega molte risorse nel 

cercare di migliorare la propria economia, la propria politica, la propria società. È un Paese in 

transizione, e come tale in continuo movimento, impegnato nella ricerca di una identità stabile e 

rinnovata che viene però ostacolata da un atteggiamento conservatore, proprio di una buona parte 

della società albanese. Lo scontro tra una spinta innovatrice, voluta fortemente dalle nuove 

generazioni, e l’ancoramento a vecchi schemi di potere, sembra essere destinato a durare a lungo. In 

questo scenario caotico, i giovani albanesi pagano il prezzo più alto, non riuscendo a trovare il proprio 

equilibrio all’interno della società. Troppo progressisti per la vecchia classe politica e troppo poco 

influenti per promuovere un cambiamento che stravolga gli assetti del potere, rimangono imprigionati 

in una sorta di limbo in cui non possono fare a meno di sentirsi impotenti. Questa condizione decreta 

la loro ‘espulsione simbolica’ dalla società adulta albanese e il fenomeno è 



«all’origine dell’emigrazione e della cultura dell’esilio: i progetti migratori sorgono dalla speranza di sfuggire 

all’emarginazione e all’imprigionamento esistenziale vissuti quotidianamente nelle periferie desolate della 

metropoli. In questo senso […] l’emigrazione è in effetti un movimento politico, un’espressione di dissenso e 
un tentativo di emancipazione, per quanto implicito nei suoi obiettivi, per quanto amorfo nelle sue 

rivendicazioni e articolato come scelta prettamente individuale e familiare» (Capello 2008: 57). 

L’alto tasso di disoccupazione e l’instabilità sociale privano i giovani albanesi dell’accesso alla vita 

adulta, relegandoli in una fase di prolungata adolescenza. Senza mezzi materiali per poter far fronte 

a questa situazione, molti di loro dunque decidono di seguire la strada della emigrazione (rruga për 

kurbet). In questo senso, questo tipo di migrazione va dunque inteso come un passo necessario per 

l’acquisizione dello status sociale di adulto e come tale va inserito all’interno di quello che è possibile 

definire come rituale di passaggio. 

 «È il fatto stesso di vivere che rende necessario il passaggio da una società speciale a un’ altra, da una 

situazione all’altra, cosicché la vita dell’individuo si svolge in una successione di tappe in cui il termine ultimo 

e l’inizio costituiscono degli insiemi dello stesso ordine: nascita, pubertà sociale, matrimonio, paternità, 
progressione di classe, specializzazione di occupazione, morte […] A ciascuno di questi insiemi corrispondono 

cerimonie il cui fine è identico: far passare l’individuo da una situazione determinata a un’altra anch’essa 

determinata» (Van Gennep 2007: 7). 

Il passaggio alla vita adulta è però ostacolato, anche e soprattutto, dalla assenza di un modello sociale 

da seguire, dalla mancanza di una identità propria di questa nuova Albania che sia in grado di imporsi 

sull’informe scenario socio-culturale attuale. Lo scontro tra diverse generazioni e differenti modi di 

pensare, non permette all’Albania di uscire dallo status di Paese in transizione e non le consente di 

attuare tutte le strategie consapevoli e programmate, proprie di ogni Paese, per la  costruzione di un 

modello di uomo valido e adatto al contesto albanese. 

Dopo il crollo del regime comunista, seguito dal collasso delle piramidi finanziarie e dallo scoppio 

della guerra civile, che ha avuto come esito l’avvio della grande migrazione, l’Albania di oggi sta 

cercando il proprio posto all’interno di importanti scenari internazionali e lo sta facendo a partire 

proprio dagli insegnamenti e dalle influenze provenienti da chi ha intrapreso la rruga për kurbet. La 

direzione percorsa guarda con ottimismo e fiducia all’Europa e al mondo capitalista e globalizzato in 

generale. Nessuno sa con certezza se sia proprio questa la strada giusta da seguire, quello che è certo 

è che l’Albania sta vivendo un periodo di grandi trasformazioni, volte soprattutto a conformarsi con 

gli altri Stati dell’Europa. Il processo migratorio, in Albania così come in tutti i Paesi coinvolti in 

«traffici culturali», dà vita a un processo di transnazionalizzazione della cultura, all’interno del quale 

è impossibile da trascurare la dinamica della trasmissione culturale che, nel caso della migrimit 

shqipëtar (migrazione albanese), è attivata mediante un processo mimetico che consiste in 

«manifestazioni di adeguamento e imitazione simbolica e pratica, da parte dei componenti di una 

cultura, nei confronti dei simboli e delle pratiche degli appartenenti a una cultura altra» (Fabietti 

2012: 182). In questo senso il circuito migratorio albanese di questi anni è sintomo di qualcosa che 

va ben oltre la conquista dello status di adulto. 

Il migrante (mërgimtar), che torna in patria dopo aver vissuto in realtà differenti da quella autoctona, 

si fa promotore di un processo di profondo rinnovamento e cambiamento per l’Albania, accettando 

inconsapevolmente di adempiere al ruolo di demiurgo che gli viene attribuito e contribuendo all’ 

inevitabile processo antropopoietico (Remotti 2013), influenzato da una cultura occidentale e 

globalizzata, penetrata all’interno della società albanese odierna. In questo senso i migranti diventano 

più o meno involontari portatori di modelli di umanità, i quali appaiono nuovi per gli albanesi ma 

simili a quelli europei. Questo percorso di mimesi’ portato avanti in primis dai migranti di ritorno 

non va considerato come un processo di mera soggettivazione passiva e totale nei confronti dei grandi 

modelli occidentali. Piuttosto è insita nel progetto albanese la volontà di creare un modello ispirato a 



quelli europei ma fatto su misura per l’Albania. La costruzione di un modello definito, particolare, 

unico è un processo lento e difficile che mette in moto dinamiche complesse e problematiche. 

«[…] le società non possono sottrarsi ai processi formativi mediante cui costruiscono di volta in volta, nei più 
vari contesti e nelle più diverse maniere, gli esseri umani. Il dramma consiste nella reperibilità dei modelli 

antropologici, o meglio nella difficoltà di reperire modelli che guidino validamente i processi formativi o a cui 

ispirarsi nei procedimenti antropo-poietici. Dove tali modelli si possono reperire? […] Ogni qualvolta si debba 
porre mano alla costruzione dell’umanità, i dubbi e le perplessità insorgono, condannati – come siamo – a 

“pro-gettarci” continuamente verso un futuro per il quale il passato ci è solo molto limitatamente d’aiuto» 

(Remotti 2013: 212,214) 

Nonostante la struttura culturale albanese non sia stata in grado di inserire e codificare al suo interno 

il fenomeno della migrazione e quello del ritorno dei migranti, e abbia lasciato allo sbando un Paese 

che da anni tenta di ricostruire una qualche forma di unità socio-culturale, ha comunque offerto degli 

strumenti validi affinché il processo di costruzione di modelli antropo-poietici possa avere inizio. 

L’importanza dell’acquisizione dello status di adulto, la centralità del sentimento patriottico e l’antico 

affetto per l’Europa sono elementi che, presi in prestito dalla tradizione albanese (tradita shqipëtar), 

sono stati adattati e rielaborati alla luce di quanto è avvenuto recentemente in Albania e possono 

servire come base per la costruzione di nuovi modelli di umanità. 
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IntransiGender. Del gender e di altre catastrofi 

 

di Valentina Rametta 

Siamo in piena metafisica. Nel senso che siamo immersi in uno stato delle cose che non si accontenta 

dei fatti e della complessità dell’esistente, ma cerca di mettersi in salvo fondandosi in un nuovo 

orizzonte stabile e permanente, che continua a intrecciarsi a quelle che nel pensiero filosofico si 

chiamano “questioni ultime”. Qualcuno direbbe che è un bene, se ci sforziamo di pensare che anche 

questo è un tentativo di orientare la bussola in mezzo ai pezzi franati del nostro dispositivo ontologico 

nel tempo post-storico. Abbiamo creduto che un colpo di spugna avrebbe fermato gli orologi, azzerato 

i conti con la storia. Adesso stiamo ridando la carica agli orologi, sperando che il tempo torni a 

scandire una confortevole verità intemporale. 

In un certo senso, stiamo assistendo ad una sorta di salto della quaglia della cultura di massa in una 

direzione molto precisa, le cui categorie e invenzioni mentali sono sorrette complesso sacro-potere-

violenza, ossessionata dalla paura e dai nemici, disgustata dalla politica formale e preda della 

superstizione. In questi termini sembrano declinarsi alcune delle nuove “grandi narrazioni” collettive, 

che hanno come caratteristiche comuni una enunciazione della realtà in un orizzonte di violenza, di 

paura diffusa e di paranoia, quasi di competizione tra specie, in cui una delle due parti ha l’obbiettivo 

di estinguere l’altra e gettare il mondo in un caos senza forma. Si pensi alla retorica del discorso sui 

migranti, tra il pietismo dell’ultima ora (sempre quella che giunge a tragedie conclamate), e lo scontro 

identitario manicheo della retorica dell’invasione dello spazio politico contemporaneo [1]. Oppure 

alla lotta contro la “teoria del gender” che imperversa nel discorso pubblico fino al Family Day 

tenutosi a Roma lo scorso 20 giugno. 

Siamo in piena metafisica, e lo spettro che ha sostituito il marxismo e ora s’aggira per l’Europa è 

proprio “l’ideologia gender” (Bernini 2014), il nuovo fondamentalismo post-umano. Certo in una 

declinazione triviale, quando ci si proclama “martiri della Verità” direttamente incaricati su 

commissione dalla voce divina. Al Family Day del 20 giugno sarebbe apparsa tra le nubi, come nella 

migliore delle tradizioni profetiche, proprio la Vergine in persona a confermare i sospetti e sciogliere 

ogni dubbio: «il gender, le nozze omosessuali e l’utero in affitto disegnano il fronte nuovo e forse 

decisivo del combattimento escatologico profetizzato dall’Apocalisse» [2]. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/intransigender-del-gender-e-di-altre-catastrofi/print/#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/intransigender-del-gender-e-di-altre-catastrofi/print/#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym


Il “gender” è un segno dei tempi, una variazione sul tema della fine del mondo. Bisogna essere 

intransiGender, non ammettere deviazioni dal mondo a due dimensioni, non tollerare corpi instabili, 

smagliature delle strutture che ci costituiscono. Cedere di un passo potrebbe costarci la catastrofe del 

mondo senza di noi, d’essere privati del nostro rassicurante #jesuis, la prova di intelligibilità sociale 

che serve per il riconoscimento. Bisogna essere intransiGender, perchè non bisogna lasciar 

vagabondare troppo a lungo l’incubo che mi distorce, pena la dispersione, la perdita definitiva del 

mio corpo, del mio desiderio, dei miei genitali e del mio volto. 

Certo, la tentazione è quella di pensare che si tratti del delirio di un gruppo di paleoinquisitori 

lievemente paranoici e liquidare frettolosamente la faccenda, come se fosse una fantasticheria nata 

dalla facile credulità della massa teledipendente. Eppure riflettendo sugli slogan dei manifestanti, 

alcuni sono molto espliciti per comprendere la posta in gioco: “Gender / teorie sataniche”, “Gender / 

sterco del demonio”, “Gender / la pazzia di un popolo”. A sigillare la tragedia globale, la sintesi della 

rivendicazioni di una minoranza: «L’Europa senza Dio non ha futuro» 

A questo punto qualche domanda è d’obbligo. Come si cristallizza l’immagine del “gender”? Che 

cosa si nasconde dietro a questa? Quali sono i meccanismi ideologici che agevolano la crociata ant i-

gender? Com’è possibile che nell’epoca dell’accelerazione tecnologica e dell’iper-informazione, si 

sia avviata una battaglia morale basata su una nozione delirante del “gender”, frutto della 

rielaborazione sistematica compiuta dalla propaganda cattolica [3] e dalla reviviscenza identitaria 

reazionaria? La supposta base di intesa aconfessionale e apolitica del movimento maschera, in primo 

luogo, un passaggio cruciale: il ritorno della famiglia come centro insostituibile della produttività e 

del consumismo di massa per effetto della crisi economica e della condizione generale di precarietà, 

che vincola l’emancipazione individuale costringendo i soggetti a una sorta di infanzia prolungata. In 

secondo luogo, l’uso feticistico dell’idea di famiglia, natura e tradizione, maschera un modello 

ideologico che è residuo culturale di destra (Jesi, 2011), secondo il quale l’etica e l’identità dell’Italia 

– metonimia di un’Europa ridotta a desolata wilderness sulla quale non risplende più la legge divina 

– è una monocultura ultracattolica, dal linguaggio propagandistico, sentimentale e dall’esoterismo 

molto pop, che sta diventando nuovamente un fenomeno di omologazione. Il sospetto è che 

l’impossibilità collettiva di immaginare un futuro nuovo stia ripetendo le opzioni residuali di default: 

distruzione dell’esistente o ritorno a modelli pre-moderni. 

Tenendo a mente la lezione di Furio Jesi sulla cultura di destra (2011) e sulla funzione dei luoghi 

comuni, sappiamo che ogni mito è sempre mito di un potere, che alimenta pratiche diffuse e produce 

conseguenze reali. In questo caso c’è la scelta e l’uso della parola “gender”, selezionata in qualche 

misura come un campione che racchiude tutte le forme distorte dell’umano partorite dal neoliberismo 

e dal linguaggio politicamente corretto della politica europea. Il lemma è utilizzato come una essenza 

rappresentativa di un paradigma, è allo stesso tempo parola e immagine. Non è tradotto nel più 

commestibile italiano, poiché ne addomesticherebbe e ne diminuirebbe la quota di straniamento 

lasciato galleggiare in sospensione, una pura forma dimostrativa utilizzata come enunciato compiuto 

in se stesso. In questo modo, dal discorso politico sui diritti civili scivola e si metamorfizza in una 

entità soprannaturale capace di evocare, al solo pronunciarla, forze perverse e minacciose potenze 

oscure: “Il Gender”! Un po’ come il Babau o come il Gollum di Tolkien, un orribile rumore gutturale. 

Da qui alla propagazione, e alla propaganda, di un’immagine distorta e alterata, sopraffatta da paure 

irrazionali che entrano nella realtà quotidiana, il passo è breve. Il “gender” sarebbe una distorsione 

trasumanista, la manipolazione del corpo per oltrepassare i limiti naturali. L’approvazione di leggi 

contro l’omo-trans-fobia definirebbe uno scenario post-apocalittico: fine della “libertà di opinione”, 

imposizione del pensiero unico, demolizione dei vincoli originari, e via di seguito. E dunque le “lobby 

gay” funzionano come i regimi totalitari, una specie di setta spinta al complotto mondialista e votata 

alla creazione di un contro-mondo, a tal punto sadiano da aver infiltrato nel disegno di legge sulla 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/intransigender-del-gender-e-di-altre-catastrofi/print/#sdfootnote3sym#sdfootnote3sym


scuola, trasformata in campo di rieducazione e indottrinamento, un “emendamento gender”, un 

decalogo di brutalità coercitive: bambini costretti a masturbarsi tra loro, a toccarsi i genitali, a 

travestirsi, a fare coming out, fino al diritto all’aborto e alla asessualità. L’ironia della situazione sta 

nella logica populista in atto: 

«Il populismo è in ultima istanza sorretto sempre dall’esasperazione e dalla frustrazione della gente comune, 
dal grido «Non voglio sapere cosa sta succedendo, ne ho solo abbastanza! Non può continuare così! Deve 

finire». Queste esplosioni di impazienza tradiscono un rifiuto a comprendere o a impegnarsi nella complessità 

della situazione, e fanno nascere la convinzione che ci deve essere un responsabile del disordine […]. Qui, nel 
rifiuto di sapere, risiede la dimensione propriamente feticistica del populismo. […] In altre parole, il populismo 

rimane una versione della politica della paura: mobilitare le masse accrescendo la paura nei confronti di un 

agente esterno corrotto» (Žižek, 2010: 80-81). 

In questo il populismo è disumano: ciò che produce la disumanizzazione è il rifiuto del discorso, 

l’affidarsi cieco ad idee senza parole. Il fatto che il movimento anti-gender esorti a incarnare la 

sorveglianza contro il Babau gay, ci mostra in che modo l’ossessione del Bambino-indifeso sta 

assumendo una funzione importante nella cultura italiana di oggi, una cultura sempre più infantilistica 

sul piano sociale, ancorata ai feticci gemelli della vittima bisognosa di assistenza e del ritorno della 

legge del padre. 

Basti citare il lavoro dello psicanalista Massimo Recalcati, autore di libri di successo come Il 

complesso di Telemaco, controfigura mitologica dell’odierna scomparsa del padre, e dell’ultimo 

L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento (2015), testo con il quale afferma che la crisi 

dell’istituzione scolastica, e del ruolo degli insegnanti, sia la stessa che attraversa da decenni la figura 

del padre. Non è un caso che proprio sulla scuola e la pedagogia convergono buona parte delle paure 

degli anti-gender, se consideriamo la relazione suggerita da Recalcati: 

«la scuola funziona come una Scuola-Edipo, l’insegnante si trova nel posto dell’autorità ed è un sostituto del 

Padre, di una Legge fuori discussione. L’allievo quindi in quanto figlio, «dev’essere appunto istruito e educato 

come fosse una cera da plasmare» (Recalcati, 2015: 20). 

Il Bambino-Telemaco è un dispositivo narrativo per riposizionare nel castello sociale lo schema 

semplice dell’autorità, è invocato come un essere afasico che non può parlare se non per mezzo della 

logopedia del potere genitoriale. 

Da una parte, c’è un’intensificazione propriamente paternalistica che invoca la restaurazione della 

evaporata “legge del padre”, per salvare i Bambini-Telemaco dall’incandescenza perversa della spinta 

pulsionale e dalla svirilizzazione, risultato della deregolazione neoliberista del desiderio di godere. 

Dall’altra, mostra l’urgenza di prendere sul serio la “macchina mitologica” che si sta riavvitando 

intorno al mito del “gender”, evitando di lasciarla in pasto al ritorno di un ordine morale “fuori 

discussione”, che fa leva sulla dimensione familiare autoritaria della cultura borghese e sulla polizia 

(anche pulizia) del pensiero. Del resto, in una intervista a Radio Vaticana, il cardinale Bagnasco ha 

puntualizzato la necessità, da parte della cultura cattolica, di contrastare il «pensiero unico 

dell’antropologia occidentalista» che ormai ruota intorno «alla cosiddetta teoria del gender», e di 

difendere i genitori, e il loro diritto ad impartire una educazione religiosa, dalla violenza autoritaria 

delle istituzioni. 

Interessante evidenziare la strettissima risonanza con gli slogan di alcuni intransigender come Diego 

Fusaro, esempio di quella visione nazionalpopolare di facile consumo mediatico che tiene in conto di 

arringare i “semplici” con discorsi semplici, per cui tutto è scialacquato e servito in una pappa 

omogeneizzata dove annegano la cultura e la coscienza critica. La neanche troppo leggera vena 

destrorsa della considerazione dei “semplici” mette in luce la vicinanza con la più deleteria pedagogia 



neoliberista, che sfrutta le passioni e gli elementi irrazionali per prepararne lo sfruttamento. Forse il 

riferimento rischia di nobilitare troppo le cose, ma trattandole come senso comune, in pratica come 

sguardo addestrato sul mercato, riporto un passaggio fulminante delle Meditazioni della vita offesa 

di Theodor Adorno: 

«Nulla si addice meno all’intellettuale che vorrebbe esercitare ciò che un tempo si chiamava filosofia, che dar 
prova, nella discussione, e perfino – oserei dire – nelle argomentazioni, della volontà di aver ragione. La 

volontà di aver ragione, fin nella sua forma logica più sottile, è espressione di quello spirito di 

autoconservazione che la filosofia ha appunto il compito di dissolvere. […] Qualcosa di questa ingenuità 

traspare dovunque la filosofia fa proprio, sia pure impercettibilmente, il gesto della persuasione» (1994: 73). 

Il potere magnetico di suggestione che certe visioni a buon mercato esercitano sugli uomini, 

nonostante la loro inverosimile caricatura delle cose, trova una spiegazione nel fatto che siamo entrati 

in una fase in cui la libera franchigia priva di censure dei sistemi di comunicazione mainstream, hanno 

reso il falso un momento del vero, ed ogni falso sentimento produce la certezza assoluta di conoscerne 

l’oggetto. Il che ci ricorda che tutti i problemi legati alla ricerca di questo oggetto sono problemi di 

potere. 

È una questione di dimensioni, di trasformazioni e di allusioni. Certo crediamo ancora nei persuasori 

occulti, ma l’occulto persuasivo si è incarnato nei nostri copri, decretando il declino dell’evidenza 

logica. Ecco perchè questa storia del “gender” mi ha fatto venire in mente un libro straordinario, un 

racconto fantastico a più dimensioni. Flatlandia di Edwin Abbott (2006) illustra un mondo a due 

dimensioni, abitato da figure totalmente piatte, i cui movimenti rivelano la natura della loro commedia 

sociale. 

Le donne sono semplici segmenti aguzzi, costretti ad oscillare per rendersi visibili. Poligonali sono 

esclusivamente i maschi, distribuiti gerarchicamente in base agli angoli e al numero di lati: dai 

Pentagoni gentiluomini agli infimi Isosceli. Evidente e didascalica la satira della società classista e 

sessista, ma l’aspetto più interessante è la tensione tra geometria e storia, tra corpi e tempo. Lo spazio 

dei flatlandesi è un linguaggio, e un linguaggio è un “come se”, funziona come una legislazione 

ipotetica. Ad un certo momento la quiete di questo luogo bidimensionale viene sconvolto dall’arrivo 

della Sfera, la rivelazione della terza dimensione. L’evento centrale è questo, l’impossibilità della 

modalità predefinita di immaginare un altro mondo, come se il primo comandamento fosse «non avrai 

altro mondo all’infuori di me». Che equivale all’impossibilità di immaginare il futuro. Da qui lo 

shock: il Quadrato tenta di uccidere la Sfera, la vuole consegnare alla giustizia assoluta perchè lo 

spazio dell’identificazione è il luogo della tautologia, non c’è luogo logico per l’altro se non a costo 

della mia sparizione o della mia follia. Ecco dunque l’altro evento sotteso, eccitare una generazione 

di ribelli del mondo a due dimensioni: «Questa è la follia o l’inferno!» – «Nessuno dei due» rispose 

calma la voce della Sfera. «Questo è il Sapere; sono le Tre Dimensioni: riapri l’occhio e cerca di 

guardare per un po’» (Abbott, 2006: 125). 

I motivi dell’accusa e della nascita di una immagine inquisitoriale del “gender” somigliano molto alla 

paura della Sfera. Funzionano perchè poggiano su una situazione di fondo che non è mutata, 

nonostante la pelle del mondo ci sembri diversa da quella di qualche secolo fa sulla natura del bene e 

del male, della libertà e dell’alterità. Ciò che non è cambiato è la cornice giuridica e normativa propria 

della visione liberale dell’ontologia umana, nonostante i numerosi colpi inferti ne abbiano mandato 

in frantumi l’idolo (Butler, 2004: 45). Come si può pensare l’altra dimensione che cade fuori dalla 

nostra tautologia? Come comprendere questo “altro” che è espressione di un mondo possibile? 

Questo illusionismo prospettico, calato nella prassi, può essere letto anche in una parte del “gay 

sapere” che non è riuscita ad evitare di istituzionalizzarsi a due dimensioni per rendersi socialmente 

intelligibile. La conversione delle amministrazioni governative al discorso LGBTQI, il suo riutilizzo 



strumentale in tutte le agende politicamente corrette, segna un versante che è stato sussunto dal 

capitalismo e sta servendo involontariamente a reidratarne l’impulso sulla vita. Quello che si perde 

in questo spostamento, per effetto dell’aspirazione normativa, è il luogo del possibile di fronte a ciò 

che si tramuta in egemonia e depotenzia tutti gli effetti di cambiamento. Bisogna guardare a ciò che 

il “gender” lascia fuggire dall’apparato di cattura, lontano dalle mode accademiche e dalle 

manipolazioni ideologiche, guardare a questa struttura del possibile, la Sfera brulicante di altri. E se 

altri è un mondo possibile, un futuro, Io sono un mondo passato. 

Ecco perchè i discorsi sui valori morali mascherano il vuoto di una politica sociale concreta, capace 

di mettere il sassolino negli ingranaggi del riconoscimento. È l’assenza di un immaginario sensibile 

a stabilire nuovi tipi di legame con l’altro che non siano incastrati tra le pareti della flatlandia 

borghese, è «braccare le più infime tracce di fascismo presenti nel corpo» (Foucault, 2012). La 

normalità è un desiderio acefalo, perchè il potere è prima di tutto una dimensione dell’interiorità che 

gioca col desiderio di sopravvivenza (Butler, 2004). In una rivoluzione radicale, le persone non solo 

realizzano i propri sogni, ma devono imparare a sognare nuovamente nella contingenza illimitata, 

devono reinventare il proprio modo di immaginare, devono eccitare le visioni sferiche contro i deliri 

poligonali. Restituire la vita alla politica significa smettere che la vita privata ci accompagni come 

una clandestina, ma pensare che anche nel nostro modo di amare, desiderare, sentire, patire, morire 

si trova una condizione del nostro modo di immaginare la politica. 
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Note 

[1] Per una analisi più articolata di questi aspetti si rinvia all’articolo pubblicato in questo numero di Dialoghi 

Mediterrani di Tommaso Guariento su Salvini e il nicodemismo. 

[2] Il testo è consultabile all’indirizzo http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2015/06/22/storie/nel-cielo-

apparve-un-segno 

[3] Si veda il saggio di Lorenzo Bernini (2014) nel quale è ben chiarita la genesi dell’espressione 

“teoria/ideologia del gender”, coniata agli inizi del 2000 dal Pontificio Consiglio per la Famiglia e dibattuta 

dai Padri Sinodali, e che in un decennio ha avuto larghissima fortuna editoriale soprattutto in Francia e in Italia. 
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pubblicato saggi e recensioni su riviste scientifiche e atti di convegni. 
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La grande onda del ’70. Come eravamo a San Vito lo Capo 

 

San Vito anni 70 

di Ninni Ravazza 

Lo splendore della giovinezza prorompente e ribelle, la meraviglia di un paesaggio nella sua 

trasformazione urbanistica e antropologica, la magia dei ricordi, la nostalgia per quegli anni che non 

torneranno più, la rassicurante certezza che il tempo non ha distrutto la grande bellezza di allora. 

Nasce così la mostra fotografica Noi Ragazzi a San Vito negli anni ‘70 [1] che dal 27 giugno è esposta 

nei locali dell’Ufficio Turistico, in via Savoia: immagini, emozioni, sentimenti, sensazioni, i volti 

sorridenti di splendide ragazze che solo il giorno prima erano ancora bambine e gli occhi luminosi 

dei ragazzi che si affacciavano alla maturità, tutti insieme nelle loro estati di iniziazione che li 

avrebbero portati da lì a poco ad affrontare la vita. Sdraiati al sole sulla sabbia abbagliante o sui massi 

del porto aspettavano la grande onda della vita, vivevano ogni giorno il loro “mercoledì da leoni” 

come Matt, Jack e Leroy che a cavallo degli anni ’70 sulle spiagge della California così simili a questa 

di San Vito aspettavano la grande onda dell’Oceano che li avrebbe consegnati all’età adulta. 

E dietro loro un paese che abbandonava i suoi decenni di vita onesta ma grama, con il porto in 

continua evoluzione, le strade pian piano ripianate dall’asfalto, il campetto di basket, le prime cabine 

per i bagnanti sulla spiaggia che si andava riempiendo mano a mano di ombrelloni e il muretto del 

bar dove le amicizie e gli amori nascevano e finivano al suono del jukebox: immagini del paese che 

aspetta la sua grande onda, quella che lo porterà ai vertici del turismo internazionale, impegnato 

anch’esso in un percorso iniziatico che ne sancirà il passaggio a un’altra era. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-grande-onda-del-70-come-eravamo-a-san-vito-lo-capo/print/#_edn1


La foto diviene il tramite fra due vite, quel che eravamo e ciò che siamo: un frammento di passato 

lungo un attimo, fuggente eppure ancora così attuale. Nei ragazzi di allora c’erano gli uomini di oggi, 

così come nelle viuzze percorse da pochi turisti c’era già il paese che sarebbe diventato punto di 

riferimento per il turismo. In questo senso la fotografia è insostituibile, nemmeno il filmato riesce a 

rendere meglio il senso del tempo che corre senza però cancellare nulla: bloccare la memoria su un 

fotogramma, uno solo, vuol dire sottrarlo al passato, l’ieri diventa oggi ed è già quasi domani. 

Certamente per questo sono rimaste nella storia le immagini dei grandi fotografi, Capa, Newton, 

Cartier-Bresson, Salgado … schegge di tempo cui l’obiettivo ha regalato l’eternità. I filmati non 

vengono esposti. 

Nasce per caso questa mostra, dalla voglia di ritrovare gli amici della giovinezza, per rivivere quelle 

emozioni semplici e dolci, i tuffi, le passeggiate al “semaforo”, i balli sotto il cannucciato a due passi 

dal mare, il sole che asciuga il sale sulla pelle, gli straordinari innamoramenti e gli struggenti addii. 

La memoria è il motore dell’idea, e Facebook il suo profeta. La comunicazione oggi corre in tempo 

reale sul web, i social network hanno azzerato le distanze, favoriscono le aggregazioni, incoraggiano 

i rapporti interpersonali. Il mondo diventa piccolo, rinchiuso nei pochi pollici di uno schermo. Un 

tempo si affrontavano migliaia di chilometri per scoprire le novità nelle Esposizioni universali, ora 

su internet hai l’universo conosciuto a casa e puoi acquistare di tutto e di più con un semplice click. 

I circoli sono stati sostituiti dalle comunità e dai gruppi. Un ’idea lanciata dal pc diventa in un attimo 

un progetto. Il progetto coinvolge decine di persone. Amarcord … i giovani che siamo stati. Ragazzi 

e ragazze di allora si ritrovano dopo trenta, quaranta anni, si riconoscono, riallacciano rapporti 

interrotti dal tempo passato, si scambiano le fotografie di tanti anni fa, le pubblicano. Dai ricordi di 

ciascuno affiorano frammenti di vita, volti dimenticati, amici di sempre o di una sola estate, fugaci 

presenze talora senza nome; qualcuno dei ragazzi di allora non c’è più, rapito troppo presto all’affetto 

dei cari e degli amici. La mostra è dedicata anche a loro. 

C’è la tenace voglia di restare attaccati ai propri ricordi in queste foto, la malinconica e dolce 

consapevolezza di aver vissuto un periodo straordinario: era una bella gioventù quella degli anni ’70, 

non più ingenua come la precedente quando ancora al ginnasio i ragazzi avevano i calzoni corti e le 

ragazzine le calzette bianche sopra la caviglia, ma nemmeno esasperata come quelle successive già 

lambite da sex drugs & rock ‘nroll. I bikini in mostra sono triangoli di curiosità inappagata, ma non 

c’è volgarità; le ragazze ridono e sorseggiano Cola. I giovani leoni mettono in mostra pettorali non 

ancora palestrati, ma non c’è sfida in quelle pose, al più una inconsapevole autoironia. Appare tutta 

quanta la meraviglia di quegli anni e di quell’età. 

Oggi quei ragazzi e quelle ragazze hanno tra i cinquanta e i sessant’anni, e sono ancora belli come 

allora. Hanno figli, nipotini, qualche ruga e taluni hanno dovuto aggiungere una o due taglie ai vestiti, 

ma come per magia la mostra li ha restituiti ai loro quindici, sedici anni. Occhi lucidi e voci tremanti 

al ritrovarsi, sia pure solo per telefono, per concordare l’invio delle immagini e ricordare come si era 

quando il massimo della trasgressione stava nello scappare dalla finestra di casa invisibili ai genitori 

per andare a ballare al Dyapason. 

Le immagini, in bianco e nero o ingiallite per vetustà, scandiscono mute gli anni che furono, ma a chi 

sa ascoltare raccontano mille storie, piccole e grandi ad un tempo, avventure minime comuni a tutti i 

giovani eppure uniche e straordinarie per chi le ha vissute: nessuno dei protagonisti ritratti ha avuto 

un solo attimo di smarrimento, un dubbio. Per tutti il piacere di ritrovarsi ancora insieme, oggi come 

allora sulla spiaggia, al bar, immersi nel mare cristallino che resta forse l’unico soggetto immutato 

che lega realmente il passato al presente, bellissimo oggi come allora. Di una bellezza non travisata 

dalle emozioni. 



Ritrovarsi, rivedersi, ubriacarsi di ricordi, e poi tornare alla vita reale. Chi a Milano, chi a Trento, a 

Torino, Verbania … Sindrome di Peter Pan? Wendy vola ancora da queste parti, ha occhi celesti e 

labbra rosse, corre sul bagnasciuga. Il piccolo Principe abbraccia la ragazzina dagli occhi dolci e 

dietro di loro il faro di San Vito indica la rotta per la navigazione che sarà la vita. Regressione? 

Piuttosto desiderio di restare ancorati al giovane che si è stati; il “vintage” non è solo una moda, 

magari è anche – soprattutto? – bisogno di restare se stessi pure in mezzo agli stravolgimenti che il 

tempo impone: nel fisico, nella mente, nel cuore, nelle abitudini. 

«E non ti sa che, in questo Qui e Adesso, noi avremo occasione di vederci, eh, ogni tanto» chiede il 

gabbiano J. Livingston al suo allievo al momento di lasciarlo perché viva la sua vita, e «Tutti i grandi 

sono stati bambini una volta (ma pochi di essi se ne ricordano)» ammonisce Antoine De 

Saint’Exupery. Qui a San Vito, per una mostra, i grandi sono tornati ragazzini e hanno dato vita a 

un’idea, l’occasione per vedersi ancora. 

Come eravamo … La grande onda degli anni ’70 è arrivata ed ha spazzato via la giovinezza 

trascinando tutti nel gorgo della vita, ma i ricordi, le amicizie, gli affetti, quelli no, niente potrà mai 

portarli via, e così oggi ci si specchia in queste foto ritrovando gli amici e il paese che si sono amati 

e che resteranno sempre nel cuore. 

Grazie a Sandra per avere regalato un’emozione, a Caterina per averle dato forma e vita, ad Amalia 

e Flavia per averla colorata con le loro immagini, alle ragazze ed ai ragazzi di allora per i sorrisi che 

illuminano quella emozione, a San Vito lo Capo che ci ha accolto tanti anni fa ed è cresciuto assieme 

a noi e continua ad emozionarci con il suo splendore. 

Dialoghi Mediterranei, n.14, luglio 2015 

Note 

[1] Sandra Bortoluzzi, Caterina Risica, Amalia Cammareri, Flavia Maiorana, Ninni Ravazza sono gli 

organizzatori della mostra. John Milius con Un mercoledì da leoni, James Barrie con Peter Pan, Richard Bach 

con Il gabbiano Jonathan Livingston e A. de Saint’Exupery con Il piccolo Principe sono gli inconsapevoli 

ispiratori della mostra. 
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della Pro Loco di San Vito lo Capo, che ha organizzato col Comune il Cous Cous Fest. Nell’ambito della 

manifestazione ha tenuto diversi Laboratori del gusto dedicati all’antropologia della pesca e alla gastronomia 

tradizionale legata ai prodotti del mare siciliano. Ha scritto di salinari, di tonnaroti e di corallari. L’ultima sua 
pubblicazione è dedicata al noto capitano d’industria Nino Castiglione, Il signore delle tonnare, fondatore 

della omonima ditta. 
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Il Museo dell’Emigrazione di Santa Ninfa 

 

 di Marcello Saija 

Il Museo dell’Emigrazione di Santa Ninfa nasce all’interno di un progetto coordinato dalla Rete dei 

Musei Siciliani dell’Emigrazione, con il preciso ruolo di rappresentare l’emigrazione dall’area 

trapanese e più in particolare l’emigrazione dalla Sicilia per cause politiche. La scelta di istituire sette 

differenti percorsi espositivi nasce dall’esigenza di mostrare come in Sicilia le cause, i comportamenti 

migratori e la storia delle comunità derivate presentano diversità correlate alle caratteristiche culturali, 

sociali, politiche ed economiche delle differenti zone d’esodo dell’Isola. Ragione per la quale 

l’emigrazione dal latifondo è diversa dall’emigrazione costiera, così come l’emigrazione dalle piccole 

isole è differente da quella cittadina. 

In questo quadro il Museo di Santa Ninfa illustra i flussi migratori da un comparto molto vivace dal 

punto di vista economico e politico. Un’area con un esodo precoce verso la Tunisia che però ha 

carattere stagionale e saltuario. Una emigrazione politica che interviene dopo la tragica conclusione 

dei Fasci siciliani, a partire dal 1894 e un successivo filone di espatri verso le Americhe che tocca 

punte emorragiche dopo l’arrivo della fillossera nel 1897. 

Questa esperienza migratoria trova nel Museo di Santa Ninfa una rappresentazione che difficilmente 

è reperibile altrove. Grazie al ritrovamento operato dal direttore, Giuseppe Bivona, di un diario 

compilato da un santaninfese negli anni trenta, siamo in grado di ricostruire l’affascinante storia 

dell’emigrazione santaninfese dopo i Fasci siciliani, il trasferimento delle due Società di Mutuo 

Soccorso nell’area di Brooklyn, i contrasti politici intervenuti e la riunificazione con la fondazione 

del “Galileo Temple”, un sontuoso edificio costruito con il fundraising tra gli emigrati del paese, ma 

anche con onerosi mutui bancari che dopo la crisi finanziaria del 1929 determineranno la perdita 

dell’immobile da parte della comunità. 

Nonostante ciò, la vicenda dei santaninfesi in America resta esemplare per ricostruire il ruolo politico 

della emigrazione siciliana. I principali esponenti divengono col tempo influenti dirigenti delle 

Unions e non pochi trovano la strada per affermarsi economicamente. Tra questi, il Museo di Santa 

Ninfa racconta la storia di Peter Cardella, figlio di un santaninfese protagonista della prima stagione 

migratoria e fondatore del Galileo Temple. Cardella, dopo una infanzia ed una adolescenza fatta di 

diversi lavori, riesce ad avviare una industria tessile fungendo anche da punto di riferimento per la 

comunità dopo la perdita del Galileo Temple. Dà così continuità all’associazionismo paesano creando 



il “Citizen Senior Service” che si afferma come centro sociale e politico di notevole importanza. A 

Cardella si deve un onesto ed equilibrato giudizio sul fenomeno mafioso che vale la pena di essere 

ricordato. 

«È vero – ha detto Cardella – la mafia in America l’abbiamo inventata noi; ma è anche vero che siamo stati le 

prime vittime di questa sconsiderata invenzione. Il pizzo lo hanno pagato prima di ogni altro tanti nostri 

lavoratori onesti di Little Italy e di Brooklyn e per molti è stato difficile sottrarsi all’abbraccio interessato dei 

mafiosi. Questo però non significa che mafia e Sicilia sono la stessa cosa, come vogliono tanti americani 

benpensanti. Qui i siciliani hanno lavorato duramente ed onestamente fino ad affermarsi. Oggi, tanta acqua è 

passata sotto i ponti e la mafia non è più siciliana, ma internazionale. Per converso, tanti siciliani sono arrivati 

ai posti di comando in questa società senza nessun appoggio da parte della mafia. Sarebbe ora quindi di dire 

che la Sicilia è una cosa e la mafia un’altra». 

A tale compito, la struttura del Museo è vocata e per la posizione geografica e per la caratteristica 

peculiare della storia migratoria santaninfese che ha conosciuto, sia sotto il profilo delle cause, sia 

sotto quello delle comunità derivate, una forte caratterizzazione in senso radicale. 

Il Museo, dotato di grandi spazi (un ampio salone e quattro sale per complessivi 300 mq) descrive, 

nella prima sezione, le ragioni che presiedettero al grande esodo della fine dell’Ottocento e dei primi 

anni del Novecento. Insieme con quattro pannelli introduttivi che indicano il dato quantitativo, le 

cadenze temporali e le destinazioni dei flussi, vengono riassunti, in cinque tavole illustrate, gli esiti 

dei moti rivoluzionari connessi ai Fasci siciliani e le condizioni economiche delle zone d’esodo. 

Parecchi pannelli sono poi dedicati alla pressione degli agenti migratori, in un quadro complessivo 

che tenta di fare il punto sul rapporto tra cause esogene e cause endogene. Il viaggio e l’arrivo ad Ellis 

Island di New York costituiscono la tappa successiva con l’illustrazione dei momenti topici 

dell’ingresso nel continente americano. Nella seconda sezione viene descritta in venti pannelli, la 

storia delle comunità derivate dall’emigrazione santaninfese, con puntuale enfasi 

sull’associazionismo mutualistico e sull’impegno sociale a cui si dedicarono le élites e larghi strati 

delle comunità del Belice. 

La vicenda qui narrata è particolarmente ricca, per l’apporto offerto dai santaninfesi d’America che 

hanno donato al Museo documenti, lettere, foto e testimonianze di grande impatto emotivo. Una sala 

multimediale, collegata alla Rete madre e ai siti internazionali di ricerca, permette, poi, i necessari 

approfondimenti in diverse direzioni. Ed è possibile visionare il documentario realizzato in forma 

esclusiva per i sette musei siciliani della Rete sulla Grande Emigrazione dei Siciliani in America 

(1870-1924). Nel salone terminale, infine, si amplia lo sguardo all’intera emigrazione trapanese, 

cogliendo, con l’aiuto di immagini, bacheche espositive ed altri supporti mediatici, i nodi 

problematici dell’intero territorio provinciale e le relative dinamiche d’esodo. Anche in questa 

sezione, particolare attenzione è dedicata all’associazionismo mutualistico ed all’emigrazione politica 

trapanese in Australia. 

Le ultime sale del Museo sono poi finalizzate a descrivere la storia delle altre Società di Mutuo 

Soccorso dell’area trapanese ed in particolare di Marsala, Salemi, Partanna, Santa Margherita Belice. 
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Scuola del fumetto di Palermo: dove il disegno diventa lavoro 

 

di Marco Sanfilippo 

La Scuola del fumetto opera a Palermo da dieci anni e si occupa di fumetti, illustrazioni, animazioni 

e di tutto ciò che riguarda il disegno. In quanto studio d’animazione Grafimated Cartoon, conta già 

alcune importanti collaborazioni nella produzione di lungometraggi animati come, ad esempio, La 

Gabbianella e il Gatto e Aida degli alberi. Due anni fa questo stesso studio ha realizzato I vespri 

siciliani, un cortometraggio di circa venti minuti su uno dei fatti cruciali più dibattuti della storia della 

Sicilia. Questo filmato è stato interamente prodotto in Sicilia e vi hanno collaborato anche alcuni fra 

gli alunni ed ex allievi della stessa scuola. In questa intervista abbiamo scambiato qualche opinione 

con Alessandra Ragusa, che, insieme ad Antonino Pirrotta, è la regista de I vespri siciliani, e con 

Salvo Di Marco, direttore didattico della scuola, per conoscere meglio questa importante e originale 

realtà siciliana. 



Come nasce l’idea di realizzare un cortometraggio su I vespri siciliani?  

A.R.: «L’idea nasce qualche anno fa, dopo aver ascoltato l’Overture de I vespri siciliani di Giuseppe 

Verdi, durante il concerto d’inaugurazione della nuova apertura del Teatro Massimo. L’Overture ci 

piacque molto e pensammo così di realizzare un film d’autore, basato solo sulla musica, senza testi 

né dialoghi. Purtroppo, per motivi di tempo, di budget e perché a quel tempo ci mancavano anche gli 

strumenti necessari, come la tavoletta grafica o il computer, decidemmo di fermarci. Quando invece 

uscì il bando della Film Commission Sicilia, abbiamo deciso di tirare fuori il progetto su I vespri 

siciliani, naturalmente cambiandolo e adattandolo, per essere poi visto sia dai bambini sia dagli adulti. 

Da lì abbiamo cominciato a occuparci di scrivere la sceneggiatura, i dialoghi, ecc. Questo bando, 

infatti, offre contributi per i cortometraggi che devono essere realizzati in Sicilia e che abbiano come 

tematiche, storie, documenti o comunque cose che riguardano la Sicilia». 

C’erano delle manifestazioni per cui avevate pensato di proporre la visione de I vespri siciliani? 

A.R.: «Il cortometraggio è stato prodotto da Grafimated cartoon con il contributo della Film 

Commission Sicilia e dell’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo. Una volta 

terminato, dovevamo prima consegnarlo a loro e poi presentarlo ufficialmente al pubblico. La 

presentazione è avvenuta presso il Centro Sperimentale al quale è accorsa tantissima gente, a tal punto 

che abbiamo riempito le due sale in cui è stato proiettato il cortometraggio e poi abbiamo fatto un’altra 

replica per tutti quelli che erano rimasti fuori. Avevamo, poi, pensato di distribuire il cortometraggio 

nelle scuole, ma non è stato possibile perché ci mancavano i mezzi per farlo. Abbiamo fatto solo una 

piccola distribuzione del dvd del film nelle edicole e siamo riusciti a venderne circa 150-200 copie, 

nonostante non potessimo contare sulla pubblicità. Qualche altra copia si riesce sempre a venderla 

nelle fiere, come ad esempio in occasione di Luccacomics, presso Lucca, o a Etnacomics, presso 

Catania». 

L’opera I vespri siciliani è, quindi, una produzione interamente siciliana. Potrebbe essere un punto 

d’inizio per la nascita di un vero e proprio movimento d’animazione siciliana? 

A.R.: «Lo speriamo, però, l’animazione in Italia, come molte altre iniziative, è decentralizzata nei 

Paesi stranieri, dove la mano d’opera costa meno. In Italia, è rimasto ben poco come lavoro 

d’animazione e, se rimane qualcosa, pagano veramente poco. Chi vuole fare animazione è costretto 

ad andare fuori e, di conseguenza, abbiamo perduto tanti ragazzi bravi formati che non possono 

aspettare, una volta in media ogni due anni, che arrivi un lavoro». 

Quali sono i progetti per il futuro? 

A.R.: «In questo momento stiamo lavorando a un documentario su Selinunte con scene dal vero del 

sito archeologico con inserti animati in 2D e in 3D. Ad esempio, abbiamo cercato di ricostruire 

l’Acropoli in 3D, provando a riportarla all’antico splendore. Selinunte, all’epoca, era una città molto 

importante e molto popolata per quei tempi. Abbiamo consultato i libri, in cui c’erano le mappe 

antiche di Selinunte. Dove, ad esempio, abbiamo il reperto, ricostruiamo quello che c’era, dove invece 

il reperto non c’è, cerchiamo di ricostruirlo come poteva essere». 

Avete un sogno che vorreste realizzare come cartone anonimato? 

A.R.: «Noi abbiamo un progetto che riguarda un lungometraggio d’animazione. Quest’ultimo è già 

qualcosa di molto più complesso e difficile di quanto già lo sia un cortometraggio, proprio dal punto 

di vista dell’organizzazione. La storia l’abbiamo tratta da un fumetto di Silvestro Nicolaci, Favola di 

Palermo ed è la vicenda in chiave favolistica di Paolo Borsellino e Rita Atria. Se proprio non 



dovessimo riuscire a realizzare un lungometraggio, sarebbe bello farne uno speciale per la TV o anche 

un cortometraggio». 

Si dice sempre che dietro una grande storia c’è una grande idea. Vi chiedo, come nasce l’idea di 

aprire una scuola del fumetto a Palermo? 

S.D.M.: «L’idea è nata durante le produzioni sopra accennate cui abbiamo collaborato. Avendo quindi 

cominciato a lavorare a queste produzioni, avevamo bisogno di una mano. Quindi, abbiamo iniziato 

a mettere alla prova alcuni ragazzi proprio perché avevamo bisogno di qualcuno che ci aiutasse. 

Perciò, abbiamo pensato di fare dei corsi di formazione ai ragazzi in modo da inserirli in alcune 

produzioni, perché non basta sapere solo disegnare nell’animazione. È necessario, infatti, conoscere 

questo settore specifico del lavoro, un laboratorio dove si apprendono le tecniche del disegno, 

dell’animazione, dell’illustrazione, della regia, dell’editoria, ecc. Abbiamo, quindi, pensato di aprire 

una scuola vera e propria e abbiamo preso contatti con la Scuola del fumetto di Milano che  ci ha 

proposto di affiliarci a loro e ci ha dato gli strumenti necessari per inaugurare una scuola del fumetto 

qui in Sicilia. Infatti, c’erano tanti ragazzi siciliani che andavano a Milano ma che poi per varie ragioni 

non ce la facevano a proseguire con gli studi. Sono passati circa dieci anni da quando abbiamo iniziato 

a collaborare con questa scuola di Milano e molti ragazzi che hanno studiato qui da noi oggi lavorano 

in questo settore. È bello vedere che i ragazzi che hanno frequentato da noi  facciano poi come 

mestiere quello che abbiamo loro insegnato». 

Nei vostri volantini, definite il vostro insegnamento simile al lavoro di bottega, idea tipicamente 

medioevale. Potete spiegarlo? 

S.D.M.: «Noi siamo, fondamentalmente, artigiani del disegno ed, essendo artigiani, possiamo 

insegnare agli allievi non solo la teoria ma anche la pratica di quello che è un mestiere vero e proprio, 

facendolo insieme. I nostri corsi sono veri e propri laboratori in cui docenti e alunni condividono tutto 

ciò che è disegno. Noi ci occupiamo di fumetti, di animazione, di illustrazioni, ma nulla ci vieta anche 

di occuparci di ciò che riguarda la grafica pubblicitaria, il disegnare giocattoli, costumi per il teatro, 

personaggi dei videogiochi, ecc. Tutto quello che è legato al disegno è il nostro mestiere. I ragazzi 

sono preparati da docenti che hanno una forte esperienza professionale nel campo del disegno e che 

collaborano con case editrici come Marvel, Disney, Bonelli, Panini, Tunué e Castleman. L’insegnante 

non mostra ai ragazzi solo ciò che va fatto, ma glielo fa vedere nella pratica in modo che gli alunni 

apprendano quella determinata tecnica così da essere in grado di metterla in pratica. Noi chiediamo 

ai ragazzi di che cosa si vorrebbero occupare, fra fumetto, illustrazione o animazione. Tuttavia, 

essendo il disegno un campo così vasto che presenta tante varietà d’impiego, c’impegniamo a fargliele 

conoscere tutte. Il concetto d’insegnamento in bottega è proprio basato sul fatto che, studiando qui da 

noi, si conoscono tutte le sfumature che riguardano il disegno e il mondo del lavoro che gli ruota 

attorno». 

È una scuola, quindi, che non solo insegna nozioni ma soprattutto tanta pratica e che prepara per il 

futuro. Come sono organizzati i corsi della scuola? 

A.R.: «Il corso professionale dura 3 anni per 8 mesi l’anno, ogni giorno per 4 ore. Il primo anno è 

molto difficile, perché i ragazzi che entrano a scuola, pensano di saper disegnare e quindi di possedere 

già delle certezze. Invece, nel corso dei mesi, comprendono che il disegno è qualcosa di molto più 

complesso e quindi molte delle loro certezze cadono a favore di una nuova formazione che poi è 

quella che li farà diventare disegnatori professionisti. Le materie fondamentali sono Anatomia e 

Prospettiva perché, se non apprendi e conosci bene le nozioni di entrambe le materie, le difficoltà che 

si presentano in seguito non sono poi superate. Sapere disegnare significa, ad esempio, conoscere la 

struttura del corpo umano, dei muscoli, ecc. I nostri docenti fanno in modo che questi concetti siano 



appresi dai nostri alunni e quando essi sbagliano o non fanno gli esercizi assegnati, sono richiamati 

duramente, perché devono capire dove sbagliano e quindi non ripetere più lo stesso errore. Inoltre, 

alla fine del triennio, gli alunni presentano un loro progetto editoriale a una commissione composta 

anche da alcuni editori. In quest’occasione, essi vengono notati perché quello è il loro primo contatto 

con il mondo del lavoro». 

Qual è il messaggio che vorreste dare a tutti coloro che sanno disegnare e che non conoscono la 

vostra scuola o se magari ne hanno sentito parlare, pensano che non valga la pena dedicarsi al 

disegno perché credono che non serve a nulla?  

A.R.: «A volte i primi ad essere scoraggiati più che i ragazzi sono proprio i genitori che non credono 

che questo mestiere possa diventare un lavoro. Spesso, gli alunni vengono a parlare con noi insieme 

ai loro genitori per chiedere delle informazioni sia sui corsi sia sulle prospettive future. La prima cosa 

che noi diciamo, è che la nostra scuola non è legalmente riconosciuta. Il diploma che rilasciamo non 

è un diploma che serve per i concorsi. La nostra è una scuola privata, a pagamento, che prepara e 

forma i ragazzi insegnando loro il mestiere del disegnatore, anche perché agli editori non interessa 

sapere che scuola hai fatto, ma che cosa sai fare. In questo mestiere, come in tutti i lavori, è necessaria 

la gavetta, ma nel corso degli anni i ragazzi veramente bravi emergono e le possibilità d’impiego di 

conseguenza si trovano». 

S.D.M.: «Noi, come scuola, non possiamo promettere di far trovare il lavoro a tutti i ragazzi, ma ci 

impegniamo ad avviarli a quest’impiego mettendoli in contatto con le case editrici di cui si è detto 

sopra. Abbiamo, ad esempio, già dei ragazzi che lavorano per la Disney. Questo è un mestiere di 

merito che non tiene conto dell’età perché, se un disegnatore è veramente bravo e capace, è subito 

notato, anche perché l’editoria cerca disegnatori preparati e non li cerca solo in Italia, ma in tutto il 

mondo. Noi, infatti, non lavoriamo solo con le case editrici italiane, ma anche per case francesi, 

spagnole e americane. Quando le case editrici ci contattano, ci fanno fare i provini, chiedendoci di 

dimostrare quel che sappiamo fare. Di conseguenza, otteniamo il lavoro non perché siamo stati 

segnalati da qualcuno ma perché abbiamo dimostrato la qualità del nostro lavoro. Inoltre, abbiamo 

anche l’abitudine d’invitare, qui a scuola, i principali rappresentanti dell’editoria, in modo che siano 

loro stessi ad individuare i migliori talenti tra chi frequenta i nostri corsi. E, tanto per fare un esempio, 

lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di ospitare Davide Catenacci, caporedattore di Topolino, che 

è venuto da noi per tenere delle lezioni e visionare i lavori di alcuni nostri corsisti». 
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La memoria raccontata. Quando la storia di vita è quella di un 

antropologo 

 

di Orietta Sorgi 

Ripercorrere sul filo dei ricordi la complessa personalità e la vicenda esistenziale di Nino Buttitta, 

antropologo e maestro di più generazioni, è il tema di una serie di lunghe conversazioni fra l’Autore 

e il suo allievo, Antonino Cusumano. Orizzonti della memoria (Ernesto Di Lorenzo ed. 2015), 

s’intitola il volume perché proprio sulla memoria s’impernia il racconto, inteso come vivificazione 

del passato nel presente e del presente nel futuro, secondo la lezione di Sant’Agostino. 

Il narrare autobiografico del Maestro parte da lontano, dalla Bagheria della seconda guerra e del 

dopoguerra, come descritta nel film di Peppuccio Tornatore, dove Buttitta trascorre l’infanzia e 

l’adolescenza, accanto alla madre Angela Isaya, ebrea e al padre Ignazio, poeta e militante comunista 



che gli trasmetterà per sempre l’amore per i deboli e i dimenticati dalla storia. Un piccolo centro di 

provincia, florido per l’agrumicoltura e luogo di villeggiatura estiva della nobiltà palermitana, 

dominato da un borghesato rurale che trascorre il suo tempo nei circoli civili. Lì la microstoria di 

questa famiglia si incrocia con la grande storia ufficiale, caratterizzandosi come luogo della 

Resistenza antifascista e dei movimenti contadini. Nella sua terra natale il giovane Buttitta, bagarioto 

e non bagherese, frequenta gli intellettuali del tempo, si accosta alla pittura dei carretti provenienti 

dalle botteghe di Murdolo e Ducato, che già avevano ispirato, al suo nascere l’opera di Renato 

Guttuso, dove matura quelli che diventeranno in seguito i suoi interessi scientifici per l’arte popolare. 

Ascolta e apprezza il canto dei carrettieri che daranno stimolo e occasione alla moglie Elsa Guggino 

per la ricerca e la raccolta di un prezioso patrimonio musicale oggi custodito nel Folkstudio. 

L’esperienza della malattia tubercolare e il ricovero in un sanatorio lo allontanano dalla scuola 

primaria, accrescendo in lui quella diffidenza verso la formazione istituzionale che sarà una costante 

del suo insegnamento. In effetti – sia detto per inciso – se volessimo richiamare nella poliedrica 

attività di Nino Buttitta i tratti salienti del suo carattere, indicheremmo prima di tutto 

l’antiprovincialismo, ma anche l’anticonformismo e il rifiuto degli stereotipi e dei luoghi comuni, 

tanto più nocivi quando provengono da certa borghesia “illuminata di sinistra”. 

L’emigrazione della famiglia in Lombardia, al centro della Resistenza partigiana dove Ignazio 

assumerà un ruolo di protagonista, è destinato a fortificare sensibilmente l’impegno politico del 

giovane Nino, d’indirizzo socialista a differenza del padre. Al rientro a Bagheria, è accanto al poeta 

con Girolamo Li Causi nei movimenti di protesta del partito comunista, con Danilo Dolci e Carlo 

Levi nelle lotte contadine per i diritti civili degli umili. Quella Baaria ritorna viva e presente nel 

ricordo del Professore: un luogo che oggi non esiste più, per la speculazione edilizia di stampo 

mafioso che ha deturpato le ville e i giardini, dove una piccola borghesia di recente formazione ha 

rimosso e cancellato la cultura tradizionale. 

L’esempio di Ignazio, poeta dialettale in piazza e combattente al tempo stesso fra le masse popolari, 

fa nascere e accrescere quell’innata curiosità verso l’uomo e gli uomini, soprattutto verso coloro che 

la morale comune considera diversi, approdando, quasi per vocazione naturale all’antropologia, 

durante gli studi universitari. Nell’Ateneo palermitano lo accoglie una tradizione accademica illustre, 

quella della scuola antropologica siciliana, nata alla fine dell’Ottocento per opera del demologo 

Giuseppe Pitrè e proseguita da Giuseppe Cocchiara, etnologo, maestro di Buttitta e Preside della 

Facoltà di Lettere. Cocchiara, di formazione crociana e storicista, si apriva negli anni Sessanta del 

Novecento, alle correnti anglosassoni dell’antropologia sociale di Marrett, dando nuovi impulsi alla 

disciplina, fuori dai confini localistici e provinciali dell’epoca. 

In quel clima Buttitta inizia il suo apprendistato, affermandosi in modo autonomo e originale: tiene 

fede al marxismo e fa suo lo storicismo gramsciano, ne accoglie la concezione del folklore come 

visione del mondo e della vita delle classi subalterne in un rapporto dialettico e oppositivo con le 

culture egemoni, in consonanza con Alberto Mario Cirese. Ma netto è il rifiuto di ogni forma di 

determinismo economico di chiave marxiana, così come di ogni determinismo culturale alla Kroeber. 

Approda, nella spiegazione dei fatti sociali, a una filosofia della prassi, rivisitata dalle nuove correnti 

dello strutturalismo linguistico di Ferdinand de Saussure e di Louis Hiemslev, del formalismo russo 

di Vladimir J.Propp e praghese di Roman Jakobson in particolare, ma soprattutto della semantica 

strutturale di Algirard Greimas. Elabora una teoria della cultura come sistema di segni, prerogativa 

squisitamente umana: la realtà non è oggettiva ma è una costruzione sociale e culturale dove gli 

uomini nel loro interagire non producono oggetti ma rappresentazioni di oggetti. Gli uomini in quanto 

tali producono e consumano segni in una dimensione semiotica e simbolica della cultura. Questa 

convinzione lo porterà a ricercare nell’umanità, al di là delle differenze, gli aspetti sistemici e 

strutturali di una langue astratta e inconsapevole, livello della permanenza e non del mutamento, 



dell’essere e non del divenire. La cultura come dispositivo di una memoria collettiva, secondo la 

scuola di Tartu e dei suoi esponenti Jurji Lotman e Boris Uspenskji. 

La felice stagione dell’antropologia palermitana durante il finire degli anni Sessanta e i primi anni 

Settanta si inserisce d’altra parte in un generale clima di vivacità culturale della città: sono gli anni 

delle Settimane di Nuova Musica che ospitano per la prima volta compositori di musica dodecafonica, 

chiamati a Palermo da Francesco Agnello e Nino Titone, al tempo dell’insegnamento di Luigi 

Rognoni, musicologo milanese e fondatore dell’Istituto di Storia della Musica, il primo del Meridione 

d’Italia. Il panorama letterario d’avanguardia si rinnova grazie al Gruppo 63 e l’arte contemporanea 

vede Lia Noto, Renato Guttuso, Giovanni Barbera e Nino Franchina appartenenti al Gruppo dei 

Quattro schierarsi contro la retorica figurativa dell’epoca. L’antropologia culturale a Palermo, nel 

segno della continuità ma anche del rinnovamento, si apre a scenari internazionali con la direzione di 

Nino Buttitta: una serie di convegni scientifici vedono la presenza di semiotici famosi quali Luis 

Prieto, Tzvetan Todorov, Umberto Eco e antropologi come Francoise Heritier e Marc Augè. 

Lo sforzo costante del nostro studioso è quello di riportare la Sicilia in una rete di relazioni europee 

e con quello stesso spirito nascono per sua volontà e degli amici più cari, Antonio Pasqualino, Janne 

Vibaek e Caterina Ruta, l’Associazione delle tradizioni popolari e il Museo Internazionale delle 

Marionette, il Circolo Semiologico, la Scuola Internazionale di Scienze Umane. Fonda riviste 

scientifiche di fama internazionale: Uomo e Cultura prima di tutto e poi Nuove Effemeridi e Archivio 

Antropologico Mediterraneo che, sul finire degli anni Ottanta, registra fra i suoi interessi le nuove 

tendenze multietniche e pluriculturali di una società globalizzata. 

Ma la Sicilia rimane sempre nel cuore dei suoi interessi, oltre i confini, in un ruolo cardine di livello 

cosmopolita di cui Buttitta è convinto sostenitore: una Sicilia come metafora, direbbe Sciascia. In 

quella Gibellina utopica e fantastica realizzata da Ludovico Corrao, nel segno della rinascita, si 

susseguono i convegni sulla museografia etnoantropologica con Jean Cuisenier. Fioriscono raccolte 

e collezioni di cultura materiale, di strumenti di lavoro del mondo contadino, numerosi giovani 

laureati sono chiamati a svolgere interventi di censimento e catalogazione sul campo. È accanto ad 

Alberto Bombace, oggi scomparso purtroppo, ma allora Direttore dell’Assessorato dei Beni Culturali, 

nella redazione di quelle leggi di riorganizzazione di tutta la politica culturale che porranno la nostra 

Regione in una posizione d’avanguardia nel contesto nazionale. Una politica nuova che guarda 

lontano, non col distacco settoriale e specialistico dell’accademico, ma in una prospettiva concreta e 

di apertura, nella convinzione assoluta dell’enorme portata culturale dell’Isola, grazie ad una storia 

millenaria sui generis, ad una posizione geografica che l’ha posta al centro del Mediterraneo, 

rendendola sin dalle origini teatro di incontri, laddove le culture diverse si sono lentamente assorbite 

e sedimentate mescolandosi in modo cumulativo e in un miracoloso equilibrio. 

«La Sicilia è l’Isola degli Dei» – scrive Buttitta in un saggio pubblicato in appendice a questo volume, 

è la terra del mito dove le opposizioni più irresolubili sul piano della prassi, le contraddizioni più 

laceranti, si risolvono in una dimensione simbolica che la trasfigura al di là del contingente. Se così 

non fosse non si spiegherebbe quella straordinaria concentrazione di scrittori e di poeti, da Verga a 

Pirandello e a Vitaliano Brancati per arrivare a Sciascia, Consolo, Bufalino. In fondo, qualsiasi 

discorso antropologico si risolve in un atto di scrittura, come momento di costruzione del reale ed è 

questo che accomuna la disciplina alla letteratura. Chi meglio degli scrittori russi, da Tolstoj a 

Dostoevskij hanno saputo leggere e interpretare la società ottocentesca e la condizione umana? 

Con Jorge Luis Borges Buttitta sostiene che la realtà prende forma dalle parole, atti di discretizzazione 

sul continuum spazio-temporale. È la stessa passione per i libri come “memoria formalizzata” (De 

Mauro) che lo vede in prima fila accanto ad Enzo ed Elvira Sellerio e a Leonardo Sciascia nella 

fondazione della casa editrice, dove assumerà la direzione della collana di saggistica Prisma. 



Nuovamente da quel salotto di amici, da quel cenacolo di intellettuali nascono opere di nicchia, 

raffinate, di qualità, scoperte letterarie inedite, mosse da curiosità e mai da intenti commerciali. 

Palermo si riconferma nel ruolo di capitale europea nel settore editoriale che già in passato aveva 

visto Remo Sandron, la Reber e la Biondo pubblicare per la prima volta l’Estetica di Benedetto Croce, 

stampare L’Origine della specie di Darwin, tradurre le opere di Marx, Comte e Spencer. 

La scrittura, le parole, i linguaggi: sistemi di segni che si organizzano trasformando il caos della 

natura in cosmos ordinato e leggibile della cultura. In questo processo continuo di discretizzazione 

simbolica anche le immagini, per il loro potere mimetico della realtà, giocano un ruolo fondamentale. 

Nessuna scienza antropologica può prescindere dalla cinepresa come momento di costruzione e 

restituzione della cultura attraverso il racconto visivo. Il documentario etnografico diviene così un 

ulteriore campo di ricerca del Professore che culmina nella direzione didattica del Centro 

sperimentale di cinematografia. Un ennesimo segno della sua tenace volontà di riportare la Sicilia al 

suo ruolo di primordine nella tradizione cinematografica che ha visto registi come Visconti, 

Rossellini, Germi, Tornatore e Wenders scegliere l’Isola come osservatorio privilegiato della loro 

creazione filmica. Una nuova tappa del suo insegnamento, la più recente, da cui escono nuove 

generazioni di giovani registi e documentaristi che, qualificati e competenti, ripercorrono l’indirizzo 

di Vittorio De Seta e Ugo Saitta. 

Sembrerebbe proprio una vita vissuta col proposito di raccontarla, per citare un’opera di Gabriel 

Garcìa Marquez, autore molto caro a Buttitta.  In effetti, non è tanto importante ciò che realmente si 

è esperito, ma ciò che si ricorda e si racconta agli altri. Nel nostro caso è proprio nell’incontro dei due 

dialoganti che si rivela l’originalità del testo: quella sequenza di domande incalzanti che restituiscono 

in un percorso ordinato il fluire incessante della narrazione. L’autobiografia di Buttitta porta alla luce 

episodi che ritiene significativi, dotati di senso, tacendo probabilmente su altri che la memoria ha 

sedimentato in modo inconsapevole. In questo lungo cammino narrativo l’Autore ha incrociato tante 

vite diverse, in tempi e luoghi lontani: dal contadino del piccolo paese contadino di Mistretta, alla 

donna berbera, da scienziati internazionali, a politici e pontefici, attori e teatranti. Una conferma del 

suo essere visceralmente attaccato alla Sicilia ma nello stesso tempo errante, oltre i confini, seguendo 

l’Ulisse di Omero e il viaggio di Dante nell’aldilà. 

Antonino Cusumano, come chi scrive questa recensione, ha avuto il privilegio di partecipare 

direttamente a quella straordinaria esperienza culturale e di goderne gli insegnamenti. Per questo egli 

stesso ora può raccontarla, tessendone i fili del discorso, individuandone i leit-motiv, trasponendo 

l’oralità nella scrittura. 
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Un’enciclica per il futuro 



 

di Marcello Vigli 

Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del 

pianeta. 

Lo scrive papa Francesco per rendere chiaro il senso della sua enciclica Laudato si’ di cui molto si 

scrive e si parla in questo scorcio di primavera. L’evento va ben al di là delle pur essenziali tesi 

espresse nelle duecento pagine dell’enciclica, per il suo caratterizzarsi per l’urgenza dell’invito a 

rinnovare il dialogo sul futuro del pianeta. L’enciclica non si limita, infatti, ad una descrizione 

inconfutabile della realtà, ma denuncia le responsabilità di chi la produce e invita all’azione.  

Non è certo la prima volta che un papa si rivolge oltre che ai fedeli, cristiani e non, anche ai non 

credenti, ma a rendere eccezionale questo invito contribuiscono sia il tema sia la schiettezza, con cui 

lo propone, che impediscono agli interlocutori di rifugiarsi in consensi di comodo. Già cinquant’anni 

fa il suo predecessore Giovanni XXIII aveva scritto un’enciclica di portata universale, indirizzata a 

tutti gli uomini e le donne di buona volontà, sulla responsabilità di promuovere la pace su cui non era 

difficile convenire non essendo chiamati per nome i suoi nemici: i nemici della pace son sempre gli 

altri! 

Papa Francesco, nel rilevare i rischi che si stanno correndo con l’attuale corsa al progresso, denuncia, 

invece e senza possibilità di equivoci, i responsabili di tali rischi evitando le sicurezze di un facile 

ecologismo e assumendo come chiave di lettura delle tematiche ambientali la questione dei poveri, 

cioè i “preferiti” di Cristo. A loro spese e contro di loro è stata risolta, lo scrive esplicitamente, la 

recente grave crisi economica che avrebbe invece potuto offrire occasione e strumenti per avviare i 

radicali cambiamenti al sistema economico e sociale indispensabili per «rispondere alla inderogabile 

urgenza per il destino della famiglia umana di custodire il bene comune del creato». 

È questa la chiave di lettura dell’enciclica: la relazione fra la fragilità del pianeta e l’incapacità della 

tecnologia, legata alla finanza, di essere la soluzione dei problemi, che, nella sua prima parte, il papa 



analizza con puntuale attenzione. Li ricava dalle ricerche, condivise in sede scientifica, senza 

pretendere di accreditarli con la propria autorità, come avevano fatto in analoghi documenti i suoi 

predecessori. 

Siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico che produce innalzamento 

dei mari e, al tempo stesso, rende difficile l’accesso all’acqua per gli uomini e gli animali, dei quali 

molte specie stanno per questo scomparendo. «Si producono centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti 

l’anno, molti dei quali non biodegradabili: rifiuti domestici e commerciali, detriti di demolizioni, 

rifiuti clinici, elettronici o industriali, rifiuti altamente tossici e radioattivi. La terra, nostra casa, 

sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia. Non si è ancora riusciti ad 

adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, 

e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, 

massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione sarebbe 

un modo di contrastare la cultura dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero». 

Sulla base di queste argomentazioni propone, in alternativa, non un apocalittico rifiuto del progresso, 

ma uno sviluppo sostenibile che sia frutto, da un lato, dell’abbandono della crescita avida e 

irresponsabile, prodotta negli ultimi decenni, e, dall’altro, di nuove modalità per crescere, rallentando 

un po’ il passo e ponendo alcuni limiti ragionevoli. «È arrivata l’ora di accettare una certa decrescita 

in alcune parti del mondo, procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti,  

scrive Francesco, smentendo chi lo accusa di essere un fautore di un ecologismo estremo. Aggiunge 

infatti: «Nessuno vuole tornare all’epoca delle caverne, però è indispensabile rallentare la marcia per 

guardare la realtà in un altro modo, raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso 

recuperare i valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane». Questa provoca, infatti, 

da un lato il primato del mercato, che «crea un meccanismo consumistico compulsivo per piazzare i 

suoi prodotti», e, dall’altro «l’esaurimento di alcune risorse dando origine a condizioni favorevoli a 

nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni». 

Il primato nelle colpe spetta alla finanza che sostiene le ricerche tecnologiche premesse indispensabili 

di urbanizzazione, cementificazione, inquinamento, riscaldamento globale, accumulo di rifiuti, 

riduzione dell’acqua potabile con conseguente degrado ambientale, fine della biodiversità, 

emigrazione. C’è, infatti, un nesso profondo fra crisi ambientale e crisi sociale. Per spezzarlo urge 

una ecologia integrale, un nuovo modo di coniugare salvaguardia della natura e giustizia sociale in 

una cura del creato a cui saranno chiamati tutte e tutti, uniti nella comune umanità. 

L’economia e la finanza non sono enti astratti, ma capitalisti, banche e multinazionali che 

promuovono la massimizzazione del profitto diventato il valore dominante e il motore del sistema. 

Diventano necessarie, perciò, una autorità politica mondiale e una rivoluzione culturale capace di 

sovvertire il paradigma tecnocratico e di ridefinire il progresso: «uno sviluppo tecnologico ed 

economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore, non può 

considerarsi progresso». Questo si deve connotare per la «subordinazione del diritto di proprietà alla 

funzione sociale e ai diritti dei più svantaggiati». Non deve essere più tollerato che «il salvataggio a 

ogni costo delle banche si persegua facendo pagare il prezzo alla popolazione e riaffermando un 

dominio assoluto della finanza che non ha futuro». Si devono favorire il lavoro, le piccole imprese e 

l’economia di scala, diffondendo, al tempo stesso, l’educazione ambientale. 

In questa prospettiva l’enciclica individua i campi di azione sui quali devono impegnarsi non solo i 

politici, sviluppando la loro azione in un’ottica mondiale, ma anche singoli e gruppi, in primo luogo 

quelli che si dicono cristiani. Ad essi il papa rivolge non generiche esortazioni, ma l’imperativo ad 

opporsi con forza alle guerre, distruttive per l’uso di armi nucleari e biologiche, ad impegnarsi per 

eliminare la iniqua distribuzione delle risorse della terra e ad evitare inefficienze e sprechi per 



promuovere la realizzazione di condizioni di benessere per tutti. Urge diffondere educazione 

ambientale, buone pratiche, ma anche decisive azioni di boicottaggio dei consumi. Serve un radicale 

cambiamento di “stile di vita”, rinunciando «… alle luci accese e all’uso dei condizionatori». 

Come Leone XIII con la Rerum novarum, nel 1891, inaugurò il magistero sociale del 

cattolicesimo, Francesco con la sua Laudato si’ apre un nuovo filone del magistero della Chiesa, 

quello ecologico, finora inesplorato. Si inserisce, così, a pieno titolo tra i promotori della dottrina 

sociale della Chiesa caratterizzandosi per la scelta di presentare il pianeta terra diviso fra ricchi e 

poveri, un criterio insolito per un papa, e di farne la premessa di una inequivocabile condanna delle 

strutture del potere finanziario, economico e politico responsabili di tale divisione. 

Questa esplicita condanna dell’ordine mondiale costituito ha suscitato, come era prevedibile, reazioni 

negative negli ambienti della destra economica e politica, particolarmente quella statunitense, alle 

quali, pur se con toni diversi, si sono aggiunte, meno prevedibili, voci di dissenso in ambienti 

ecclesiastici conservatori. Non è mancato un tentativo di sminuirne l’impatto mediatico con una 

manovra giornalistica promossa dal vaticanista Sandro Magister, sempre attento al dissenso curiale 

contro l’azione riformatrice di papa Bergoglio, che ha pubblicato su L’Espresso il documento, 

ricevuto sotto embargo, ben tre giorni prima della presentazione ufficiale del testo. La manovra non 

ha avuto successo, ma resta indice del clima ostile che si respira in Vaticano e in altri ambienti 

ecclesiastici nei confronti della “politica” di riforme di papa Bergoglio. 

Ben diversa l’accoglienza della comunità ecclesiale espressa nelle parole di Carlo Petrini, autore delle 

22 pagine di prefazione al testo del Papa, che definisce l’enciclica «un impegno rivoluzionario per il 

futuro», aggiungendo anche: «non c’è dubbio che queste parole rappresentino uno dei momenti di 

svolta più importanti nella storia della Chiesa e soprattutto dell’umanità».   
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Di Martino Zummo      

Partito di sera… senza un saluto … un treno annoiato mi portò a Messina e poi a Villa S. Giovanni, 

e da lì l’ignoto verso Brindisi. Notte d’estate e finestrini aperti per rinfrescare l’aria umida e polverosa 

dei sedili, su cui innumerevoli piedi erano stati poggiati da file di sconosciuti passeggeri senza meta 

come me. Le tendine svolazzavano senza posa, disegnando ampi cerchi in quel piccolo microcosmo 

di uno scompartimento delle Ferrovie italiane. 

Chiamato a rapporto da un meltemi interiore e violento, fresco di diploma magistrale, compio il mio 

viaggio iniziatico della conoscenza dei miti e delle storie apprese in trascinanti lezioni del mio vecchio 

caro latinista e grecista, con un passato di monaco restituito alla società, che ci seduceva: il professore 

Torregrossa, che approfitto per salutare…ovunque si trovi attualmente. L’unica cosa che ricordo di 



Brindisi era una lapide, memoria della morte in quel luogo del sommo Virgilio, anche lui al ritorno di 

un viaggio come me, alla ricerca del suo meltemi profondo. 

Poi il mare blu cobalto mi prese a morsi nello stomaco, e il bianco delle Cicladi, e il nero degli 

ortodossi di Tinos e il bianco Maghreb sprofondato in una luce senza ritorno. Sifnos, il contatto con 

l’abisso del mare a strapiombo su qualche dea dalle labbra seducenti, travestita da una piccola 

calabrese di Milano. Alla ricerca del suo meltemi anche lei. 

«Con animo furente hai viaggiato molto lontano da casa di tuo padre, superando le rocce del mare, e 

abiti in una terra straniera». Le parole di Euripide sembravano scritte per me. 

A Skiatos, una volta, di notte vidi dei crani di vacca infissi in pali, stavano in fila in una 

caletta, sembravano scrutare il mare, e scongiurare o augurare il ritorno di mostri omerici. A richiesta 

di chiarimenti mi risposero che le Baccanti postmoderne esistono. Di Kairouan, bianca di luce 

estrema, ricordo un bambino che emerge da un muro chiaro, senza speranza, e il keftegi, un piatto di 

uova e verdure, povero ma prelibato. 

Il perdersi nel deserto di questa città sembra la metafora di una vita, perdersi nella luce del deserto o 

nella luce della morte. Cittadina di un passato senza passato. 

A Bizerta, ancora oggi i ragazzini si tuffano in mare da scogli altissimi per il piacere di farlo, 

innocenza e incoscienza… «No decisamente, non andate laggiù se vi sentite il cuore tiepido e se la 

vostra anima è povera! Ma, per chi conosce lo strazio del sì e del no, del mezzogiorno e delle 

mezzanotti, della ribellione e dell’amore, infine per chi ama i roghi davanti al mare, c’è laggiù una 

fiamma che lo attende». Così ha scritto Albert Camus. 

Queste parole mi hanno accompagnato nel mio primo viaggio nel Mediterraneo, tra la Grecia e la 

Tunisia. 

A queste parole mi sono ispirato per conoscere e tentare di capire gli uomini e i paesaggi di questo 

mare antico, per strapparne qualche immagine, frammenti di memoria di un vento secco e fresco, di 

un meltemi di qualche anno fa. 
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