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EDITORIALE

Foto ansa

La Storia scorre come un fiume carsico sotto gli occhi degli uomini che –
come diceva Marx – non sanno di farla. Nel disordine mondiale sotto la
superficie  evenemenziale  dei  fatti  non  sappiamo  quale  nuova  carta
geopolitica  si  stia  disegnando,  quale  nuovo  ordine  sociale  si  stia
preparando. Sappiamo però che davanti a noi e attorno a noi s’innalzano
muri invalicabili, come a voler chiudere e blindare entro altissime pareti
verticali  non esigue minoranze ma interi  popoli sradicati  e sfollati  dalle
loro terre.

A  segnare  faglie  e  cesure  nella  trama  delle  strategie  e  delle  alleanze
internazionali,  a  segnalare  i  piccoli  smottamenti  che  precedono  grandi
sommovimenti,  lacerazioni  e fratture  insanabili  è  –  per  fare  un  solo
esempio – quel che sta accadendo a Gerusalemme, da sempre crocevia di
dinamiche destinate  a  implodere  in un’area ben più vasta  di  quella  dei
Luoghi  santi.  Qui,  nell’infinito  scontro  tra  il  governo  israeliano  e  la
popolazione  araba  insediata,  i  palestinesi  sono  per  la  prima  volta
drammaticamente soli, non potendo più contare sul sostegno economico,
l’appoggio politico e l’aiuto umanitario dei Paesi arabi. Sono soli non solo
contro  le  forze  armate  di  Netanyahu  ma  anche  contro  l’esercito  del

3



sedicente Califfato islamico. La nuova Intifada non ha più alcuno scudo tra
i musulmani né alcuna guida fuori dal Fronte Popolare di Liberazione.

Con la dissoluzione della questione palestinese nella agenda politica delle
nazioni arabe mediorientali, smembrate e disgregate al loro interno, minate
o  travolte  dagli  attacchi  terroristici  dell’Isis,  impoverite  e  svuotate
dall’esodo di massa dei profughi, finisce un’epoca e si chiude forse per
sempre  quella  storia  del  Mediterraneo  che  per  più  di  mezzo secolo  ha
coagulato attorno alle sorti e alla causa del popolo della Palestina l’unità e
la solidarietà dei Paesi arabi, non solo in nome della  Umma coranica. I
nuovi muri a Gerusalemme, costruiti  per separare gli abitanti a seconda
della loro religione, si sommano ai tanti sbarramenti frettolosamente eretti
nel cuore dell’Europa per arginare le migrazioni di quanti fuggono guerre
e carestie. Nulla di tutto questo è casuale.

Oggi  i  muri,  con la  loro  invadenza  ed evidenza  materiale  e  simbolica,
sembrano rappresentare in modo eclatante la pochezza e la stoltezza di una
politica che,  illudendosi di presidiare spazi e status di privilegi, moltiplica
piazzaforti  e  trincee  –  nel  caos  irreggimentato  dei  Balcani  come
nell’ordine ingannevole della Danimarca – per fare la guerra agli inermi e
ai dannati della terra, senza accorgersi che, mentre si barrica per difendersi
dalle paure del “fuori”, lentamente deperisce, marcisce e muore “dentro”.
A coltivare il rancore sociale e a soffiare sulle fobie collettive è l’infido
vento delle destre nazionaliste e populiste che avanzano pericolosamente
nelle elezioni recenti di non pochi Paesi del Vecchio Continente.

Ci  tocca,  dunque,  constatare  che  all’immagine  della  rete  virtuale,
accessibile, permeabile, invisibile, a cui affidiamo questo nuovo numero di
Dialoghi  Mediterranei, fa  da  contrappunto  –  non  solo  metaforico  –
un’altra  rete,  anzi il  reticolato,  ovvero la dura e ruvida concretezza del
muro che nel mondo effettuale e reale segrega e respinge, il filo spinato
che sbarra la strada ai profughi, i cavalli di frisia e i militari che cacciano e
strattonano donne e bambini in marcia nel fango e sotto la pioggia. Sono i
muri del disonore rievocati  da Nino Giaramidaro nel  suo contributo,  le
ignobili  cortine  di  ferro  inutilmente  innalzate  per  tentare  di  fermare  la
disperata «via crucis» dei fuggiaschi.

Nulla però è più aberrante e devastante delle barriere mentali,  dei muri
concettuali,  dei  pregiudizi  che  scavano  fossati  e  cicatrici  nello  spazio
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sociale,  nella  relazione  con  gli  altri,  nelle  pratiche  culturali  della
quotidianità.  Ce lo spiega con ricchezza e profondità di  argomentazioni
Gabriella  D’Agostino che,  interrogandosi  intorno al  consumato lessema
dell’identità  e  alla  definizione  della  “natura  umana”,  sgombra
definitivamente  il  campo  dalle  ricorrenti  e  strumentali  ambiguità
semantiche. Ce lo suggeriscono, in verità, molti degli autori che portano
allo scoperto le pregiudiziali ideologiche e le tante “trappole di pensiero”
disseminate  nel  dibattito  pubblico  sulle  migrazioni.  A  cominciare  dai
numeri del Dossier Statistico IDOS 2015 che Franco Pittau mette in fila
per  confutare  tesi  preconcette  e  informazioni  distorte.  Licia  Toffaloni,
invece,  ci  spinge a riflettere  sulle  diverse  contraddizioni  implicite  nelle
interpretazioni  occidentali  del  “prismatico”  mondo  islamico.  Non
diversamente  Chiara  Dallavalle  e  Cinzia  Costa  ragionano sui  diritti  dei
profughi e le  numerose aporie giuridiche che mortificano la dignità dei
cittadini  stranieri  e  dei  richiedenti  asilo,  mentre  Valeria  Dell’Orzo  e
Eugenio Giorgianni si interessano di due diversi fenomeni diasporici:  la
prima getta una luce inquietante sulle forme di violenta affiliazione dei
giovani aggregati nelle bande criminali delle Maras; il secondo ritrova nel
quartiere più popoloso di Manchester gli echi delle lingue e delle forme
musicali  afrocaraibiche.  Di  vicende connesse  ai  movimenti  migratori  si
occupano  pure  Flavia  Schiavo  che  recupera  la  memoria  della  presenza
storica degli italiani a Manhattan e Carmen Bilotta che, muovendo dalle
tradizioni rituali  legate alla  morte, denuncia lo scandalo dei  corpi senza
nome e senza tomba dei tanti migranti inghiottiti dal mare.

Tutti questi contributi, dunque, incrociano, sotto diversi aspetti,  il tema-
chiave delle migrazioni, fil rouge comune ai singoli interventi, mentre altri
dispiegano un ampio scenario geografico che passa in rassegna non pochi
Paesi del Mediterraneo: dall’Egitto, raccontato da Shaimaa Magued, con le
ambigue e incestuose commistioni di uno Stato al tempo stesso militare e
religioso,  alla  Libia  di  Gheddafi  così  come  emerge  dalle  pagine  di
Yasmina  Khadra  recensite  da  Marta  Gentilucci;  dalla  Catalogna  e  le
storiche  aspirazioni  indipendentiste  ricostruite  da  Elsa  Franza  Cavallini
alla Tunisia di Azza Filali nella lettura critica di Annamaria Clemente e a
quella  del  Quartetto  premiato  dal  Nobel  per  la  Pace,  su  cui  Federico
Costanza compie una puntuale analisi politica. Come a sigillare e a meglio
definire  la  conoscenza  del  contesto  maghrebino  e  nordafricano,  questo
numero,  particolarmente denso di  articoli,  si  arricchisce di due notevoli
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ricognizioni filologiche su aspetti e vocaboli della lingua araba, a firma di
Francesca Morando e Michele Marangon.

La piccola comunità di Dialoghi Mediterranei, in gran parte nata e formata
da giovani laureati in antropologia dell’Università di Palermo, ha dunque –
come  s’intuisce  –  via  via  ampliato  l’orizzonte  delle  collaborazioni,
potendo contare sull’apporto sempre più cospicuo di studiosi e ricercatori,
la  cui  partecipazione  al  progetto  editoriale  è  certamente  segno  di
incoraggiamento e di apprezzamento. Tra gli altri, questo numero si avvale
del contributo di Mario Sarica, noto etnomusicologo, fondatore e curatore
scientifico  del  Museo  di  Cultura  e  Musica  Popolare  dei  Peloritani,  da
tempo impegnato nello studio approfondito dei simboli cerimoniali e dei
linguaggi espressivi dei riti. Alle feste e alle nuove e pervasive tecniche di
documentazione visuale e digitale dedica la sua attenzione il giovanissimo
Angelo  Cucco,  mentre  il  decano  dei  nostri  più  fedeli  collaboratori
Marcello Vigli torna a intrattenersi sull’attualità delle vicende vaticane.

Se  Stefano  Montes  e  Concetta  Garofalo  continuano  nel  loro  rigoroso
esercizio di applicazione delle categorie antropologiche e semiotiche alle
esperienze etnografiche del quotidiano, Luigi Lombardo rinnova l’invito a
compiere con lui il periplo della circolazione dei cibi lungo le più segrete
rotte  del  Mediterraneo.  Come  sempre  numerose  sono  le  letture  e  le
recensioni dei libri. Orietta Sorgi nel presentare il catalogo del Museo delle
Trame di Gibellina traccia un affettuoso profilo del suo illustre fondatore,
Ludovico Corrao. Virginia Lima propone una intelligente e attualizzante
rilettura dell’opera Tieste di Seneca alla luce dei rapporti mai interrotti tra
la  seduzione  del  potere  e  l’attrazione  del  male.  Infine  Francesca  Rizzo
muove dal recente volume di Semi sul fenomeno della Gentrificazione per
discutere della rifunzionalizzazione degli spazi urbani nel contesto delle
trasformazioni sociali e culturali.

Nella rassegna degli autori di questo numero di Dialoghi Mediterranei non
poteva mancare la voce della letteratura, affidata ad uno dei poeti e dei
critici siciliani più raffinati e sensibili, Lucio Zinna, il quale ripercorre la
poesia italiana del Novecento per coglierne i riflessi e gli echi ereditati dal
mondo medioevale: una esplorazione suggestiva e piena di sorprese, tant’è
– conclude l’autore  – che «nella  storia  degli  uomini  tutto  passa e nulla
passa invano. Quel che vale resta, a prescindere da clamori e silenzi, non
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di rado costituendo lievito per i tempi successivi.  In questo senso, ogni
epoca è medio evo di un’altra».

Ci  piace  trarre  dalle  parole  sensate  di  Lucio  Zinna  l’auspicio  che quel
neonato,  mirabilmente  colto  nella  fotografia  posta  in  apertura  a  questo
editoriale,  possa  con lo  sguardo incantato  della  sua  curiosità  e  del  suo
stupore superare il muro insensato di scudi e di vergogna che il medioevo
contemporaneo ha innalzato contro il futuro, che è e resta nonostante tutto
in marcia, anche se ci ostiniamo a non vederlo o a non volerlo.

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015
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Antropologia della morte: tombe dei senza nome e morti senza tomba

Trionfo della morte, affresco, 1446, Galleria Regionale d’arte, Palermo

di Carmen Bilotta

I vivi credono di piangere i loro morti e invece piangono una loro morte, una loro realtà che non è 
più nel sentimento di quelli che se ne sono andati.
(Luigi Pirandello, 1951, Colloquii coi personaggi)
 
La morte è per antonomasia la metafora del confine, del “limite” raggiungibile solo nel momento in
cui  non  siamo  più  e  ci  troviamo  perciò  impossibilitati  a  raccontarlo.  Come  ebbe  modo  di
evidenziare  Martin  Heidegger  nel  secolo  scorso,  la  morte  è  l’unica  esperienza  della  vita  che
coinvolge ineluttabilmente tutti ma che tutti possono conoscere solo attraverso l’esperienza degli
altri. Gli altri, infatti, potranno dire e raccontare di noi che non siamo più e rendere conto del modo
in  cui  hanno  percepito  la  nostra  realtà  e  contestualmente  di  come  hanno  percepito  se  stessi
attraverso noi.

8



Ogni civiltà ha lasciato tracce e testimonianze relative alla pratica di seppellire i defunti e ai rituali
che l’accompagnano. Nelle società occidentali  contemporanee la sepoltura e il rituale funebre si
sono via via semplificati  e impoveriti  rispetto al passato e, allo stesso tempo, hanno perso quei
significati simbolici che avevano rivestito nel passato.

L’elaborazione del lutto, in particolare, rappresenta certamente uno tra i momenti più importanti e
per questo maggiormente codificati del vivere sociale. Tuttavia, sebbene siamo tutti consapevoli del
significato che a livello personale assume la perdita di una persona cara, spesso ai più sfugge come
le esequie siano un fatto eminentemente sociale prima ancora che individuale.  La morte, infatti,
implica  anche  una  rottura  nello  status  sociale,  una  sorta  di  passaggio  da  un  piano  ontologico
all’altro, da una condizione all’altra. Con la morte, atto personale e sociale insieme, ci troviamo
improvvisamente di fronte a quello che in antropologia è definito rito di passaggio, il quale decreta
l’assegnazione della nostra ultima denominazione: il fu.

L’antropologia ha cercato di definire i momenti legati all’origine e alla formazione delle credenze e
degli atteggiamenti relativi alla morte. Secondo Edward Burnett Tylor, uno dei primi studiosi dei
momenti culturali e comportamentali legati alla morte, la cultura relativa ad essa non sarebbe stata
semplicemente  acquisita  ma,  invece,  appresa  attraverso  un  lungo apprendistato.  Le  popolazioni
“primitive” avevano attribuito poteri soprannaturali alle forze trascendenti che pervadevano l’animo
dell’uomo, da esso separabili solo in determinati momenti dell’esistenza come appunto la morte. Gli
studi  di  Arnold  Van Gennep illustrano  una  distinzione  tra  i  diversi  ruoli  sociali  che  venivano
riscoperti davanti alla morte. Posizioni analizzate attraverso una ripartizione in tre diversi stadi. Ci
riferiamo,  nello  specifico,  alla  teoria  dei  riti  di  passaggio  secondo  cui  i  riti  di  separazione  e
aggregazione attraversano tutta la vita umana, dalla nascita alla morte e comportano il passaggio
attraverso una serie di condizioni liminari che segnano il confine da uno stato esistenziale ad un
altro, cioè da una condizione di separazione ad una di aggregazione. Diversi status, dunque, dove
anche il  morire  è  contrassegnato  da una sequenza  di  riconoscimenti  di  stato.  La  condizione  di
morente, infatti, rappresenta un periodo liminare che il soggetto deve attraversare prima di entrare
in una diversa comunità, quale è quella dei defunti. L’insieme dei non viventi è parimenti soggetta a
differenti  simbologie culturali  e interpretative oltre che a ritualità differenti  rispetto a quelle dei
viventi.

La morte è anche un atto biologico nel corso del quale il cadavere subisce una metamorfosi che
permette  il  suo  transito  dalla  dimensione  corporea  a  quella  minerale  che  lo  riconduce  alla
condizione di “materia” in un processo che può essere “alterato” casualmente o intenzionalmente
dalla natura e dalla cultura, dando luogo a pratiche rituali e culturali di ricodifica simbolica della
nostra essenza terrena,  anch’esse differenti  da società a società in relazione alla percezione che
ciascuna di essa possiede rispetto alla dialettica tra vita e morte e tra la morte e ciò che si suppone
ad essa faccia seguito.

L’antropologo francese Robert Hertz studiò con particolare interesse le ritualità connesse alla morte
e alla sepoltura nel trattamento riservato alle spoglie del defunto. Hertz sostiene che nel caso della
morte di un membro di un determinato gruppo sociale, presso alcune culture, venivano utilizzate
delle  norme  rigidamente  codificate  in  grado  di  garantire  il  ripristino  dell’equilibrio  interno  al
gruppo una volta che questo fosse stato turbato da forze potenzialmente destrutturanti  scatenate
dall’evento luttuoso. Nello specifico, sarà la pratica della doppia sepoltura, che egli aveva studiato
sulla  scorta  del  materiale  etnografico  riguardante  il  popolo  Dayak  del  Borneo,  a  risultare
determinante proprio in funzione di testimonianze del ruolo che questo rito aveva nel consentire il
superamento  di  momenti  considerati  socialmente  pericolosi.  Presso  quel  popolo  era  usanza
sottoporre  il  corpo  del  defunto  a  due  cerimonie  religiose  distinte  che  avevano  luogo  ad  una
determinata distanza di tempo tra loro. In tal modo, si riteneva che l’anima del defunto potesse
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ricongiungersi in modo pacifico con i propri antenati e non torturare più, attraverso una presenza
silenziosa ma ancora ingombrante e invadente, il mondo dei vivi.

Tra il momento della morte e quello della sepoltura si instaura una fase, un periodo, in cui il defunto
si trova in uno stato di passaggio cui porrà fine il funerale che sancirà la sua uscita dal mondo dei
vivi e la sua nuova appartenenza a quello dei morti in cui potrà essere ricordato e pregato. Finchè il
morto si troverà nella condizione liminare tra i due mondi sarà considerato “pericoloso”.

La pratica della sepoltura, nella sua forma elementare, risponde a due scopi solo apparentemente
contrastanti:  l’allontanamento  del  cadavere  dalla  comunità  e  la  sua  conservazione  o protezione
rispetto  a  chi  potrebbe  farne  scempio  (per  lo  più  gli  animali).  Scopo  a  cui  rispondono  sia  la
cremazione  che l’inumazione  delle  spoglie  così  come le  diverse tipologie  di  sepoltura che con
differenti  artifizi  “impedirebbero” al morto di tornare tra i vivi e ai vivi di entrare o tornare in
contatto con il defunto. Finalità, queste, ampiamente definite nella pratica della cosiddetta doppia
sepoltura, studiata e analizzata da Robert Hertz, e di cui si hanno testimonianze anche in relazione
ad altre aree geografiche, in società ben diverse da quella dei Dayak. Questo rituale, infatti, è stato
per lungo tempo praticato in gran parte del sud-est asiatico, nel Giappone e nel Messico antico, tra
gli slavi meridionali e soprattutto in Oceania, dove è ancora presente e tuttora è praticato.

Anche in Italia meridionale, attualmente ancora a Napoli (ma abbiamo notizie, sebbene sporadiche
e riferibili al passato, anche per la Valtellina, Novara e Valenza Po) sono a tutt’oggi presenti forme
rituali ascrivibili alla pratica della doppia sepoltura, la quale prevede la riesumazione del cadavere
dopo un periodo variabile di tempo (sei mesi, un anno, dieci anni o anche più). Per quanto attiene il
rito partenopeo della doppia sepoltura, dopo la riesumazione, la bara viene aperta dagli addetti in
presenza dei familiari del defunto e si controlla che le ossa siano completamente dissecate. Una
volta appurato ciò, lo scheletro è deposto su un tavolo apposito dove è liberato dai brandelli dei
vestiti e dagli eventuali residui del processo di decomposizione. I parenti,  in questa fase e se lo
desiderano, possono dare una mano agli operatori. Successivamente, il cadavere viene lavato con
acqua e sapone e “disinfettato” grazie all’ausilio di stracci imbevuti  di alcol che la famiglia del
defunto ha provveduto a portare con sé unitamente alla naftalina con cui si provvederà a cospargere
il  cadavere  e  il  lenzuolo  destinato  ad  avvolgerlo,  che  fungerà  da  involucro  nella  sua  nuova
condizione e che periodicamente si provvederà a sostituire. Una volta ripulito sarà più “agevole”
trattare lo scheletro come un oggetto sacro da avviare alla sua nuova casa, generalmente in un luogo
lontano  dalla  prima  sepoltura,  attraverso  un “rito  di  passaggio”  che,  in  scala  minore  e  ridotta,
riprodurrà quello del corteo funebre che all’indomani della dipartita aveva accompagnato il defunto
alla tomba.

Secondo Francesco Pezzini, il rituale della doppia sepoltura è da considerarsi in stretta relazione
con  il  cammino  dell’anima:  da  un  lato  la  realtà  fisica  del  cadavere  e,  dall’altro,  la  natura
immateriale dell’anima. Questo giustificherebbe la necessità di una salma scheletrizzata asciutta e
ripulita delle carni. Solo attraverso la metamorfosi del cadavere, infatti, grazie alla quale il potere
contaminante  della  morte,  rappresentato  dalle  parti  molli  del  cadavere  in  disfacimento,  si  sarà
risolta nella completa liberazione delle ossa, simbolo di purezza, durata ed eternità, allora l’anima
potrà dirsi definitivamente approdata nell’aldilà. A questo punto, il cadavere da morto pericoloso e
potenzialmente  contaminante  i  vivi  potrà  dirsi  tramutato  nel  “caro  estinto”,  anima  finalmente
pacificata da ricordare attraverso e nelle preghiere.

La riesumazione e la ricognizione delle ossa rappresentano la fase finale,  conclusiva,  del lungo
periodo di transizione del defunto: l’esito, come abbiamo appurato, non è certamente scontato e
l’atmosfera, descritta dagli informatori, sempre carica di tensione e significati angoscianti. Infatti, è
in  base allo  stato in  cui  si  presenteranno i  resti  del  defunto che si  stabilirà  se egli  è diventato
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un’anima che ha trovato spazio accanto ai santi e nella cui intercessione si potrà eventualmente
contare e confidare. Al contrario, dei defunti che, riesumati, presentassero ancora ampie porzioni di
tessuti molli o ossa nette si dovrà rimandare il rito di aggregazione al regno dei morti e presumere
che si tratti di “male morti”, anime che vagano ancora inquiete tra i vivi e nella cui liberazione si
può sperare reiterando la pratica rituale che ne sancisca e accompagni il transito.

Verosimilmente, proprio la riesumazione dei resti e la loro definitiva collocazione rappresentano
metaforicamente il cammino che compie l’anima prima di potersi dire approdata definitivamente
nell’aldilà.  Attraverso il  rito  della doppia sepoltura comprendiamo che la morte,  in alcune aree
geografiche, non è percepita come fine ultima dell’esistenza; piuttosto, essa è assunta come una
sorta di “rottura” che segna l’inizio del passaggio da una categoria  all’altra:  la realtà  fisica del
cadavere si fa, dunque, specchio dell’anima. Durante questa fase di passaggio tra i vivi e i morti si
stabiliscono altresì delle forti relazioni. Un rito di passaggio questo che culmina e può definirsi
concluso  con  la  seconda  sepoltura,  la  sola  a  sancire  l’accreditamento  definitivo  del  defunto
nell’aldilà e il suo mutamento di status con l’assegnazione della nuova condizione.  Cogliamo il
senso ultimo di questo rituale attraverso le parole di Robert Hertz, il quale sostiene il triplice scopo
di questa pratica che,  se da un lato deve attribuire  ai  resti  del defunto una sepoltura definitiva,
dall’altro  deve  assicurare  all’anima  il  riposo  e  l’accesso  al  regno  dei  morti,  attraverso  cui  si
libereranno contestualmente i vivi dall’obbligo del lutto.

Secondo Marino Niola (2003) dalle rappresentazioni collettive della morte e dalle forme sociali del
cordoglio trapela la relazione tra doppie esequie e credenze popolari relative al Purgatorio: il tempo
della  purificazione  purgatoriale  avrebbe,  in  altre  parole,  una  precisa  significazione  anatomica,
dunque, lo scopo di congedare l’anima del morto, di accompagnare il suo cammino verso la dimora
eterna, di trascenderne la fisicità in memoria. Ciò consentirebbe la trasformazione del pericoloso
morto in benefico caro estinto. Le doppie esequie (così come pure la pratica della mummificazione,
iniziata dai Cappuccini in Sicilia, con graduale estensione ad altre comunità) è, infine, il prodotto di
una concezione della morte che aveva e tuttora ha l’obiettivo di risolvere il momento incerto del
mutamento,  di  quella  fase  liminale  in  cui  il  corpo  del  defunto  subisce  quella  trasformazione
irreversibile tanto temuta dai vivi. Solo una volta privato della parte putrescibile, il defunto potrà
dirsi “stabilizzato” e definitivamente “neutralizzato”.

Qualsiasi riflessione intorno alle forme rituali connesse alla morte e alla sepoltura non può ignorare
né il  ruolo esercitato dall’acqua come elemento purificatore né tantomeno il  concetto  di morte-
rinascita che è proprio dei riti di iniziazione. Si tratta, infatti, di concetti simbolici molto forti che si
rincorrono in molte culture (non solo la giudeo-cristiana, ma anche le paleoorientali,  asiatiche e
oceaniche),  amplificando  in  uno scambio  continuo  e  virtuoso  i  loro  effetti.  L’acqua,  elemento
creatore  da  una  parte,  è  dall’altra  contestualmente  in  grado  di  dissolvere,  annullare  ed  abolire
qualsiasi forma di vita: dunque, è certamente anche capace di uccidere. Nell’uomo, è in particolare
il mare ad esercitare da sempre una forte attrattiva, un incredibile potere suggestivo ed è sempre il
mare a suscitare in lui il pensiero della morte. In quest’ottica, perciò, anche il viaggio che i migranti
compiono attraverso il  mare,  con il  rischio connesso alla  morte,  ci  consente  di intravedere  nel
passaggio  da  una  sponda all’altra  la  dimensione  del  rito  di  iniziazione.  Per  molti  giovani  che
attraversano  il  mare,  infatti,  esso  è  vissuto  come una tappa  fondamentale  del  loro  processo di
crescita, necessaria per poter entrare a far parte del mondo degli adulti. Processi migratori come riti
di  passaggio,  dunque,  che  per  i  giovani  che  li  intraprendono  assumono  anche  il  significato
dell’acquisizione di una propria autonomia e di un nuovo status, cui si riconnette la possibilità di
assolvere i propri obblighi rispetto alla famiglia di origine, per la quale avere un figlio migrante è
anche fonte di soddisfazione.
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A questo proposito non è da sottovalutare un altro aspetto: infatti, la vita che attende questi giovani
uomini dall’altra parte del mare è, almeno nel loro immaginario, una vita migliore di quella che
lasciano; la nuova condizione che li attende è da considerarsi perciò una sorta di “rinascita”, dal
momento che dovrebbe consentire loro di risolvere annosi problemi.  A rendere possibile questa
“rinascita” è appunto il viaggio attraverso il mare, viaggio che è anche un “passaggio”, metafora di
cui appunto si serve, si nutre e di cui è strutturato il rito di iniziazione. Un passaggio, tuttavia, non
scevro  da  rischi,  in  verità  ricco  di  insidie,  in  cui  si  rischia  perfino  la  morte,  non  solo  quella
simbolica, metaforica e sublimata dai riti, ma soprattutto la morte vera, reale, che se non riguarda
direttamente noi, può, forse, coinvolgere i nostri compagni di viaggio.

Non è certamente raro, e la cronaca lo testimonia di frequente, come soprattutto il viaggio attraverso
il Mediterraneo rappresenti per i migranti la prima forma di esperienza e di incontro con la morte,
morte  che,  come precisato  pocanzi,  se  anche non riguardasse in  prima persona un determinato
individuo, potrebbe comunque colpire uno qualsiasi dei suoi compagni di viaggio (o più di uno nel
caso  dei  naufragi),  qualcuno  con  cui,  seduti  uno  accanto  all’altro,  fino  a  pochi  istanti  prima
avevamo  condiviso  la  medesima  condizione  esistenziale  (quella  del  migrante,  appunto)  e  che
improvvisamente “non è più”. In questi casi, l’immedesimazione nel compagno morto è quasi del
tutto scontata: la morte dell’altro da noi, infatti, consente a noi stessi di esperire la morte nel senso
più esteso e completo del termine: la si incontra improvvisamente, la si vede con i propri occhi e la
si tocca con mano, proprio per via di coloro che durante il viaggio cessano di essere, non ce la fanno
e muoiono di stenti, di fame o a causa di un naufragio. Inoltre, in molti casi, chi muore durante il
viaggio non viene tradotto a riva, ma è abbandonato in mare e il suo corpo non sarà più recuperato
anche per evitare ulteriori pericoli.

La  morte  dell’altro,  dunque,  è  un’esperienza  totale  e  totalizzante  che  conduce  il  migrante
sopravvissuto in una condizione altra,  nuova e il mutamento in questo senso è a tutti  gli  effetti
antropologico.  Sembrano  mutare  perfino  le  sembianze,  i  tratti  antropomorfi  nei  volti  dei
sopravvissuti. Si verifica, cioè, un vero e proprio passaggio da un piano ontologico all’altro, da un
prima a un dopo, da una condizione ad un’altra.

Tante  volte  abbiamo  descritto  il  Mediterraneo  come  un  mare  rosso  di  sangue  in  virtù  delle
numerose battaglie che in esso sono state combattute nel corso della storia. Ebbene, non possiamo
ignorare come esso sia ancora tale dal momento in cui continua ad alimentarsi dei corpi senza vita
e, sempre più spesso, senza nome, di donne, uomini e bambini che quotidianamente provano ad
attraversarlo  nella  speranza  di  riuscire  a  raggiungere  l’Europa.  Forme  di  umanità  invisibile,
anonima,  poiché  quasi  mai  se  ne  conosce  il  nome,  l’identità  e  la  reale  provenienza,  umanità
destinata a giacere per sempre sul fondo di questo mare, il quale, se si riuscisse a prosciugare dalle
acque, chissà quanti corpi sfigurati dalle correnti restituirebbe. Ecco perciò che “essere sulla stessa
barca” per i migranti cessa di essere solo un modo di dire, una metafora, accomunati come sono
dalla medesima esperienza e in qualche misura figli di uno stesso destino.

Nei primi anni ’90 del secolo scorso, ai tempi dei primi sbarchi sulle coste italiane, le salme di
coloro  che  non  erano  sopravvissuti  alla  traversata  erano  condotte  a  Lampedusa  dalla  guardia
costiera o, molto più spesso, dai pescatori, il cui destino si intreccia, e da tempo immemore, a quello
dei migranti, ripescati in mare vivi e non. Nell’isola queste erano seppellite nel piccolo cimitero
dove il custode provvedeva a scavare le fosse e a costruire croci, così da offrire e garantire loro una
sepoltura  che  fosse  degna.  Tuttavia,  quasi  mai,  era  (come  è  del  resto  ancora  oggi)  possibile
l’identificazione  di  esse  e  così  pure  la  loro  reale  appartenenza  religiosa.  Questo  ci  porta  a
concludere che per tutti gli immigrati giunti in Italia senza vita, la morte è senza ombra di dubbio
una condanna all’anonimato; la maggior parte di essi avrà solo una lapide con un numero o una
lettera e una data, quella della tragedia che li ha uccisi. A questi sono da aggiungersi i dispersi e gli
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scomparsi del tutto tra i flutti, durante i naufragi, occultati all’esistenza dalla furia del mare, morti
destinati a rimanere senza un nome, e nemmeno un numero, senza una tomba, né fiori o funerali,
forse, solo una liturgia; uomini strappati improvvisamente all’esistenza e, infine, cancellati come se
mai  avessero  attraversato  questa  terra,  dal  momento  che  quasi  certamente  non  saranno  mai
identificati.  E  se  pure  qualche  brandello  dei  loro  corpi  straziati  e  dilaniati  dovesse  rimanere
impigliato nelle reti dei pescatori,  si procederà semplicemente ad aggiungere una cifra in più al
numero delle vittime del mare finora accertate. Dopo settimane di cammino l’ultima frontiera del
viatico per questa parte meno fortunata di umanità rimarrà appunto il mare.
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Dalla frammentazione alla ricomposizione: la Tunisia di Azza Filali

di Annamaria Clemente

Anno  2011:  un  vento  scomposto  ossigenava  gli  asfittici  Paesi  posti  sull’altra  sponda  del
Mediterraneo, attoniti i nostri sguardi sono stati catalizzati dagli schermi di televisione e computer,
immobili abbiamo osservato uomini e donne spostarsi da remote e dimenticate periferie, li abbiamo
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visti occupare la città, marciare, assediare piazze, testuggine compatta contro il regime dittatoriale,
in rivolta contro la disoccupazione, in nome della libertà e della dignità, in difesa dei propri sogni,
del riconoscimento di diritti sociali e civili, uniti nella speranza di un futuro possibile. Tunisi, meta
tra le più agognate del Mediterraneo, insospettabile e “moderna” città del mondo arabo, diviene
teatro di tensioni e scioperi, proteste e sommosse.

Di  fronte  all’eccezionalità di  tali  eventi,  le  scienze  sociali  e  l’antropologia  si  mobilitarono  per
comprenderne le cause: ascrivibili certamente a processi di lunga durata, le rivoluzioni arabe sono
frutto di un processo simultaneo di maturazione culturale  e sociale,  processi  che hanno seguito
sentieri differenti per incontrarsi in un preciso momento storico. E in tale crocevia: «[...] nella loro
indipendenza da ogni ideologia o riferimento religioso, nel non richiamarsi  ad alcuna dottrina o
alcun programma politico,  nel non affidarsi ad alcuna figura carismatica o ad alcun leader,  [...]
hanno rappresentato, sotto questo aspetto, una modalità inedita di fare la Storia, a dispetto di una
certa idea di  fine della Storia» (D’Agostino, Kilani, 2011: 5). Una modalità inedita di fare storia
scritta  da una Resistenza che se non è alimentata  da alcun programma politico o sostentata  da
alcuna ideologia è caratterizzata dal ricorso a nuove forme di mobilitazione,  coesa nel costruire
nuove forme di socialità, consapevole delle differenze degli attori sociali e degli attivisti impegnati
nell’edificare una società poggiata su fondamenta di dignità, libertà, giustizia (cfr. Kilani, 2014):

«[...] la vera e propria posta in gioco della rivoluzione si andava a collocare, sin dall’inizio, intorno alla
gestione della vita quotidiana per costruire il modello futuro della società tunisina» (D’Agostino, Kilani,
2013: 5).

Quattro anni sono trascorsi ed oggi, come allora, gli scrittori della letteratura araba contemporanea
continuano  a  setacciare  e  scrutinare  gli  eventi:  guariti  dall’afasia  contratta  da  una  censura  che
esercitava  un completo  controllo  sociale,  i  figli  della  rivoluzione  hanno non solo rinvigorito  il
canone  letterario  svecchiando  topoi  esauriti  nella  ripetizione  di  se  stessi  (cfr.  C.  D’Afflitto  I,
2011:7), ma – sedimentate le sensazioni, stemperati i sentimenti, lontani dall’urgenza del momento,
avendo convertito il caos in cosmos – proseguono nell’impegno morale che li ha visti attivi sin da
subito,  dispiegando nuovi orizzonti di senso e comprensione e confermando il ruolo indispensabile
che la letteratura riveste per le scienze sociali.  In questa traiettoria Azza Filali offre una potente
lente d’ingrandimento alle analisi scientifiche: Ouatann, ombre sul mare (2015, Fazi editore, trad.it.
di M. Ferrara) già vincitore dell’importante premio letterario Comar d’Or per la narrativa tunisina.
Nata nel 1952, autrice di diversi romanzi editi in lingua francese, ma anche di saggi e racconti, Azza
Filali  è professore di Gastroentorologia presso l’ospedale La Rabta a Tunisi e ha conseguito un
master in Filosofia presso l’Università Paris I.

Entriamo nella storia del libro. Michkat Ben Younes ha quarantadue anni, avvocato senza passione,
le  manca «la  faccia  tosta  necessaria  per  sopravvivere  in  questo paese»,  troppo onesta  e  troppo
diversa per adeguarsi ad un sistema corrotto, dopo l’ennesimo alterco con il proprio capo deciderà
di lasciare  il  lavoro e dare un significato ad un percorso che stenta  a prendere forma. Rached,
impiegato comune insoddisfatto, una moglie trincerata dietro un velo e due figlie, «percorreva la
sua vita senza commenti»,  uomo d’azione più che di pensiero, «di se stesso, conosceva solo la
barba» ma l’incontro con Faiza, giovane dottoranda incrociata per caso, e con Monsour, vecchio
compagno di scuola, daranno una sferzata inaspettata al suo destino. Seguendo i due distinti filoni
narrativi arriveremo in un villaggio poco lontano da Biserta, passeremo davanti a un caffè dove
giovani  in  attesa  del  nulla  consumano  le  proprie  esistenze,  osserveremo  un  mare  gravido  di
tempesta,  e  giungeremo,  attraverso  sentieri  dissestati,  ad una villa  adagiata  su un promontorio,
luogo di congiunzione tra cielo e terra, « […] porto dove approdano viaggiatori venuti da nessuna
parte,  in  attesa  del  giorno»,  posto  dove  si  incrociano  e  si  intersecano,  si  disfano e  s’inverano
illusioni  e  destini.  Qui  incontremo Naceur,  affascinante  oratore  dal  passato  di  galeotto,  vorace
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lettore di Camus: queste le carte di un gioco di cui non è dato sapere le regole. Ouatann, ombre sul
mare è un noir dall’atmosfera onirica, dai risvolti imprevisti, abitato da fantasmi e fuochi fatui, da
speranze disattese e cocenti disillusioni, storia risolta in un intreccio perfetto grazie ad una scrittura
simbiotica frutto di una calibrata compenetrazione tra realtà e sogno.

Ma  ad  incrementare  il  valore  del  libro,  oltre  la  caratterizzazione  dei  singoli  personaggi  e
l’accattivante  vicenda  che  li  coinvolge,  è  lo  sfondo  su  cui  essi  si  muovono,  i  sussurri  delle
comparse, i silenzi, gli interstizi frapposti tra le parole, i fatti accessori e trasversarli. Ad ergersi,
pagina  dopo  pagina,  è  il  background  sociale  con  la  pluralità  delle  relazioni  interpersonali,  la
complessità delle interazioni uomo-società, e con esse Tunisi, splendido fondale, la grande tela che
raggiunge  consistenza  prima  ancora  della  presentazione  dei  personaggi  stessi.  Tunisi,  tiranna
crudele  e  regina dalla  dimenticata  bellezza,  con il  suo carico di  storia,  appesantita  dal  fardello
coloniale, dall’occupazione francese, avvizzita nelle promesse di democrazia e secolarizzazione di
Habib  Bourghiba,  delusa  dal  regime  tirannico  e  repressivo  di  Zine  El-Abidine  Ben Ali,  da  un
sistema politico inadeguato e sordo ai bisogni del popolo. Città insoddisfatta per la mancanza di
libertà di espressione, intrappolata nella vischiosa rete del clientelismo e dei favoritismi, meretrice
corrotta dimentica della propria Memoria, si svende in una finta modernizzazione:

 «Poi è arrivato il denaro con i suoi decisionisti e i suoi mafiosi; ponti e grattacieli hanno piantato in terra i
loro artigli di calcestruzzo e di acciaio. L’uno dopo l’altro, i quartieri hanno raggiunto il clan dell’affarismo e
Tunisi è cresciuta senza ritegno, riempiendo i suoi vuoti, innalzando le sue gobbe, vendendo la sua anima ai
quattro  venti.  Oggi,  la  città  si  distende  davanti  al  mare…Rettile  difforme,  prende  il  sole  attraverso  la
paccottiglia delle sue facciate. I quartieri antichi, confinati nel patrimonio della memoria, sono invecchiati in
silenzio: i più avveduti si sono trasformati in “siti-cataloghi”, destinati ai turisti…Naufragio da cartolina!
[…] Questa città è diventata ricca, troppo ricca, adesso vive dalla parte del lago, viaggia in bolide e dorme in
centri residenziali ben sorvegliati! [...] Tunisi muore per i suoi contrari, le strade non hanno più niente da
dirsi…[...]».

Tra le pagine Tunisi langue non solo urbanisticamente: città fratturata e divisa tra nuove forme di
indipendenza culturale e codici tradizionali, tra vecchi valori religiosi e nuove laicità, asimmetrica
nei rapporti tra centro e periferia, dominata dalla corruzione e dal crimine è contesto che aliena gli
individui, ne mina alla base l’assunto di socialità, ne intorbidisce la coscienza sociale. Afferma la
scrittrice in una intervista: «Ouatann esprime il malessere da cui è nata la rivoluzione del 2011,
malessere sociale e malessere individuale […] In Tunisia c’era un’atmosfera tesa, la gente non si
parlava, dominava il sospetto reciproco. Percepivo questa atmosfera senza prospettiva e senza punti
di  riferimento,  in  cui  la  speranza  di  cambiamento  coesisteva  con l’impossibilità  di  sfuggire  al
proprio destino. Da lì è nato il romanzo» (Gambaro, 2015). Libro che si presenta come una attenta e
profonda ricognizione del contesto sociale e, al contempo, delicato tentativo di rappresentare, di
indagare e sviluppare il  vissuto emozionale di chi ha dato origine alla rivoluzione,  i turbamenti
dell’animo umano discesi da un sistema che nega ogni possibilità di sviluppo. Prosegue la scrittrice:
« […] Nel vissuto da cui è nato questo libro c’erano molte traiettorie spezzate, molta disperazione e
sgomento, ma anche molta speranza e molte attese. Ma, più che gli avvenimenti, mi interessavano
gli individui, la loro sensibilità, le loro scelte» (Ibidem). Proposito mantenuto dalla scelta del titolo;
occorre infatti chiarire che Ouatann o  watan è lessema della lingua araba, parola polisemica che
rinvia a significanti diversi apparentati da un medesimo campo semantico:  ouatann è casa, patria,
Paese,  sistema  di  valori  e  tradizioni  condivise  e  nell’interpretazione  dell’autrice  accezione  da
estendersi  «anche all’interiorità  delle persone, quello spazio profondo che c’è tra qualcuno e se
stesso,  una  parte  del  suo  animo.  È  un  termine  davvero  complesso,  molto  ricco  di  significati,
essenzialmente irrazionali» (Boria, 2015).
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L’ouatann è un modo di relazionarsi al mondo, è parte del Sé e in quanto tale è capacità di avere
coscienza e conoscenza dei propri comportamenti, dell’intenzionalità delle proprie azioni. Contatto
che collega il mondo soggettivo alla società, è ciò che consente agli uomini di configurarsi come
individui singoli e simultaneamente è ciò che lega gli individui, collante che definisce e traccia i
contorni  dell’identità  collettiva,  di  pensarsi  a  rappresentarsi  come  Noi,  l’ouatann è  memoria
collettiva, deposito in cui dimora quel sentimento atavico che è l’appartenenza. Ma l’outann  del
libro è solo una parola svuotata di senso, da mandare a memoria meccanicamente e ripetere durante
una lezione di educazione civica, non esiste, è assente: «Sei di qui e appartieni al nulla» sentenzia
uno dei  personaggi.  Ricordando come la  memoria  collettiva  sia costrutto  sociale,  come essa si
configuri e si incrementi in ragione dell’esistenza di un gruppo che ne è garante, appare evidente
come in un contesto sociale altamente frammentato, come quello descritto dalla Filali, la memoria
collettiva, l’ouatann, possa solo indirizzarsi verso una graduale e progressiva perdita delle proprie
rappresentazioni,  un  alzheimer  che  attacca  le  relazioni  simboliche,  spezza  il  legame  di
appartenenza,  corrode  il  significato  che  gli  uomini  attribuiscono  alla  loro  esistenza  in  quanto
membri di una società.

Disgregata  la  dimensione  collettiva,  eliminando  l’aggettivo  sociale,  ciò  che  resta  è  il  singolo,
l’animale, con i propri impulsi, il bisogno primario di sopravvivere e affermarsi a discapito degli
altri, l’etica dell’homo homini lupus. Il romanzo della Filali è la narrazione di tale degenerazione, la
descrizione del processo di senescenza di un popolo, della perdita di memoria e del conseguente
senso  di  appartenenza  attraverso  lo  svuotamento  di  valori  morali  e  culturali  condivisi,  è  la
rappresentazione  della  cesura  tra  i  singoli  e  il  sistema  sociale  di  riferimento,  di  una  frattura
generazionale, dell’oblio che interrompe la continuità tra passato e futuro precludendo la possibilità
di un riconoscimento, di un rispecchiamento, di una qualche possibile comunicazione.

Nell’assenza  della  dimensione  societaria,  privi  di  coordinate  e  traiettorie,  ogni  personaggio  è
prodotto di tale processo degenerativo: Naceur, l’ingegnere ex galeotto non è in grado di spiegare i
motivi per cui ha adulterato il calcestruzzo, di fronte a Michkat non trova le ragioni per giustificare
le sue azioni e, massaggiandosi la fronte, mormora: «Ancora oggi, non trovo niente da dire. Attorno
a me, tutti  imbrogliavano,  era  diventata  un’arte di  vivere…», un automatismo,  habitus,  schema
comportamentale interiorizzato ed esteriorizzato, adattamento ad un sistema sociale perverso, che
appiattisce i valori, devia la condotta morale in favore dell’individualismo:

«Un giorno, una constatazione s’impose alla mia mente: in trent’anni, qualcosa di essenziale era scomparso,
come dirti, una sorta di credito di ammirazione, trasmesso da una generazione all’altra. Appartengo a una
generazione che non ha ricevuto niente; a vent’anni, mi piacevano tante cose, ma non ammiravo niente e non
ero l’unico. […] Sì, credo che sia così, le grandi cause erano svanite, ci rimanevano le piccole: occuparsi
della propria vita, arricchirsi, garantire il futuro dei figli».

Valori  individualisti  sono  quelli  di  Rached,  personaggio  che  manifesta  indicative  difficoltà
relazionali  e affettive,  probabilmente affetto  da disturbo narcisistico,  disperso in  un «baratro di
solitudine» e privo di un elemento basilare nella gestione dei rapporti con l’altro: l’empatia. Come
Naceur,  anche  lui  entrerà  a  far  parte  del  giro  malavitoso,  un  epilogo  che  sembra  reiterare  il
messaggio dell’impossibilità della salvezza nella Patria del nulla, luogo in cui le uniche strategie di
esistenza e di resistenza, per chi resta, sono quelle della prevaricazione e dell’egoismo più gretto,
della truffa, della frode, dell’inganno, della menzogna. Come per Abderrazak, il figlio minore del
custode, ventotto anni, che si ingegna smerciando droghe fino a quando annuncia ai due uomini con
un volto raggiante di aver trovato un lavoro, un lavoro vero:  lo scafista. «Le onde filano verso
l’Italia, è sufficiente seguirle!».
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Bloccati  in  uno  spaziotempo  insignificante,  privi  di  una  dimensione  esistenziale  entro  cui
embricarsi, defraudati da un sistema autarchico in cui lavoro, beni e servizi circolano solo tra una
cerchia ristretta, i giovani non hanno scelta, sono esseri deumanizzati che:

«[...] fanno paura, perchè sono deformi: a furia di scrutare l’orizzonte, il collo gli si è allungato di alcuni
centimetri, mentre la faccia, battuta dai venti,  è piena di rughe; sono vecchi prima di aver cominciato a
vivere. Del resto, non sanno come vivere! Sono stati respinti da tutti i consolati della terra: per l’Europa, non
hanno diplomi, per il  Canada, non hanno soldi…Neanche il mare vuole saperne di loro, li inghiotte o li
riporta indietro [...]».

Giovani laureati che si scontrano con un mercato locale che offre solo lavoro a bassa qualificazione  
e nell’apatia sociale, seduti ad un caffè, dimentichi dell’idea di patria e di se stessi, accarezzano il
desiderio di partire, andare lontano, perché la vita aspetta altrove, ma l’emigrazione, come in un
circolo vizioso, lungi dall’essere la soluzione, spalanca le crepe, dissecca un terreno già eroso, è
unica strategia di sopravvivenza che semina sterilità.

Chi emigra depaupera il Paese, disgrega famiglie, debilita la comunità, tradisce ed immiserisce i
valori: questa sembra essere la lezione della Filali, una lezione che Michkat, protagonista e voce
narrante, impara con il trasferimento del fratello e confermerà con la decisione di non tradire la
propria patria quando le si offrirà l’occasione. Michkat manifesta il proprio disappunto attraverso
atteggiamenti  ostici  e  difensivi,  non  accetta  il  presente  e,  persa  su  quel  viale  di  ricordi  che
assiduamente ripercorre, sembra voler ricomporre l’unità familiare perduta. Nella riattualizzazione
del ricordo, il tentativo di ricomposizione non si limita alla sola famiglia ma è esteso all’intera città
di Tunisi con la Medina, la Goulette, i quartieri storici. A guardar bene, nella casa affacciata sul
mare a cui convergono le storie dei diversi personaggi abitano il presente, il  passato e il futuro
dell’intero Paese. «Una casa è come una donna: se uno smette di curarla, ecco che sfiorisce». Dietro
i  pensieri  che  attraversano  Michkat  leggiamo  la  volontà  dell’autrice  di  reinventare  Tunisi,  di
rivestirla di un nuovo significato e affidarle un nuovo senso, di calcificare i pezzi di questa società
fratturata, desiderio deducibile dai toni nostalgici con cui si attarda a rievocarla, espliciti segni del
forte legame emozionale tra la Filali e la città.

Tale interpretazione trova conferma se trasferiamo l’analisi dal piano prettamente testuale a quello
onomastico e simbolico,  a partire  dalla  scelta  del nome della  protagonista:  Mickhat è un nome
simbolico che richiama l’apertura della sura An-Nûr, «una sura che abbiamo rivelato e imposto e
per mezzo della quale abbiamo fatto scendere segni inequivocabili, perchè possiate comprendere»
(sura  XXIV,  v.  1).  La  comprensione  passa  attraverso  un  dettato  di  ammonimenti  sulla  giusta
condotta sociale, sequela di prescrizioni che regolano le relazioni interpersonali e impongono l’etica
da seguire per tutelare la società: la sura viene nominata “della luce” perchè preposta ad illuminarla,
una luce che «è come quella di una nicchia in cui si trova una lampada, la lampada è in un cristallo,
il cristallo è come un’astro brillante» (sura XXIV, v. 35), chiara allussione all’animo umano, la luce
deve originarsi  dall’interno  per  riverberarsi  all’esterno:  Michkat  con il  diniego alla  partenza,  il
comportamento  retto,  il  suo  essere  diversa  ed  estranea,  l’odio  verso  il  sistema  corrotto  che  la
circonda sembra incarnare la giusta via da seguire: è luce, e la sua presenza rischiara il cammino di
Naceur diventando esso stesso luce, Nouri.

«Quando  l’onore  ritorna,  il  paese  sorge  nell’animo  degli  uomini»,  l’edificazione  del  Paese  è
realizzabile  tramite  la  riscoperta  di  valori  semplici  ma  essenziali:  quelli  del  rispetto,  del
riconoscimento  dell’altrui  dignità,  e  della  pazienza.  «Non  si  parla  molto  della  pazienza  delle
lampade…»,  dice  Michkat,  un  invito  alla  pazienza  come  esortazione  fidente  per  quei  giovani
tunisini impegnati a ristrutturare il proprio Paese, come si fa con la propria casa che è madre e
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patria.  Da  qui  l’appello  a  restare  nella  propria  terra  utilizzando  quel  cemento  ovvero  quel
sentimento che è l’appartenenza.
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Gerarchie di diritti. Migrazioni e contraddizioni

di Cinzia Costa

Il rapporto tra antropologia e diritti umani si configura sin dal 1948, anno della pubblicazione della
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, come un rapporto conflittuale e mai risolto. Ciò che sta alla
base di questa “conflittualità” riguarda il  fatto che sin dalla loro nascita,  o sarebbe meglio dire
istituzione, i diritti umani si sono configurati come universali, ossia riconoscibili a tutti gli individui
per il solo fatto di appartenere alla specie umana, a prescindere dal proprio credo, orientamento
sessuale o “razza”. Come è ben noto, invece, l’antropologia, e in particolar modo l’antropologia
americana  dei  primi  decenni  del  Novecento,  ha  spesso  respinto  qualsiasi  tipo  di  paradigma
universalista,  ritenendolo inadatto a rendere conto della irriducibile variabilità umana. Il sistema
teorico  necessario  a  descrivere  le  culture  (plurale)  umane  sarebbe  dunque  il  relativismo,  ossia
quell’apparato interpretativo che riconosce l’esistenza di differenti culture, e dunque anche sistemi
morali, e gli attribuisce uguale dignità e valore.

Nello specifico la diatriba tra universalismo e relativismo culturale, per quanto riguarda l’ambito dei
diritti  umani,  si  manifestò  in  modo  quasi  estremo  sin  dal  1947,  ossia  l’anno  precedente  alla
pubblicazione  della  Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell’uomo.  In  questa  data,  infatti,
«American  Anthropologist,  rivista  ufficiale  dell’American  Anthropologist  Association  (AAA),
pubblicò un documento intitolato Statement on Human Rights» (González Díez, Vargas, 2010: 78).
Il testo, redatto da Herskovits, allievo di Franz Boas, nasceva da una richiesta sollevata direttamente
dall’UNESCO, che stava raccogliendo opinioni e pareri, dentro e fuori dal mondo accademico, per
inviarli poi alla commissione delle Nazioni Unite, proprio in vista della stesura della Dichiarazione.
«L’articolo  è  molto  interessante  perché  sottolinea  alcuni  aspetti  che  diventeranno  centrali
nell’articolarsi del dibattito sul relativismo culturale e perché introduce un tema fondamentale nel
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discorso sui diritti umani, quello della relazione inscindibile che esiste tra l’individuo e la cultura di
appartenenza» (Biscaldi, 2009:19).

Ancora  prima  della  pubblicazione  ufficiale  del  documento  delle  Nazioni  Unite  il  mondo
dell’antropologia  si  mostrò  fortemente  critico  nei  confronti  della  possibilità  di  redigere  una
Dichiarazione  che  presentasse  come  naturali  ed  universali  dei  principi  che  nascevano  invece
all’interno di  un preciso clima storico  e  politico,  ancora intriso,  peraltro,  di  puro colonialismo.
Occultare la determinazione storica e politica della nascita del concetto di diritti umani equivaleva
dunque ad ignorare le differenze culturali  dei diversi  contesti  in cui i  diritti  sarebbero stati  poi
“praticati”  e,  non meno importante,  a legittimare  la  promozione e la divulgazione,  quando non
l’imposizione,  di  principi  occidentali  in contesti  profondamente differenti.  Queste due differenti
concezioni  teoriche  hanno  portato  nei  decenni,  da  una  a  parte,  alla  naturalizzazione  e  alla
sacralizzazione dei diritti umani avanzata da un certo fronte scientifico-politico, sotto il cui vessillo
si  sono  spesso  compiuti  atti  contraddittori  rispetto  ai  principi  cardine  della  Dichiarazione,
soprattutto  in  termini  di  violenza  simbolica  e  culturale,  e,  dall’altra,  alla  cinica  e  silenziosa
accondiscendenza  del  mondo  antropologico  nei  confronti  di  azioni  spesso  atroci  in  virtù  della
preservazione della diversità culturale.

Certamente  l’accettazione  acritica  di  una  delle  due  posizioni  condurrebbe  a  risultati  estremi  e
disastrosi,  entrambi  per  motivi  opposti.  Di  contro,  arrendersi  alla  impossibilità  di  prendere una
posizione, che si riconosca come coscienziosa, tra i due poli estremi di un universalismo dogmatico
e di un relativismo arrendevole e nichilista equivarrebbe a gettare le armi di fronte alla possibilità
che  le  scienze  umane possano effettivamente  dare  un valido  contributo  al  miglioramento  della
condizione umana che, come la storia ci insegna, troppe volte è stata oggettivamente svilita. Ed è a
questo proposito che appare necessario trovare un punto di conciliazione tra questi due estremi che
consenta di trarre beneficio teorico da entrambe le prospettive. Da una parte, il relativismo ha il
grande pregio di aiutarci a problematizzare e ad osservare da una prospettiva differente ciò che la
nostra cultura sin dalla nascita ci  insegna a considerare come “naturale”,  ovvero – per usare le
parole di Geertz – a cercare di «comprendere ciò che non possiamo accettare» (Geertz, 1986, in
Borofsky,  2000:  554).  Dall’altra,  un universalismo partecipativo  ci  consente  di  riconoscere  noi
stessi nelle fragilità degli uomini e delle donne che, oggi più che mai,  vivono al nostro fianco,
salvandoci dal rischio di diventare automi,  ciechi di fronte alle abiezioni della contemporaneità.
Sebbene non si  possa forse  parlare  di  valori  universali  si  può,  come suggerisce  Amartya  Sen,
riconoscere

«l’importanza intrinseca della  partecipazione politica  e  della  libertà  nella  vita  umana;  […] l’importanza
strumentale degli stimoli politici per assicurare che i governi siano responsabili e giudicabili di fronte al
popolo; […] il ruolo costruttivo della democrazia nella formazione di valori e nella definizione di bisogni,
diritti e doveri» (Sen, 2004: 66-67).

In  questo  quadro  vanno  considerati  senz’altro  anche  gli  effetti  della  globalizzazione  che,
congiungendo  ambienti  tra  di  loro  geograficamente  e  culturalmente  disomogenei,  hanno  reso
possibile  la  connessione  di  idee  e  movimenti  sociali  mettendo  in  crisi  gli  antichi  vincoli  di
appartenenza strettamente legati ai concetti nazionali, basti pensare alla cosiddetta Primavera araba,
o ai più recenti flussi migratori per sfuggire a sistemi totalitari o a situazioni di privazione delle
libertà  individuali.  Cercare  di  capire  ed  interrogarsi  su  questi  aspetti  del  problema  costituisce
dunque, in questo senso, un’azione fortemente politica.

Sebbene la questione rimanga aperta e necessariamente insoluta è bene riflettere e soffermarsi sul
fatto che la critica antropologica può essere ancora utile a problematizzare i principi basilari dei
diritti umani, percepiti nella maggior parte dei casi come una verità naturale e quindi dogmatica,

23



cercando di creare una «interfaccia tra principio e pratica» (Dembour, 2001:72). Ciò è testimoniato,
per  esempio,  dalla  sottoscrizione  nel  1981,  a  più  di  trent’anni  dalla  pubblicazione  della
Dichiarazione, della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, entrata in vigore poi nel 1986.
All’interno  di  questo  documento,  adottato  dalla  Conferenza  dei  capi  di  stato  e  di  governo
dell’Organizzazione  dell’Unità  Africana,  si  poneva  l’accento  su  concetti  estranei  al  mondo
occidentale, come quello dell’autodeterminazione dei popoli e del principio comunitario (invece che
individualista) alla base di molte società dell’Africa, intorno ai quali si sviluppavano tutti i valori
della Carta africana. Ciò rimanda ancora una volta all’attualità del pensiero di Herskovits, il quale
già negli anni ’40 del Novecento sosteneva che fosse impossibile tutelare la libertà e l’integrità
dell’individuo, prescindendo dalla sua appartenenza ad una società.

«Secondo Herskovits, una dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che non voglia essere etnocentrica e
autocelebrativa, può essere formulata solo a partire dal riconoscimento che ogni uomo vive in una società.
Dal momento della nascita, infatti, ogni credenza, comportamento, aspirazione, valore dell’individuo sono
modellati dagli usi del suo gruppo sociale» (Biscaldi, 2009: 19).

L’esistenza stessa dell’individuo si realizza infatti solo all’interno di precise coordinate culturali e
sociali, che ne plasmano l’entità stessa. Il riconoscimento dei diritti dell’individuo sarebbe dunque
possibile solo all’interno dell’accettazione della cultura dell’individuo stesso.

Come si può facilmente intuire il problema non è di semplice soluzione. Tuttavia, almeno in linea
teorica,  si  sarebbe  portati  a  pensare  che  i  problemi  principali  o  le  dinamiche  di  attrito  più
significative, tra teoria dei diritti e pratica dei diritti, siano da riscontrarsi nei casi in cui i diritti
vengano esercitati “fuori”, ossia in società i cui paradigmi etici e morali differiscano da quelli dei
Paesi di influenza pressoché euro-americana, in cui la Dichiarazione dei diritti dell’uomo ha avuto
origine. Si scopre invece – contrariamente alle aspettative e ai pronunciamenti – che anche nei Paesi
occidentali,  cosiddetti “esportatori di democrazia”, si registrano non pochi casi di violazione dei
diritti umani. Mi riferisco in particolar modo ad alcuni episodi piuttosto recenti che hanno come
protagonista proprio l’Italia. Un fatto di cronaca esemplificativo di questo tipo di fenomeni, che
ultimamente avvengono con maggiore frequenza di quanto si possa pensare, riguarda la condanna,
nel  settembre  2015,  dell’Italia  da  parte  della  Corte  Europea  dei  Diritti  dell’Uomo,  a  causa
dell’espulsione collettiva di tre cittadini tunisini che sono stati respinti dal territorio italiano senza
poter  usufruire  del  proprio  diritto  ad  un  trattamento  giuridico  individuale  [1].  Il  diritto
internazionale riconosce, infatti, come diritto inalienabile quello di poter aver accesso ad un giusto
processo legale, compresa la possibilità di ricorrere a procedure individuali e non collettive, come
nel caso qui in esame.

Oltre  ad  episodi  di  questo  tipo  che  costituiscono  atti  di  diretta  violazione  dei  diritti  umani,  le
decisioni prese, nel corso dei mesi più recenti, in temi di gestione dei flussi e di politiche migratorie
da parte dei Paesi membri dell’Unione Europea sembrano aver portato all’evidenza una tendenza ad
agire in modo pressoché contradditorio rispetto ai principi e alle radici liberal-democratiche su cui
si fonda il progetto comunitario europeo. La chiusura e la violenta militarizzazione delle frontiere in
Ungheria o, ancor di più, il diniego di attraversamento del confine fra l’Italia e la Francia [2] , così
come l’esternalizzazione delle frontiere ai Paesi terzi e l’avanzamento dell’ipotesi di sospendere il
Trattato di Schengen, ovvero la possibilità di libera circolazione per i cittadini dell’Unione Europea
all’interno  del  territorio  europeo,  si  presentano  come  provvedimenti  politici  che  ledono  i
fondamenti basilari del diritto internazionale in relazione soprattutto all’accoglienza di profughi e
richiedenti asilo, categoria fortemente tutelata dal diritto internazionale. L’imposizione ai migranti
richiedenti  asilo di rimanere nel primo luogo in cui vengono identificati,  ossia nel Paese in cui
inoltrano la propria richiesta di asilo, come previsto dalla Convenzione di Dublino, senza offrire la
possibilità di ricongiungersi con parenti o congiunti che si trovano in altri Paesi dell’Europa, così
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come  previsto  anche  da  una  clausola  della  stessa  convenzione  (nello  specifico  si  tratta  di
ricongiungimento con parenti entro il terzo grado), sono provvedimenti che, anche quando rientrino
nell’apparato  legislativo  in  senso  stretto,  minano  l’unità  del  soggetto  di  diritto,  così  come  la
Dichiarazione dei diritti dell’uomo lo concepisce. Negato è infine il diritto stesso di migrare che –
come ha scritto Catherine Wihtol de Wenden (2015) – «è uno dei diritti meno equamente distribuiti
tra le diverse zone del mondo», dal momento che «una delle più grandi ineguaglianze dei nostri
giorni consiste, in effetti, nel paese di nascita di ciascuno».

All’interno di questo panorama, che è stato definito critico ed emergenziale dalla maggior parte dei
media, affiora un altro fattore di non poco conto, la distinzione netta e arbitraria tra due categorie di
migranti: i richiedenti asilo, ovvero i profughi, che si trovano nella condizione di dover varcare le
frontiere non per libera scelta, ma per necessità, e i cosiddetti migranti economici. Questi ultimi, a
differenza  dei  primi,  non sarebbero  spinti  a  migrare  perché  costretti  da  condizioni  avverse  ed
insostenibili nel proprio Paese, quali persecuzioni, guerre o torture, ma dal semplice desiderio di
partire e cambiare le proprie condizioni di vita, pretesa che anche agli occhi dei più filantropici
risulta  essere  troppo  pretenziosa  e  quasi  arrogante,  nello  stato  di  cose  attuale.  Se  siamo  in
emergenza sarà prima di tutto necessario pensare a chi ha bisogno; è necessario dunque rispondere a
quei  bisogni  primari  a  cui  tutti  hanno diritto  ad adempiere:  prima di  tutto  salvarsi  la  vita,  poi
mangiare e avere un tetto sulla testa.

Il risultato paradossale è che la Dichiarazione dei diritti dell’uomo è sì universale, ma ci sono alcuni
soggetti che hanno più diritto di altri, perché si trovano in emergenza. La conseguenza ulteriore di
questo paradigma interpretativo è che c’è una precisa gerarchia di diritti,  imposta dall’alto, cui i
soggetti possono attingere. Varcare le frontiere dell’Europa riesce a garantire il diritto alla vita, a
non essere torturati o perseguitati e, nei casi migliori, il diritto alla salute, e i migranti che riescono
ad accedere a questi diritti, che una volta raggiunti si tramutano in privilegi, dovrebbero esserne
grati. Interessante è, in questo senso, richiamare alla mente ancora una volta il caso di Ventimiglia,
dove un gruppo nutrito di migranti di origine africana ha costituito un presidio al confine con la
Francia. Lo slogan della lotta che è durata per alcuni mesi era “We don’t need food, we need to
pass”. Migrare e rivendicare il proprio diritto alla mobilità appare oggi, dunque, come un vero e
proprio atto politico e l’azione di chi si batte per poter scegliere e disporre liberamente della propria
vita ricorda la lotta delle lavoratrici immigrate che nel 1912 in Massachussets chiedevano il pane,
ma anche le rose, «the right to live, not simply exist» (Verdolini, 2015).

Le politiche  migratorie  attuate  dai  Paesi  europei  hanno,  a  tutti  gli  effetti,  istituito  una scala  di
priorità dei bisogni, e dunque dei diritti, cui preme rispondere. Ciò che sembra sfuggire è che la
creazione di questa scala di priorità è in primo luogo un meccanismo assolutamente illogico (i diritti
sono tra di loro interdipendenti),  ma soprattutto imposto ai soggetti dall’ esterno. Questo tipo di
meccanismo  mistifica  l’esistenza,  anche  per  i  migranti,  di  quei  principi  che,  all’interno  della
ideologia  liberal-democratica  dei  Paesi  dell’Unione  Europea,  costituiscono  il  fondamento  della
concezione di individuo: tra questi, in primo luogo, il diritto all’autodeterminazione del soggetto. I
provvedimenti  in  merito  alla  gestione  dei  flussi  migratori  minano  la  libertà  di  muoversi  e  di
perseguire un progetto migratorio di cui i soggetti siano pienamente consapevoli e che confluisca
all’interno dei progetti di vita che ognuno ha scelto per sé.

Questo tipo di approccio al fenomeno migratorio si fonda su una concezione di migrante che spesso
non corrisponde a quella reale: un soggetto disperato, costretto a doversi spostare dal proprio Paese
di  origine.  La  retorica  della  disperazione  e  dell’emergenza  sbandierata  dall’Occidente  appare
dunque, ancora una volta, come l’imposizione di una etichetta che i soggetti non hanno scelto per
sé,  essendo privati  della  possibilità  di  poter  disporre in  modo libero della  propria  vita.  Questa
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prospettiva di analisi non è di certo nuova e rientra piuttosto in quella corrente della sociologia più
recente che pone l’accento sulla capacità di agency dei soggetti all’interno del fenomeno migratorio.

«L’enfasi che qui viene posta sulla soggettività dei migranti, sugli elementi di “ricchezza” di cui essi sono
portatori, si propone di contrastare l’immagine dell’immigrato come soggetto debole, segnato dalla sferza
della fame e della miseria e bisognoso innanzitutto di cura e di assistenza, che si è ampiamente diffusa, in
particolar modo in Italia, negli ultimi anni […]. Sotto il profilo teorico, tuttavia, è necessario notare che
quell’immagine ben  si  presta  a  riprodurre  logiche “paternalistiche”,  a  iterare  un  ordine discorsivo e  un
complesso di pratiche che relegano i  migranti  in una posizione subalterna, negando loro ogni  chance di
soggettivazione» (Mezzadra, 2006: 19).

Per quanto i diritti alla mobilità e all’autodeterminazione appaiano indiscussi e assodati nei Paesi
che hanno fatto la storia della democrazia, secondo la retorica propinata dalla politica corrente, le
condanne che ricevono Paesi come l’Italia portano alla luce le contraddizioni e le difficoltà che il
mondo occidentale si trova ad affrontare nel momento in cui questi diritti non riguardano più solo il
Cittadino euroamericano (simile al famigerato WASP), ma l’Uomo, quella umanità che non preme
più  ai  confini  ma  è  dentro  le  nostre  città,  accanto  alle  nostre  case,  vicino  al  nostro  respiro
quotidiano.
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Note

[1]  http://ilmanifesto.info/strasburgo-condanna-litalia-per-violazione-dei-diritti-umani/

[2] Mi riferisco qui al noto caso di Ventimiglia. Nel giugno del 2015 un gruppo di migranti hanno costituito
un presidio permanente sugli scogli di Ventimiglia, una cittadina della Liguria, al confine con la Francia. Lo
scopo  di  questo  nutrito  gruppo  di  persone  era  quello  di  protestare  contro  l’identificazione  forzata  e
rivendicare il proprio diritto alla mobilità, al fine di attraversare il confine italiano per recarsi in Francia. Il
presidio è durato alcuni mesi e ha visto l’opposizione dura da parte sia delle forze italiane che di quelle
francesi.
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Il Nobel dell’orgoglio: la Tunisia e un futuro ancora da scrivere
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di Federico Costanza

Il 9 ottobre 2015 la Tunisia è balzata nuovamente agli onori della cronaca internazionale, questa
volta, per un prestigioso riconoscimento. Il “Premio Nobel per il mantenimento della Pace” 2015,
attribuito dal Comitato per il Nobel norvegese al “Quartetto tunisino per il dialogo nazionale”, ha
riacceso  i  riflettori  sul  Paese  da  cui  hanno  preso  avvio,  almeno  ufficialmente,  le  cosiddette
“Primavere arabe”

L’annuncio del premio non ha soltanto ridestato l’attenzione verso il Paese nordafricano, colpito nei
mesi scorsi da duri attacchi terroristici di matrice islamista, ma ha riaperto il confronto in seno alla
società tunisina fra i promotori della rivolta del gennaio 2011 (i movimenti di protesta) e coloro che
ne hanno raccolto i benefici politici successivamente.

La rivoluzione tunisina, nota in Occidente come “rivoluzione dei gelsomini”, termine mai accettato
dai protagonisti dei movimenti che quella rivoluzione l’hanno vissuta sulla loro pelle con gli arresti
e le repressioni,  fu soprattutto  una “rivoluzione della  dignità  (karama)”,  la dignità  di  un intero
popolo di riprendere in mano la propria storia. Quell’esperienza è infatti ancora vissuta da quei
protagonisti come una questione aperta: c’è chi parla di “rivoluzione tradita” e di un lungo percorso
ancora da compiere per un completo cambiamento. Alla società civile, vera protagonista di quella
storia, con i suoi movimenti di protesta, le sue battaglie per i diritti civili e i martiri dimenticati, si è
affiancata una politica del compromesso e dell’opportunismo.

La storia  della  Tunisia  di  questi  ultimi  quattro  anni  è  perciò  più  complessa  di  quello  che può
sembrare e va affrontata per gradi. Innanzitutto, il momento del “Dialogo nazionale”, e quindi del
cosiddetto  “Quartetto”  è  apparso  inevitabile  già  all’indomani  delle  elezioni  dell’ottobre  2011,
quando,  dopo mesi  di  preoccupazioni  e  scontri  anche  accesi  durante  la  campagna  elettorale,  il
risultato delle urne palesò un primo momento di tensione fra la “piazza” che aveva alimentato i
movimenti e animato la rivolta e i vincitori di fatto della tornata elettorale, gli islamici del partito
Ennahdha (la Rinascita).

Il compromesso della Troika – Ennahdha che prese il controllo del Governo, il CPR del Presidente
della  Repubblica  ad  interim Marzouki  e  il  partito  Ettakatol  del  Presidente  dell’Assemblea
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Costituente Ben Jaafar – aveva ben presto spaccato la società civile,  coagulando il dissenso dei
movimenti laici, usciti sconfitti dalle elezioni. Un’analisi più profonda della società civile tunisina a
quel tempo fa capire come i  sostenitori  di Ennahdha siano riusciti  ad avanzare in un segmento
rilevante della popolazione, in quella classe media popolare, magari precedentemente esclusa dal
controllo del potere e pronta ad attribuirsi un nuovo ruolo. Quel successo seguiva un trend piuttosto
chiaro  in tutta  la  regione  e attribuiva  al  movimento  dei  Fratelli  musulmani  un ritrovato  spazio
politico  nel  nuovo  scacchiere  arabo,  con  il  beneplacito,  peraltro,  degli  osservatori  stranieri.  In
Tunisia, parte della classe dirigente dominante nell’organizzazione politica ed economica del Paese,
che per decenni aveva retto il potere tramite lo storico partito unico “costituzionale”, veniva messa
in discussione.

Molti  elementi  hanno  caratterizzato  questa  prima  fase  di  transizione  nella  giovane  democrazia
tunisina post-rivoluzione: lo stallo nei negoziati sulla stesura del nuovo testo costituzionale; una
situazione economica che si andava aggravando in un contesto inflattivo, di disoccupazione e debito
pubblico crescente; la pressione politica sul governo Ennahdha e la mancanza di chiarezza sulle
riforme da intraprendere; ma soprattutto la recrudescenza del fenomeno integralista con aggressioni
violente  da  parte  di  gruppi  di  estremisti  religiosi  (spesso,  nella  sospetta  accondiscendenza  di
eminenti  figure  vicine  alla  Troika  al  potere),  assumendo  un ruolo  sempre  più  determinante  le
moschee e il proselitismo religioso all’interno delle classi popolari; nonché il problema dei tanti
giovani tunisini andati a ingrossare le fila delle milizie islamiste impegnate nei combattimenti nella
vicina Libia post-Gueddafi o in Siria.

Il 2012 e il 2013, i due primi anni di transizione democratica, sono stati anni di forti perplessità
sulla tenuta della società tunisina, che ha palesato la fragilità del sistema politico: la violenza ha
raggiunto il suo parossismo in occasione degli attacchi salafiti al mondo della cultura, l’occupazione
dell’Università La Manouba, l’impunità delle azioni violente delle Leghe per la Protezione della
Rivoluzione, l’assalto all’ambasciata americana, l’assassinio dei due leader di sinistra Chokri Belaïd
e  Mohamed  Brahmi.  Questi  due  ultimi  omicidi,  parallelamente  all’evolversi  della  situazione  al
Cairo, dove un colpo di stato aveva di fatto rovesciato il potere dei Fratelli musulmani riportandolo
nelle salde mani degli apparati militari, hanno spinto alcune forze della società civile ad accelerare i
negoziati per l’approvazione della bozza costituzionale (peraltro del tutto bloccata a quel tempo),
aprendo anche a quelle componenti politiche e sociali in un primo tempo escluse.

L’idea del dialogo nazionale è stata a lungo invocata dall’UGTT (Union Générale Tunisienne du
Travail), il maggiore sindacato tunisino fondato da illustri esponenti della storia repubblicana come
Farhat Hached, Habib Achour o Ahmed Tlili, che con Bourguiba furono i protagonisti della lotta
per l’indipendenza del Paese dalla Francia. Il sindacato è spesso stato il collante fra i movimenti
sociali  e  i  gruppi  dirigenti  e  anche  stavolta  è  stato  il  primo a  lanciare  la  proposta  del  dialogo
nazionale.

Subito dopo l’estate del 2013, in un clima politico pesante caratterizzato da minacce e dalla paralisi
dell’Assemblea  Costituente,  i  timori  attorno  all’esperienza  tunisina  cominciarono  a  crescere  e,
anche  su  pressione  internazionale,  fu  accolta  la  proposta  di  far  incontrare  UGTT  e  UTICA
(l’organizzazione padronale degli industriali tunisini), la Lega Tunisina dei Diritti Umani (LTDH) e
l’Ordine  nazionale  degli  avvocati,  alcune  fra  le  principali  organizzazioni  della  società  civile
tunisina, a formare il famoso “Quartetto”.

Il successo di questo ritrovato clima di dialogo e composizione sociale fu l’approvazione in breve
tempo della bozza costituzionale e la sua promulgazione fra gennaio e febbraio 2014. I partiti di
maggioranza – alcuni fra essi avevano, peraltro, ormai quasi interamente disperso la forza elettorale,
come dimostrato dalle elezioni legislative dell’autunno successivo – accettarono  obtorto collo la
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nuova situazione, facendo un passo indietro. L’instaurazione di un governo “tecnico” apriva una
nuova fase di ottimismo. A chiudere questa transizione, iniziata a fine 2011 dopo le prime elezioni
libere  e  democratiche  della  storia  tunisina,  si  sono  svolte  nell’ottobre  2014  le  elezioni
dell’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo e la proclamazione a Presidente della Repubblica nel
novembre seguente del decano ultraottantenne Beji Caid Essebsi, già politico di spicco delle ere
Bourguiba e Ben Ali, e leader del nuovo partito di maggioranza “Nida’a Tounes”. Veniva acclarato
ormai  definitivamente  il  rientro  nel  sistema politico  di  una parte  della  vecchia  classe dirigente
tunisina, e dalla porta principale tra l’altro.

Si chiude allora il  cerchio:  la  rivoluzione  aveva smantellato e rovesciato un sistema clanico di
controllo  del  potere (Ben Ali  e  i  Trabelsi);  la  vecchia  classe dirigente  formatasi  nell’alveo del
grande partito “dusturiano” costituzionalista (il Neo-Dustur e l’RCD delle ere Bourguiba e Ben Ali)
aveva provato a riprendere le redini del Paese all’indomani della fuga dell’ultimo dittatore; il voto
elettorale e le ingerenze internazionali avevano spinto al potere un nuovo gruppo dirigente che non
aveva partecipato alla  rivolta;  ma l’implosione  del  sistema interno e  gli  accadimenti  esterni  (le
sconfitte dei Fratelli musulmani nel post-Primavere arabe) avevano nuovamente stravolto i giochi,
suggerendo un compromesso che preservasse la fragile transizione tunisina.

La svolta positiva nel processo di costruzione democratico non riesce però a cancellare le tante
ombre  che,  nel  frattempo,  si  sono  allungate  nel  percorso:  un  Paese  afflitto  da  un’economia
stagnante, lontana dai tassi di crescita fittizi del passato dittatoriale, che cela disparità e ingiustizie e
che non ha risolto quasi nessuno degli annosi problemi che la contraddistinguevano anche prima.
Rimane altissimo il tasso di disoccupazione fra i giovani diplomati, rispetto a una popolazione fra le
più scolarizzate del mondo arabo, maturata però in un sistema scolastico svilito dalle continue e
spesso schizofreniche  riforme.  L’inflazione  galoppante  dai  giorni  della  rivolta,  soprattutto  per  i
generi di maggior consumo, non cessa di intaccare i risparmi di una delle più solide classi medie del
mondo arabo. Senza contare l’allargamento della percentuale di famiglie che vivono sotto la soglia
di povertà, costrette a migrare dalle regioni meno sviluppate dell’interno verso le più ricche città
costiere, costrette ad alimentare, spesso, il contrabbando di strada.

A questo scenario, cui i governi di transizione non hanno saputo porre rimedio, si è aggiunta la crisi
di uno dei settori trainanti  dell’economia nazionale,  quello del turismo. Già in grave recessione
all’indomani della rivoluzione del 2011, il settore turistico è stato travolto dalla scia di attentati che
hanno  insanguinato  la  Tunisia  ultimamente.  Prima  ancora  dei  tragici  attacchi  del  2015,  dalle
ambasciate  straniere  sono  rimbalzate,  seppur  sommessamente,  le  notizie  delle  imboscate  alle
pattuglie dell’esercito tunisino sulle montagne al confine con l’Algeria, dell’infiltrazione di diversi
gruppi di terroristi islamici in varie regioni, della circolazione di armi, di qualche attentato fallito e
diversi  “fatti  minori”,  a  indicare  lo  stato  di un  Paese  in  costante  fibrillazione  e  non  del  tutto
risparmiato dalla minaccia terroristica. La pervicacia e un grande senso di patriottismo da parte del
popolo tunisino hanno incoraggiato i tour operator stranieri a sostenere ancora il mercato turistico e
convinto gli investitori a restare: la Tunisia rappresentava – e rappresenta ancora – un baluardo alla
terribile offensiva dell’estremismo islamico.

Tuttavia, il duro colpo degli attentati al Museo del Bardo (marzo 2015) e a Sousse (giugno 2015) si
è fatto sentire, soprattutto perché è andato a colpire le debolezze del governo in materia di sicurezza
e di determinazione nella lotta al terrorismo, sottolineandone le incertezze. La minaccia terroristica
rimane la ferita più dolorosa per i tunisini, un vulnus aperto nella fiducia che essi ripongono nella
loro rivoluzione. Al di là degli aspetti puramente statistici delle cifre che inchiodano la Tunisia di
fronte a un’amara realtà, è proprio lo spirito patriottico del popolo tunisino a esser rimasto offeso.
Migliaia  i  giovani  jihadisti  tunisini  andati  a  combattere  in  Libia  e  Siria,  o  addestrati  anche
all’interno del territorio tunisino per preparare attacchi contro obiettivi  sensibili  e stranieri.  Una
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scelta  di  campo  che  non  è  mai  stata  fino  in  fondo compresa  dai  tunisini  stessi.  Una  sorta  di
tradimento alla rivoluzione e alle sue speranze.

Eppure, il disagio della condizione sociale e la diffusione di una propaganda estremista di stampo
religioso rappresentano un dato di fatto incontrovertibile nella nuova Tunisia post-Primavera araba.
La politica,  che ha a lungo alimentato tensioni e cesure sociali,  non ha saputo indicare modelli
alternativi a questa massa di giovani e giovanissimi costretti a scegliere fra radicalismo e fuga dal
Paese. Fuga solo sognata spesso, quasi sempre impossibile in maniera legale, ineluttabile soluzione
a un malessere e a una condizione sociale priva di prospettive. Il fatto che i terroristi tunisini, nella
maggior parte dei casi, fossero studenti o provenissero da una classe popolare non così povera dà
esattamente il senso di quello che rappresenta il radicalismo di matrice terroristica oggi nei Paesi
islamici: la causale religiosa è semplicemente la mimetizzazione di una frattura interna a queste
società.

In  un  contesto  sociale  così  frammentato,  il  dialogo  nazionale  tunisino  premiato  con  il  Nobel
dissimula una moltitudine di problematiche non risolte, a cominciare dalle istanze che i movimenti
sociali hanno identificato durante e dopo la rivoluzione del gennaio 2011. L’arresto, già l’indomani
della  proclamazione  del  premio  Nobel  al  “Quartetto”,  di  quindici  attivisti  a  Sidi  Bouzid,  città
simbolo dove si immolò Bouazizi e partì la rivolta tunisina, denuncia che lo scontro sociale è ancora
attuale.  E fra  le  parti  del  conflitto  vi  è  la  polizia  che  perpetua  ancora  i  sistemi  di  repressione
tristemente utilizzati durante la dittatura e si oppone fortemente a un processo di riforma interno,
costituendo l’ennesimo blocco sociale di questo mosaico complesso.

Agli occhi dei movimenti di protesta il connubio fra lo Stato, rappresentato da una classe politica
desiderosa solo di preservare lo status quo dei decenni precedenti, e i repressivi apparati polizieschi
dimostra che il cammino da fare è ancora lungo prima di poter parlare di “modello di successo”. Il
premio Nobel non sembra infatti tener conto della condizione dei diritti civili in Tunisia in questo
momento.  La  rivoluzione  ha  permesso  di  affrancare  il  dissenso  dalla  censura  pubblica,  ma
l’acquisto delle nuove libertà spesso appare come una chimera. Un variegato dibattito ha investito la
Tunisia  in  questi  ultimi  mesi  sulla  riforma  di  molte  leggi  che  favoriscono  la  repressione  e  la
perpetuazione di condotte discriminatorie, spesso basate più su costumi e consuetudini piuttosto che
sulla  normativa  in  sé.  È il  caso della  legge che persegue i  comportamenti  omosessuali,  che ha
condotto allo scontro fra il Ministro della Giustizia – poi dimessosi – che proponeva la riforma in
senso depenalizzante della norma e il Capo del Governo, Essebsi, impegnato a mantenere l’alleanza
con i partiti islamici; oppure la riforma della legge che criminalizza il consumo di droghe leggere,
spesso usata per mirare a precisi obiettivi e neutralizzare militanti e attivisti.

In questi giorni si susseguono ancora arresti di musicisti, semplici militanti, si reprimono duramente
cortei  pacifici,  si lotta nei tribunali  per combattere la piaga del lavoro minorile:  è il caso di un
gruppo di blogger e giornalisti portati dinanzi a un giudice per aver denunciato lo sfruttamento di
una minorenne per i lavori domestici in una casa borghese di Tunisi. Un esempio che ben descrive
la precarietà dei nuovi diritti civili sanciti dalla Costituzione, oggi che non si è ancora istituita una
Corte Costituzionale che vigili sul rispetto della Carta.

Accuse ancor più forti dinanzi al clima di riconciliazione accompagnano la campagna portata avanti
dal celebrato “Quartetto”. Il dialogo nazionale in atto ha offerto infatti lo sfondo per proporre un
grande  disegno  di  amnistia  dei  reati  economici  legati  alla  corruzione  del  vecchio  regime.  Un
“perdono  di  Stato”  con  l’intento  di  riconciliare  il  tessuto  sociale  e  di  sbloccare  lo  stallo
dell’economia nazionale e dell’industria, ma che – accusano gli attivisti di Manich Msameh (Io non
perdono) – cela la volontà della vecchia classe dirigente di tornare a occupare tutti  i  gangli del
potere  pubblico,  ostacolando  proprio  le  riforme invocate  dai  movimenti  sociali  e  auspicate  dal
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dettato costituzionale. La nuova legge contro il terrorismo, votata nell’urgenza dei giorni seguenti la
tragedia del Bardo, ripropone un quadro normativo liberticida che potrebbe preconizzare un ritorno
a vecchie pratiche e la progressiva messa a tacere delle componenti esterne al sistema di potere.

C’è  comunque  un  punto  che  differenzia  i  tunisini  da  altri  popoli  nel  mondo  arabo  ed  è  la
consapevolezza di far parte di un’eccezione, la capacità di serrare le fila nei momenti più difficili e
continuare  a  sorprendere  per  caparbietà  e  spirito  di  adattamento.  Come  un  pugile  capace  di
incassare  i  colpi  e  cercare  la  vittoria  ai  punti,  la  società  civile  tunisina  è  impegnata  e  lavora
instancabilmente sia internamente che al  di  fuori  dei confini  nazionali.  Al contrario di Paesi al
collasso come Libia, Siria o lo stesso Egitto piegato sotto la cappa militare, la società tunisina riesce
spesso a trovare la via stretta per promuovere nuove forme di lotta e mobilitazione.

I tunisini hanno ormai compreso che la loro “nazione” può essere considerata alla stregua di un
brand che  permette  di  mantenere  alta  l’attenzione  su  questo  piccolo  Paese.  L’attribuzione  del
premio Nobel al “Quartetto” è perciò un momento di orgoglio che può rappresentare anche uno
stimolo  per  dimostrare  che  l’evoluzione  delle  società  arabe,  e  di  quella  tunisina  in  particolare,
all’indomani delle effimere Primavere, è ancora in atto e merita l’attenzione e la comprensione di
tutto il mondo. 

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015

_______________________________________________________________________________________

Federico Costanza, si occupa di europrogettazione e management strategico culturale, con un’attenzione
specifica  all’area  euro-mediterranea  e  alle  società  islamiche.  Ha  diretto  per  diversi  anni  la  sede  della
Fondazione Orestiadi di Gibellina in Tunisia, promuovendo numerose iniziative e sostenendo le avanguardie
artistiche tunisine attraverso il centro culturale di Dar Bach Hamba, nella Medina di Tunisi.
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Tra occhio e display. Altri modi di partecipare al Rito

Ciminna, festa della Madonna Addolorata, 2015 (foto Cucco)

Di Angelo Cucco

Una foresta di schermi, braccia tese a reggere piccoli dispositivi che catturano immagini. La vista si
sdoppia,  l’occhio  si  fa  meccanico.  Non  c’è  rito,  processione  o  evento  che  non  sia  ormai
caratterizzato dall’accendersi di un gran numero di telefoni, fotocamere, tablet: nuove torce, nuovi
elementi e parte del rito.

Fermo, al centro di un’aula gremita di devoti, aspetto l’epifania del Santo sull’altare. La tela che lo
nasconde, ben illuminata, è il centro focale a cui tutti si volgono. Ogni suo movimento, ogni rumore
è frutto di attenzione e di agitazione…potrebbe segnare l’inizio della svelata. La calca attende, è
febbrile, carica. Ad un tratto il segno convenzionale: suona la campanella. Ed è qui che il panorama
cambia.

Se fino a qualche anno fa, tutte le mani dei presenti si sarebbero impegnate in un sonoro applauso,
oggi alzano in trionfo oggetti capaci di catturare e “portare a casa” l’emozione. Nessuno sembra
stupirsi. È importante che la foto o il video sia fatto, non importa la qualità dell’immagine o la
risoluzione. È importante perché sarà la testimonianza “dell’esserci stato”.
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La forza del racconto e del resoconto non basta, la riproduzione esatta e partecipata è più forte, più
efficace, più “vera”. Ancora meglio se, nell’incrociarsi di mille scatti, uno colpisce anche te che stai
fotografando, così potrai essere “taggato”. Non a caso la moda del “selfie” ha coinvolto anche i riti,
auto-fotografarsi nel momento cruciale “e con” il rito in corso è ormai prassi comune. Condividere
l’emozione con una “comunità digitale” è importante quanto condividerla con la persona accanto.
L’emozione diventa “take away”, può essere motivo di vanto con gli amici, può essere ostentata o,
semplicemente, ri-vissuta in un altro tempo e in un altro luogo.

L’opinione  si  divide  tra  chi  è  favorevole  a  questo  “nuovo  uso”  e  chi  lo  condanna  del  tutto
accusandolo di porre fine alla realtà, al momento da vivere. L’idea che possa esistere una comunità
virtuale stride violentemente, secondo alcuni, con la “vita vera e vissuta”, si pensa spesso al virtuale
come falso, non-luogo, terreno delle bugie e delle identità nascoste. Recenti ricerche però, hanno
riabilitato la visione della comunità digitale, e spingono verso una co-presenza e un ampliamento
della  rete  sociale  dell’individuo.  Secondo Hampton e Wellman [1],  chi gravita  e si  inserisce in
comunità  virtuali  ha  la  possibilità  di  avere  molteplici  contatti,  di  ampliare  il  proprio  range,
aggiungeremmo, anche in condizioni di svantaggio geografico. Una cosa è comunque certa, tutto
ciò che si riporta in una comunità virtuale ha una base “reale” che, per saltare la barriera virtuale, ha
bisogno della tecnologia e di qualcuno che ne faccia uso.

Non possiamo dunque non chiederci  cosa spinge a  cercare,  sempre  più spesso,  di  possedere  il
proprio scatto di un rito o di una festa, cosa induce a voler immortalare il parente che raggiunge un
traguardo  o  l’uscita  del  simulacro  dalla  chiesa.  Sicuramente  le  risposte  sono  tante  e  tutte
complementari: dall’appassionato di fotografia allo studioso, dal devoto al curioso, ognuno ha i suoi
buoni motivi per prendere un pezzetto di reale da conservare. Quasi tutti hanno la possibilità di fare
da  sé,  di  immortalare  ciò  che  si  vuole,  di  sentirsi  autori.  Punto  fondamentale  è,  comunque,  il
riconoscimento personale o (ancor meglio) sociale dell’importanza del momento che si sta vivendo.
Non fotografiamo in massa qualcosa che non abbia una sua valenza, più o meno influenzata dal
contesto, dalla tradizione o dalle mode [2]. Sembra quasi di trovarsi nella Disneyland di Augé [3],
di  sentirsi  come lui,  un po’ dispersi e un po’ affascinati  dalla  presenza di questi  dispositivi…e
proprio come lui si inizia a riflettere osservando.

È il modo di vedere, di guardare, di vivere, di partecipare il rito che cambia. L’occhio si concentra
su uno schermo, vive il presente come una realtà già virtuale e digitalizzata, una dimensione già
altra, lontana nel suo svolgersi. La mente progetta il fine per cui si sta registrando o fotografando:
pubblicare su un social network per ricevere “like”, inviare al gruppo di amici, voglia di possedere o
di scaricare la tensione.

Il  rito si  disloca,  si  moltiplica.  Su You Tube ne saranno caricate  diverse versioni,  registrazioni
personali iniziate ed interrotte in un preciso momento, inquadrate ed oggettualizzate secondo propri
schemi,  svelati  a  volte dagli  hashtag la cui  analisi  potrebbe aprire  mondi sulla  percezione  e la
successiva socializzazione del rito e dello scatto\video. In fondo ci riconosciamo comunità anche in
un “#”, una comunità dai confini labili e momentanei che dura il tempo della condivisione e che
intreccia identità diverse separate da virgole. Una comunità che, tuttavia, non è anonima proprio per
l’identità che mette in gioco.

Amin e Thrift segnalano questo ampliamento delle possibilità di creare legami tra persone che non
si sarebbero potute incontrare in altri modi se non in un forum settoriale [4]. È possibile uscire dal
virtuale per creare legami nel “reale”? Gli incontri tra appartenenti a gruppi facebook (collezionisti,
appassionati di feste, di arte sacra, di fuochi d’artificio sono gli esempi che ho seguito più da vicino)
e i legami creati  in seguito ad amicizie  virtuali  durate anche anni,  sembrano confermare che il
“reale” resta comunque una possibilità messa in campo, ed anzi desiderata, da chi condivide delle
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passioni.  Potersi  incontrare  di  persona  cementifica  il  rapporto  creato  in  rete  e  partito  da  un
“frammento di identità” che ha messo in gioco la persona.

Le modalità con cui i video e le foto tracimano i confini spaziali, travalicano le mura e, in diretta,
approdano in rete sono diverse e variano in corrispondenza alle esigenze degli attori sociali. Spesso
comunque si genera quasi una gara “al dito più veloce”, a chi per primo ha postato il Santo svelato,
a chi è riuscito a cogliere l’attimo fuggente, a chi ha fatto la foto più stana, a chi ha fotografato
meglio la sposa o il laureato. Bisogna cogliere “il momento in cui...”. È proprio la simultaneità ad
avere un suo fascino, ad attrarre. Parenti lontani, emigrati, amici che non possono essere presenti
fisicamente sono ugualmente coinvolti nel rito: lo vivono (quasi) dal vivo.

Una diretta streaming “fai da te”, personale, in cui entra in gioco anche il rapporto affettivo, in cui il
generico “vedere tramite un display” può assumere il sapore della relazione. Non è la tv locale, il
cameraman  della  confraternita  o  il  giornalista  a  decidere  cosa  devo  guardare,  ad  inviare  le
immagini, a rendermi partecipe: è mio figlio, mia madre, il mio amico. Un’esclusività ricreata solo
per chi guarda, un’immagine meno asettica.

Mi ritrovo, come la Christine di Augé, a fotografare chi fotografa, ad osservare cosa inquadra, a
spiare tablet e cellulari che si alzano come una fitta barriera, a volte un po’ fastidiosa. Il rito, che mi
era  sembrato  restringersi  in  uno  schermo,  si  allarga  e  dilaga  altrove,  conquista  spazi  che  non
conosceva. I cento presenti diventano mille. Sebbene il rito si modifichi, gli applausi cedano il posto
ai click, i flash accompagnino i fuochi, forse, a pensar bene, non si perde il significato profondo.

Se la festa è aggregazione, tramite i nuovi mezzi la socialità si espande, coinvolge chi, in teoria, è
uscito “dalla cerchia” e lo fa con i mezzi di cui la comunità dispone. Se in qualche caso è una
fotografia-ritratto  a  sostituire  il  parente  lontano  (ma  anche  carcerato  o  addirittura  morto)  per
ricostruire l’unità del gruppo [5], una fotografia del rito può assolvere la stessa funzione [6].

Il tessuto sociale e le consuetudini possono non perdersi ma riformularsi. Lo dimostra il successo di
visualizzazioni degli streaming. Se posso ascoltare lo  Stabat di Mussomeli, vedere  l’annacata du
Santu  Patre  a  Trapani,  vivere  momento  per  momento  la  processione  di  Sant’Agata  a  Catania,
assistere al battesimo di mio nipote o alla proclamazione del mio migliore amico, sto cercando di
abbattere un muro: quello della presenza fisica. In questa chiave, guardando a quei dispositivi come
strumenti per creare, comprovare, mettere in gioco relazioni, anche il mio sguardo cambia.

Può ancora l’antropologo, il folklorista (o in qualunque modo vogliamo definirlo), osservare il rito
solo nel “qui ed ora”? o dovrà curarsi anche di chi, in altri modi e tramite altri canali, partecipa al
rito da lontano? Non si tratta più di registrare l’arrivo di donazioni dall’America, dall’Australia o
dalla  Germania.  L’emigrante  può  farsi  presente,  ritorna  ad  essere  coinvolto  in  prima  persona,
riconosciuto e reinserito negli stessi mondi del rito. E lo stesso studioso, posto dietro una telecamera
o una macchina fotografica, vede il reale?

Ben sappiamo che lo  sguardo di chi  osserva ha poteri  oggettualizzanti.  Chi guarda definisce il
campo, lo limita, lo iscrive in coordinate. Se accettiamo l’idea dei retroscena e della possibilità di
osservare chi sta osservando [7], dovremo considerare anche il rapporto tra lo studioso e ciò che
documenta (come lo documenta, cosa decide di tralasciare ecc.), nonché tener conto dei limiti delle
apparecchiature  usate.  Tutto  ciò  può  prefigurare  una  nuova  antropologia?  L’apparecchiatura
tecnologica, la fotografia e il video non sono più semplici corredi strumentali al testo antropologico
ma, addirittura, possono sostituirlo. Se durante una ricerca una fotografia, una registrazione o un
video possono essere dispositivi importanti per memorizzare o fissare un evento, gli stessi possono
divenire  “testi  non  scritti”  [8].  Non  scritti  è  vero,  ma  come  dicevano,  non  meno  soggettivi  e
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impregnati della personalità di chi li ha prodotti. La tecnologia, in sempre maggiore evoluzione, può
dunque essere uno strumento espressivo dello studioso, un’alternativa alla stesura di un testo? Libri
fotografici che ci parlano di riti e popolazioni stringando al minimo il testo e dando spazio alle
immagini,  video-documentari  in cui la  voce narrante  si  riduce per  consentire  un ascolto diretto
(benché mediato!), sembrano orientarsi in questa direzione: dare spazio a nuove forme di raccontare
l’antropologia.
Tuttavia, se in parte sono venuti meno i pregiudizi di cui ci scrive Faeta [9], è anche vero che è un
processo ancora in itinere. Il terzo occhio tecnologico conserva ancora l’aura ambigua di sostituto-
amico dell’uomo. Il fascino artistico del film o dello scatto hanno (e forse avranno sempre) bisogno
di essere chiacchierati, discussi, interpretati, accompagnati cioè dalle parole. Si corre il rischio di
pensare ad una nuova neutralizzazione del ricercatore, la cui presenza-assenza deve essere uno dei
poli in gioco, anche in un “testo non scritto”. Esattamente come nessuna descrizione può essere
assunta  come verità  assoluta,  nessuna fotografia  è  il  reale  completo.  Se  in  un’intervista  chi  la
conduce ha un suo peso, perché un ricercatore muto con il suo armamentario tecnologico dovrebbe
passare inosservato? Quanto e cosa cambia davanti ad uno strumento di riproduzione?

Forse è proprio la tecnologia, che non è mai presenza neutrale, ad orientare nuovi comportamenti di
chi intervista e di chi è intervistato. Tutti ormai siamo coscienti di ciò che vuol dire essere “ripresi”.
Tuttavia, spesso, non sono solo gli antropologi, come dicevamo, a pubblicare in rete prodotti di
interesse  etno-  antropologico:  video  di  feste,  racconti  di  anziani,  storie  di  vita  o  di  comunità,
racconti, interviste più o meno occasionali, suoni, musiche, spartiti ecc.

La ricerca  antropologica,  dunque,  potrebbe orientarsi  anche  sugli  uploaders?  Sul  loro modo di
rapportarsi alla tecnologia e alla materia antropologica, sul mandare in rete frammenti di cultura?
L’appassionante studio dell’etnomusicologo Giuseppe Giordano [10] sembrerebbe aprire proprio
queste frontiere, accompagnare l’idea della presenza immediata con una presenza mediata dal web.
L’analisi  delle  pubblicazioni  su You Tube,  della  loro quantità,  del  corredo informativo  e degli
uploaders stessi è forse la parte integrante di cui si è finora detto. “L’osservatore per caso”, proprio
per il suo ruolo di insider, può essere una fonte anche di “modi di vedere” tramite un cellulare o una
macchina  fotografica.  Può  mostrarci  ciò  che  vede-sente  senza  che  qualcuno  glielo  chieda
espressamente…sempre nella consapevolezza,  però, che un destinatario esiste ed è il web. Sono
temi su cui è necessario riflettere. Intanto, con attenzione, continuo anche io a ricevere “dirette” su
whatsapp, immagini che vivo come “solo per me”, in esclusiva. 

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015

Note

[1] Cfr. Hampton K., Wellman B, 2000, Examing Community in the digital Neighborhood: Early 
Results from Canada’s wired Suburb, in T.Ishida, K. Isbister, a cura, Digital Cities: Experiensces, 
Technologies and Future Perspectives, Heidelberg, Springer Verlag.

[2] Senza voler portare troppo lontano il nostro ragionamento, si pensi ad esempio alla Ice Bucket 
challenge o alla Charlie challenge che esigono un filmato come prova.

[3] Cfr. Augé Marc, 1999, Disneyland e altri nonluoghi, trad. it a cura di A.Salsano, Bollati 
Boringhieri, Torino.

[4] Cfr. Amin Ash e Thrift Nigel, 2005, Città. Ripensare la dimensione urbana, Il Mulino, Bologna.
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[5] Fotografie si espongono alle finestre al passaggio della processione, si pongono ai piedi dei 
Santi portati in trionfo, si mettono nel taschino prima di discutere la tesi o il giorno del matrimonio.

[6] Nel caso di persone morte non sono rari i casi di fotografie portate al cimitero, come a far partecipare il
defunto della gioia dei vivi.

[7] Cfr.  Miceli  Silvana, 2005,  Orizzonti incrociati,  il problema epistemologico in antropologia,  Sellerio,
Palermo. La studiosa scrive: «Lo sguardo da lontano dell’antropologo è sempre uno sguardo da lontano; egli
conoscerà il proprio solo per la restituzione che gliene darà lo sguardo altrui, e cercherà ancora altrove come
conoscere quell’altro sguardo».

[8] Come non pensare al viaggio in Lucania di De Martino magistralmente raccontato tramite il filmato già
nel 1952.

[9] Cfr. Faeta Francesco, 2003, Strategie dell’Occhio. Saggi di etnografia visiva, Franco Angeli, Milano.

[10]  Giordano ha  presentato  il  suo  lavoro  durante  il  ciclo  di  seminari  “Etnografie  del  contemporaneo”
tenutosi presso il Museo internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino nel 2015. Esplicativo il titolo
del suo intervento di lunedì 4 Maggio: Dalla ricerca sul campo a You Tube, tradizioni musicali “in rete”.
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Dell’autismo elettronico e della transizione liquida

di Antonino Cusumano

Certe formule lessicali posseggono la icastica precisione di cogliere e rapprendere lo spirito del
tempo,  lo  Zeitgeist,  di  illuminarne  cioè  il  grumo  oscuro  e  profondo,  di  ricapitolarne  il  senso
complessivo. Così è stato per “L’uomo ad una dimensione”, definizione che Herbert Marcuse e la
Scuola di Francoforte utilizzarono per indicare i primi processi di omologazione e di alienazione
imposti dalla civiltà industriale avanzata. Così è stato per “Il secolo breve”, espressione adottata
dallo storico inglese Hobsbwan che confinò il Novecento entro le fallimentari e rovinose esperienze
del nazionalismo, del comunismo e del capitalismo, stretto, circoscritto e dissolto tra lo scoppio
della  prima guerra mondiale  e  la  caduta del muro di Berlino.  Così è  infine per “La modernità
liquida”,  titolo  di  un’opera  del  2000  di  Zygmunt  Bauman,  diventata  splendida  invenzione
metaforica, penetrata nel linguaggio comune, per descrivere e identificare il tempo incerto in cui
viviamo, la precarietà e vulnerabilità della nostra condizione contemporanea.

Liquido non è soltanto il  tempo ma anche lo spazio,  dal momento che sono state  cancellate  le
distanze e le differenze tra il lontano e il vicino, tra il pubblico e il privato. La mobilità è la cifra in
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cui  sembra  coagularsi  l’odierna  esperienza  umana,  l’insieme  delle  erratiche  fluttuazioni  degli
individui e delle società. Liquida è anche l’identità, che può cambiare di sesso, di pelle, di religione,
di professione. Abitiamo la vita come se pattinassimo su uno strato di ghiaccio oltremodo sottile e si
salva  –  per  usare  l’immagine  di  Ralph  Waldo  –  chi  è  abbastanza  veloce  da  non  rischiare  di
romperne  la  fragile  superficie.  Alla  stupefacente  velocità  di  un segnale elettronico  si  muove il
mondo che ci circonda, si consuma e si rende obsolescente ogni legame e ogni forma durevole di
relazione  e  di  appartenenza.  Con l’implosione  del  tempo nella  galassia  delle  comunicazioni,  la
globalizzazione,  che  è  qualcosa  di  più  della  colonizzazione  e  qualcosa  di  diverso  dal  vecchio
imperialismo, rende reciprocamente contigui tutti luoghi della terra. Alla apparente rimozione di
tutte  le barriere  fisiche e al  fenomeno dell’interdipendenza e dell’interconnessione universale  si
accompagnano la balcanizzazione politica del globo, la formazione di nuove stratificazioni sociali,
la messa in crisi dei sistemi di sovranità democratica.

Nel furore compulsivo del consumismo si celebrano e si dissipano i desideri agiti non da bisogni
concreti  ma  da  forze  oscure,  volatili  ed  effimere,  per  cui  paradossalmente  solo  il  desiderio  è
desiderabile, e non tanto il suo soddisfacimento. Lo stesso potere – liberato dai vincoli e dai confini
della territorialità – è sdrucciolevole, plastico, mutevole, incorporeo, liquido appunto. Liquefatte le
certezze in ipotesi, le verità in ambivalenze, la realtà in virtualità, caduta la rigida e rassicurante
opposizione tra l’essenza della cosa e la sua rappresentazione, la mappa logico-conoscitiva che ci
orientava si decentra,  si destruttura,  si decompone. Se elementi  di disordine irrompono laddove
regnava l’ordine, è possibile si producano spaesamento, insicurezza, incertezza, vulnerabilità. Gli
stranieri sono per statuto ontologico coloro che con la loro stessa presenza insidiano le frontiere
della sicurezza e minacciano la maestà dell’ordine. Le paure tipicamente urbane, elette a fabbriche
dell’intolleranza e dell’odio sociale, generano nuovi Panopticon, nuove e più scaltrite tecniche di
protezione, di controllo, di sorveglianza.

Questo, in grande sintesi, il complesso quadro tematico e problematico su cui il grande studioso di
origine polacca,  Zygmunt Bauman, ha con rigore e sistematicità  impegnato la sua acuta analisi
critica,  ragionando,  da più di  mezzo secolo ormai,  intorno alle  più rilevanti  questioni  sociali  e
culturali della contemporaneità. La generazione di giovani antropologi cresciuta negli anni Settanta
nelle università italiane si è in gran parte svezzata, confrontata e maturata sulle pagine della sua
prima pubblicazione edita in Italia nel 1976 da Il Mulino, col titolo Cultura come prassi, un’opera
fondamentale sia sul piano epistemologico che metodologico, una sorta di breviario che ha aperto la
strada alla  prospettiva  strutturalista  degli  studi  e  alla  ricerca scientifica  dei  tratti  e  dei  caratteri
invarianti nelle culture intese come sistemi aperti e dinamici. «La cultura è un coltello il cui lato
tagliente  è  continuamente  premuto  contro  il  futuro».  Così  scriveva  allora  l’antropologo  che,
nonostante le severe argomentazioni contro l’ordine politico e sociale della modernità, ha sempre
guardato con fiducia gramsciana alle potenzialità creative e liberatorie della cultura e dell’uomo in
quanto agente di scelte e responsabilità. Da sociologo fu tra i primi a capire che “società”, il termine
basico del vocabolario sociologico, era destinato a essere sostituito da “rete”.

A questo Grande Vecchio, che fra pochi giorni compirà novant’anni e non cessa di dare il suo
prezioso contributo al dibattito pubblico, la comunità scientifica deve moltissimo, in primo luogo
forse quella immaginazione sociologica di cui scriveva Charles Wright Mills, la creazione cioè di
potenti metafore, di felici immagini linguistiche, come quella appunto che definisce il passaggio
cruciale della cosiddetta modernità dalla fase hardware a quella software. Autore di una sterminata
produzione di libri, Bauman continua ad esercitare con generosità il suo magistero, eminentemente
etico  prima  ancora  che  intellettuale,  e  sembra  in  questi  ultimi  anni  voler  destinare  il  suo
insegnamento alla divulgazione delle sue riflessioni attraverso conversazioni e interviste. L’ultima è
contenuta nel libro, scritto in collaborazione con il giornalista Ezio Mauro, direttore di Repubblica,
Babel (Laterza 2015). 
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Attento osservatore dei fatti di cronaca, lo studioso riesce a trarre dal quotidiano e caotico svolgersi
evenemenziale degli accadimenti le traiettorie del tempo lungo, i cambiamenti che attraversiamo e
di cui abbiamo una cognizione ancora confusa, quel  presente in movimento destinato a diventare
futuro. Il fattore umano resta pur sempre al centro delle sue illuminanti  escursioni nei paesaggi
surreali della Babele che abitiamo, quella soggettività o agentività indisciplinata e resistente a tutte
le  verità  scientifiche,  a  tutte  le  derive  autoritarie  contemporanee.  Nel  denso  dialogo  con  il
giornalista che descrive scenari a tratti apocalittici fino al punto da temere che «finirà per sciogliersi
anche il pensiero che pensa il mondo liquido» il vecchio antropologo sembra avere il compito di
ribadirne  con la  sua  autorevolezza  le  ragioni  ma anche  di  stemperarne  con la  sua  saggezza  le
possibili  fughe  profetiche  e  pessimistiche.  «Ogni  nuovo  inizio  –  scrive  nel  prologo  del  libro
– preannuncia nuovi rischi, ma allo stesso tempo propone nuove opportunità. Nessuno degli inizi è
definitivo e irrevocabile». La verità è che ogni tramonto, in fondo, prepara l’alba di mondi nuovi,
l’epifania di nuovi equilibri. Il disordine inintelligibile in cui siamo oggi sospesi, impigliati come
insetti  nelle  ragnatele  che  noi  stessi  abbiamo  tessuto,  per  rievocare  l’immagine  geertziana,  è
condizione che rende gli individui vulnerabili e le società atomizzate ingovernabili. Ma nessuno dei
due, né Bauman né Mauro, è così ingenuo da pensare che la fine del proprio mondo coincida con la
fine del mondo tout court.

La conversazione che gravita intorno alla crisi si snoda e si dirama fondamentalmente lungo tre
percorsi, che pur intrecciandosi interessano rispettivamente la sfera politica, le dinamiche sociali e
gli  sviluppi  culturali.  Venuto  meno  il  concetto  di  pubblico  nell’ipertrofia  del  privato  che  ha
colonizzato ogni spazio mediatico – «una lacuna democratica, la cui portata non riusciamo ancora a
calcolare»  –  i  cittadini  non fanno politica  ma  la  ricevono,  non la  partecipano  ma la  affidano,
consumando tutta la dimensione civica nella mera espressione del voto. Da qui la distorsione dei
poteri e della natura stessa della democrazia, fondata su un consenso banalizzato in audience, su
leader trasformati in performer, su una politica ridotta ad evento, su un confronto di idee degenerato
in  scontro  tra  personalità.  «Nella  rete  fittissima  di  connessioni  che  attraversa  il  nostro  mondo
abbiamo smarrito quel vecchissimo filo d’Arianna che collega il singolo al plurale, l’individuale al
collettivo, casa nostra alla vita degli altri, tutto questo alla politica». Dentro uno Stato che ha perso
riferimenti  e  radicamenti  territoriali,  essendo  ormai  sovranazionale  il  capitale  finanziario  che
«viaggia leggero con un semplice bagaglio a mano» e regge l’economia su scala globale, i cittadini
non sono più lavoratori  ma semplici  consumatori,  e il patto che prima legava in un rapporto di
interdipendenza produttori e imprenditori si è definitivamente spezzato, fino al punto che è lecito
dubitare del valore d’uso di una politica che non è più in grado di incidere sulla vita quotidiana
degli individui.

Zygmunt  Bauman  individua  nella  contraddizione  tra  fissità  e  mobilità  la  chiave  di  volta  della
mutazione contemporanea, la faglia che ha prodotto le nuove disuguaglianze, il punto di non ritorno
che determina e fa diversi i modi di agire, di sentire, di pensare. Il movimento è la cifra del nostro
tempo acrono, del qui e ora, la condizione che investe non solo gli uomini nel loro nomadismo
turistico o migratorio, ma anche ogni aspetto della cultura e della vita, di una «quotidianità vissuta
come dentro un nastro di Moebius», in un perenne scorrere e fluttuare che genera un modo diverso
di stare al mondo. La dimensione liquida dunque ci attraversa, intride i nostri pensieri, permea i
nostri  rapporti,  e immersi  nelle  acque confortevoli  e  scintillanti  delle  nuove tecnologie «stiamo
diventando degli affluenti del grande flusso totale. Le nostre culture sembrano versarsi nello stesso
fiume, ridotte a immissari, trascinate a confondersi o a numerarsi, diventando tributarie».

Proprio perché il dialogo mette a confronto un autorevole antropologo con un non meno autorevole
rappresentante del mondo dell’informazione, le pagine forse più interessanti del libro sono quelle
che riguardano le questioni della comunicazione nell’età dei social network. I profondi mutamenti
introdotti dalla rete, che è «una replica elettronica della comunità recintata, chiusa da muri concreti,
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in difesa dal mondo esterno», hanno prodotto un densissimo pulviscolo informativo che finisce col
far prevalere il segno sul senso. «Se ieri – afferma Ezio Mauro – il medium era il messaggio, oggi il
medium può fare a meno del messaggio.  I  ragazzi  si scambiano col cellulare  segnali  vuoti  per
salutare,  sollecitare,  confermare,  e  l’impulso  riassume  definitivamente  la  parola  e  il  vuoto,
sostituendoli».  Attraverso facebook e tweet il web è diventato il luogo delle espressioni fàtiche,
dove  tutto  è  contemporaneo  e ubiquo,  dove  la  connessione  surroga  la  partecipazione  e  la
connettività prende il posto della collettività, e tutto sembra favorire quella  amatorializzazione  di
massa delle forme espressive un tempo riservate ai professionisti della comunicazione.

L’assolutismo della delega alla  tecnica può degenerare nell’autismo elettronico di cui ha scritto
Castells,  quando nel mondo  online cerchiamo rifugio dal trambusto e dalle  solitudini  della  vita
offline.  I  due  universi  con  i  loro  diversi  codici  sono  partecipati  simultaneamente  e,  a  volte,
interscambiati,  confusamente  mescolati.  Le  stesse  identità  finiscono  con  l’essere  liquidamente
commutabili nella libertà illimitata e incontrollata della rete, nel gioco polivalente del multitasking,
nel  mercato  straripante  di  app e  gadget. Non  sappiamo  se  la  qualità  ideale  dell’identità  più
desiderata sia la biodegradabilità, come ipotizza Bauman in un altro suo scritto, ma è certo che le
opzioni  disponibili  non  sono  fondate  su  valori  durevoli,  autorevoli  e  non  negoziabili.  La
sovraesposizione pubblica, ovvero l’autoesposizione quale prova dell’esistenza sociale, trasforma i
social  network  in  campi  di  sorveglianza  volontaria,  in  spazi  privilegiati  di  una  vera  e  propria
“società della confessione”. È questo uno dei passaggi cruciali  della conversazione destinato ad
approfondire gli aspetti politici di una pratica che fa credere alle nuove generazioni facebook che
cliccare su una petizione vale come atto politico in sé autosufficiente. Ma se è vero che – come ha
scritto Morozov – «i tweet non rovesciano i governi, solo i popoli lo fanno», le tecnologie non sono
altro che «attrezzi senza manico». E noi siamo il manico, con le nostre responsabilità e le nostre
determinazioni.

Nella ricognizione dei fenomeni mediatici e degli usi e degli abusi della rete, Bauman non tralascia
di  considerare  le  questioni  connesse  al  potere  che  può  esercitare  azioni  di  censura  online,  di
propaganda  e  di  controllo  della  sfera  privata  degli  individui  attraverso  l’intrattenimento  e  la
seduzione.  «Con l’uso della  forza,  le persone possono essere costrette  a  fare ciò che altrimenti
preferirebbero non fare. Con l’uso del denaro, le persone possono essere indotte a fare ciò che di per
sé non farebbero se non fossero corrotti.  Con l’uso della  seduzione,  le  persone possono essere
convinte  a fare qualcosa per il  semplice piacere di farlo».  Pur nella liquidità  dei mezzi  e delle
strategie comunicative, il regime del nuovo Panopticon strappa dati strettamente personali e penetra
capillarmente nella vita quotidiana di ciascuno di noi per le vie attraenti ed infinite dei social media.
Non il rigore coercitivo delle norme ma il fascino irresistibile dei desideri alimenta e sostiene i
meccanismi  della  sorveglianza,  dal  momento  che  si  rendono  disponibili  automaticamente  e
volontariamente  le  informazioni  più  segrete  della  nostra  privacy  mentre  usiamo  il  telefonino,
facciamo acquisti con le carte di credito, navighiamo su Internet.

Che nel mondo digitale si possano monitorare i consumi, sorvegliare le condotte e orientare le scelte
politiche  con la  complicità  degli  stessi  utenti,  è  ampiamente  documentato  in  un altro  libro che
Bauman ha scritto  in forma di conversazione con il  sociologo David Lyon, allievo in gioventù
di McLuhan,  dal  titolo  Sesto  potere.  La  sorveglianza  nella  modernità  liquida (Laterza  2014).
Ridotti i droni di nuova generazione a piccoli volatili che sorvolano invisibili i cieli delle nostre
esistenze, «nessuno saprà mai per certo se o quando un colibrì si poserà sul suo davanzale», nessuno
sfugge a questo moderno “occhio di Dio”, pervasivo e sfuggente che spia i nostri gusti, le nostre
abitudini e perfino i nostri pensieri, accessibili e disponibili in ogni momento della giornata. Le
transazioni che operiamo, le informazioni che assumiano e contestualmente rilasciamo sono esse
stesse strumenti di controllo, dispositivi di sicurezza la cui ambivalenza è riconducibile a quella
“microfisica del potere” descritta da Foucault, che identificò per primo nel modello del Panopticon,
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ideato  dal  filosofo  inglese  Jeremy  Bentham,  il  paradigma  delle  società  moderne.  Oggi,  però,
sostiene Bauman, «blanditi dal consumismo e spaventati dalla nuova libertà dei capi di sparire nel
nulla  insieme  ai  posti  di  lavoro,  i  subalterni  sono  talmente  addestrati  a  svolgere  il  ruolo  di
sorveglianti di se stessi da rendere superflue le torrette di osservazione dello schema di Bentham e
Foucault».

La strategia del Panopticon contemporaneo sviluppa la sua azione su due fondamentali direttrici,
tende cioè a confinare “dentro” e a escludere “fuori”. Così è per tutti i soggetti non conformati al
sistema del marketing e del consumo. Così è per i migranti, trattenuti nei campi profughi e nello
stesso tempo esclusi come corpi estranei dal resto dell’umanità, clandestini la cui prossimità basta
a destabilizzare  e  disorientare individui  e  collettività.  Nella  modernità  liquida,  attraversata  dalle
endemiche  paure  urbane,  dalla  precarietà  economica  e  dalle  insicurezze  esistenziali,  i  migranti
diventano  scandalose  e  inquietanti  presenze,  walking  dystopias,  distopie  che  camminano.  Le
tecnologie di controllo, funzionali a tenerli a distanza e a renderli invisibili, sembrano affrancare le
nostre condotte e le nostre coscienze dai vincoli morali e dalle responsabilità civili. Se è vero che la
paura  è  incubatrice  di  altre  paure,  il  bisogno  di  protezione  diventa  fattore  motivante  della
sorveglianza e la ricerca sicuritaria – che moltiplica videocamere e serrature blindate, software per
il  riconoscimento  facciale  e  macchine  per  scannerizzare  il  corpo,  dall’impronta  digitale  alla
scansione dell’iride  – genera e  riproduce paradossalmente  moti  e  sentimenti  di  insicurezza.  Un
cortocircuito rovinoso e perverso.

Le vicende di Wikileaks e di Snowden hanno ampiamente dimostrato quali  esiti  può avere una
politica  che  espropria  le  “nude  vite”  mentre  rende  volontaria  la  servitù  ed  entusiastica  la
sottomissione  alle  tecnologie  digitali  vissuta  come  avanzamento  di  libertà.  A  fronte  di  queste
pratiche che in nome della sicurezza sacrificano la privacy disprezzata come un feticcio del passato,
Zigmunt  Bauman  auspica  una  “etica  della  nuova  sorveglianza”,  la  riappropriazione  di  un  più
ragionevole  equilibro  tra  i  principi  cardini  della  convivenza,  tra  libertà  e  sicurezza,  in  una
prospettiva democratica che illumini il disordine babelico del nostro tempo.

Non si scrivono libri come questi se non si coltiva una qualche fiducia nell’opinione pubblica, una
speranza nell’uomo e nelle sue potenzialità di riscatto e di emancipazione. La stessa speranza era di
Gramsci  quando scriveva:  «La sfida  della  modernità  è  vivere  senza illusioni  e  senza diventare
disilluso». Quella illusione che l’uomo non può perdere senza perdere la sua umanità. Quella stessa
speranza che fa dire, in conclusione, al grande interprete dello spirito della nostra modernità: «Gli
esseri umani sono una specie endemicamente trasgressiva e non può fare a meno di esserlo, avendo
ricevuto la grazia – o la maledizione – di un linguaggio che comprende la particella “no” (ossia la
possibilità di negare o confutare l’esistente) e il tempo futuro (ossia la capacità di farsi spingere
dalla visione di una realtà che “per ora” non esiste ma “in futuro” potrebbe esistere). Per un uomo
come l’homo sapiens, capace di scegliere, trascendere e trasgredire, non esiste una situazione che si
possa  totalmente  e  veramente  riassumere  nel  “tutto  è  perduto”».  L’immortalità  della  speranza
dischiude un orizzonte di luce sul cupo scenario del presente. 

42



Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015

_______________________________________________________________________________________

Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università
degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione,  Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la
prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto
edito dal  Cresm nel  2000,  Cittadini  senza cittadinanza, nonché numerosi  altri  saggi  e articoli  su riviste
specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della
cultura materiale e della museografia.

_______________________________________________________________________________________

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

Identità e meticciato. Una relazione problematica [*]

Jean Michel Basquiat

di Gabriella D’Agostino

Comincerò da una ovvietà,  ossia  da quel  fenomeno di globalizzazione  indicato come una delle
caratteristiche, se non la principale, del nostro tempo. Questo processo, tuttavia, lungi dall’avere un
esito scontato nel senso della omogeneizzazione (dei costumi, dei sistemi di valori, ecc.), ha invece
giocato un ruolo non marginale nel cosiddetto processo di “tribalizzazione del mondo” che ha visto
intensificare  la  “produzione”  di  sentimenti  nazionalistici  e  l’ostentazione  di  rivendicazioni
identitarie. Da qui, per fare solo un esempio, la posizione di quanti come Ch. Taylor, avevano visto
nel multiculturalismo una possibile concreta risposta a un progetto politico di “valorizzazione” delle
cosiddette differenze etniche nei limiti dei principi universalistici (Taylor 1993). Come proponeva
Michel Wieviorka (1994), una possibile soluzione sarebbe quella di una mediazione instabile tra il
polo dell’individualismo e dei  valori  universalistici,  il  cui  scopo è l’accesso alla  cittadinanza  e
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all’eguaglianza sociale e politica, e il polo del “communitarisme”, fondato sulle solidarietà tessute
dalla storia e dalle tradizioni, mediazione che porterebbe a un métissage creativo.

La  storia  dell’umanità,  tuttavia,  si  caratterizza  come  movimento  di  uomini  che  nel  reciproco
contatto (caratterizzato come scontro o come incontro, a questo livello non importa) hanno sempre
dato vita  a  métissages creativi.  La questione non è dunque una novità  che intende porsi  come
risolutiva  di  una condizione  inedita,  o  come soluzione  possibile,  ma di  rileggere  la  storia  e  la
dinamica dei contatti servendosi di categorie diverse da quelle utilizzate in questi ultimi decenni.
Tra queste, la categoria dell’identità è, a mio avviso, tra le più infruttuose quando non perniciose
perché reifica e rende statica una dimensione che, se proprio si vuole prendere in considerazione, si
presenta piuttosto come processo, e la cui “natura” è dunque relazionale, storica, revocabile, situata,
ecc.

Da sempre, insomma, gli uomini sono in cammino e le culture hanno camminato sui loro piedi.
«Che cosa accadrebbe – si è chiesto James Clifford (1999) – se il viaggio, liberato dai suoi lacci,
venisse  vissuto  come  il  complesso,  pervasivo  spettro  dell’esperienza  umana?  Pratiche  di
spostamento potrebbero allora apparire come costitutive dei significati culturali, e non già un loro
mero trasferimento e allargamento. Per esempio, non sarebbe più possibile celebrare, o deplorare,
gli effetti culturali dell’espansionismo europeo in termini di una semplice diffusione verso l’esterno
della civiltà, dell’industria, della scienza o del capitale. La regione che chiamiamo ‘Europa’ è stata
infatti costantemente rimodellata e attraversata da influenze originatesi al di là delle sue frontiere»
(Clifford 1999: 11). Il processo di interazione tra le culture – continua Clifford – «non è forse
rilevante, in varia misura, per qualsiasi ambito di fenomeni, locale, nazionale o regionale che sia?
Praticamente ovunque si volga lo sguardo, si scorgono all’opera processi umani di movimento e
d’incontro complessi e di antica data. I centri culturali, le regioni e i territori precisamente delimitati
non  esistono  prima  dei  contatti,  ma  di  essi  si  nutrono,  appropriandosene  e  disciplinando  gli
incessanti movimenti delle persone e delle cose» (Clifford 1999: 11-12).

Di fatto, «la ricerca di tradizioni pure e di differenze culturali nette» si è fondata su presupposti
errati  proprio per il  fatto che «l’interscambio delle  culture è la regola,  e lo è da lungo tempo»
(Clifford 1999: 13). Le ragioni di questa modalità di rappresentare le cose sono molteplici, e non
tutte  nobili.  Altri,  molto meglio di  me, hanno riflettuto  a lungo su questi  temi  e hanno fornito
contributi  illuminanti.  In questa sede mi limito a un solo esempio,  In an Antique Land Amitav
Ghosh: «riattraversando di continuo i sottili confini che separano l’oggi da secoli apparentemente
remoti, con in mano soltanto un frammento di lettera scritta da un mercante arabo del XII secolo,
[…] si mette alla ricerca di un ignoto schiavo indiano di cui non conosce neppure il nome, e che
tuttavia  gli  appare  come una chiave  per  intendere  e  raccontare  una Storia  fatta  di  tante  storie,
diaspore e guerre, tradizioni e incontri,  rotture e sparizioni».  Il libro di Ghosh è un illuminante
esempio della relazione tra locale e globale, «due piccoli villaggi egiziani non lontani dal Cairo, e
l’universo medievale, lungo le rotte mercantili che dal Maghreb all’Egitto, attraverso il deserto e
l’Oceano, portano in India», passando per la Sicilia e la Spagna. Quel “locale” diventa luogo di
«straordinario apprendistato linguistico e umano», e quel “globale” a esso si nutre e si alimenta.

Zygmunt Bauman, in una bella Intervista sull’identità (2003) racconta di quando ricevette la laurea
honoris causa dall’Università di Praga. È costume di questa istituzione far suonare l’inno nazionale
del Paese di appartenenza del “neolaureato” e Bauman si trovò in imbarazzo nel dover indicare il
proprio.  Ebreo polacco di nascita,  avendo dovuto abbandonare la Polonia si era recato in Gran
Bretagna di cui, successivamente, aveva assunto la cittadinanza. Con le sue parole: «Non avevo
intenzione di passare per un inglese e né i miei colleghi né i  miei studenti  hanno mai avuto il
minimo dubbio che fossi  uno straniero,  un polacco per essere esatti.  Questo tacito  gentlemen’s
agreement ha impedito ai nostri rapporti di guastarsi: al contrario, li ha resi onesti, tranquilli e nel
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complesso sereni ed amichevoli. Avrei dovuto quindi far suonare l’inno polacco? Ma anche questa
scelta non aveva molto fondamento: trent’anni e passa prima della cerimonia di Praga ero stato
privato della cittadinanza polacca […]. La mia esclusione era stata ufficiale, avviata e confermata
da quel potere che aveva la facoltà di distinguere il ‘dentro’ dal ‘fuori’, chi apparteneva da chi no:
pertanto, il diritto all’inno nazionale polacco non mi competeva più». La soluzione viene trovata
chiedendo che fosse suonato l’inno europeo: «La nostra decisione, dice Bauman, […] era al tempo
stesso “inclusiva”  e  “esclusiva”.  Alludeva a  un’entità  che  includeva  i  due  punti  di  riferimento
alternativi della mia identità, ma contemporaneamente annullava, come meno rilevanti o irrilevanti,
le differenze tra di essi e perciò anche una possibile “scissione di identità”. Rimuoveva la questione
di  una  identità  definita  in  termini  di  nazionalità,  quel  tipo  di  identità  che  mi  era  stata  resa
inaccessibile» (Bauman 2003: 4-5) [1].

Osserva infatti Bauman che l’idea di identità, e di “identità nazionale” in particolare, «non è un
parto ‘naturale’ dell’esperienza umana, non emerge da questa esperienza come un lapalissiano ‘fatto
concreto’.  È un’idea introdotta  a forza nella  Lebenswelt degli  uomini e delle  donne moderni,  e
arrivata come una finzione. Si è congelata in un ‘fatto’, un ‘elemento dato’, proprio perché era stata
una  finzione e perché si era allargato un divario, dolorosamente percepito, tra ciò che quell’idea
implicava,  insinuava, suggeriva, e lo  status quo ante […]. L’idea di ‘identità’  è nata dalla crisi
dell’appartenenza e dallo sforzo che essa ha innescato per colmare il divario tra ‘ciò che dovrebbe
essere’  e  ‘ciò  che  è’,  ed  elevare  la  realtà  ai  parametri  fissati  dall’idea,  per  rifare  la  realtà  a
somiglianza dell’idea» (Bauman 2003: 19). È significativo, in questo senso, che cosa accadde in
occasione di un censimento condotto in Polonia poco prima della Seconda Guerra mondiale. Gli
addetti al censimento dovevano dar conto del senso di appartenenza, in termini di nazionalità, dei
singoli individui censiti. In circa un milione di casi, tuttavia, i rilevatori non riuscirono a ottenere
risposta a questo quesito, semplicemente per il fatto che gli intervistati non capivano il significato di
parole come “nazione”,  o espressioni come “avere una nazionalità”.  Il  senso di appartenenza si
dichiarava a partire da uno specifico luogo, delimitato dall’esperienza che gli individui ne avevano:
“siamo locali”, “siamo di questo posto”, “siamo di qui” e i rilevatori furono costretti ad «aggiungere
la voce ‘locale’ alla lista ufficiale delle nazionalità» (Bauman 2003: 16).

Due sono, fondamentalmente, i tipi di “comunità” «cui le identità fanno riferimento come entità che
le definiscono»: «comunità di vita e destino i cui membri (secondo la formula di Sigfried Kracauer)
‘vivono insieme in attaccamento indissolubile’, e comunità ‘saldate insieme unicamente da idee o
vari principi’». È la negazione del primo (nelle forme più o meno drammatiche che la storia ci ha
fatto conoscere, e ognuno ci metta dentro gli esempi che preferisce!) che suscita, alimenta e sostiene
l’altro. «La questione dell’identità – osserva Bauman – sorge solo quando si viene a contatto con
‘comunità’  della seconda categoria,  e solo perché sono molteplici  le idee che creano e tengono
insieme le  ‘comunità  saldate  insieme da idee’  con cui  si  viene a contatto  nel nostro polimorfo
mondo culturale. È proprio perché ci sono tante idee e principi attorno a cui crescono ‘comunità di
credenti’ che si devono fare paragoni, fare scelte, farle ripetutamente, rivedere le scelte fatte in altre
occasioni,  cercare  di  conciliare  esigenze  contradditorie  e  spesso  incompatibili  […].  Si  diventa
consapevoli che ‘l’appartenenza’ e ‘l’identità’ non sono scolpite nella roccia, non sono assicurate da
una garanzia a vita, che sono in larga misura negoziabili e revocabili; e che i fattori cruciali per
entrambe  sono le  proprie  decisioni,  i  passi  che  si  intraprendono,  il  modo in cui  si  agisce  e  la
determinazione a tener fede a tutto ciò» (Bauman 2003: 16).

Amartya Sen (premio Nobel 1998 per l’Economia), in un libro dal titolo significativo,  Identità e
violenza (2006), va persino oltre. Scrive Sen: «Un senso di identità può essere fonte non sempli-
cemente di orgoglio e felicità, ma anche di forza e sicurezza nei propri mezzi. Non sorprende che il
concetto  di  identità  incontri  tanta  ammirazione,  dal  popolare  invito  ad  amare  il  prossimo  alle
raffinate teorie del capitale sociale e della autodefinizione comunitaria. […] Eppure l’identità può
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anche uccidere, uccidere con trasporto» (Sen 2006: 3; corsivo mio). Sen ci ricorda come il senso di
solidarietà all’interno del gruppo, sulla base di condivisione identitaria, se da un lato, in termini di
“capitale sociale”, rende la vita migliore e dunque si configura come una risorsa, come un capitale
appunto, dall’altro può rendere maggiore la distanza da altri gruppi in termini di percezione, può
cioè agire come dispositivo per enfatizzare la differenza e la divergenza. Lo stesso movimento cioè
che unisce gli individui ne esclude altri e non di rado “senza appello”: «la calamità dell’esclusione
può  andare  a  braccetto  con  la  benedizione  dell’inclusione»  (Sen  2006:  4)  [2].  La  realtà
contemporanea ancora una volta offre decine di esempi in questo senso e ancora una volta invito a
scegliere quello più convincente.

Da Jean-Loup Amselle (1990; Amselle, M’Bokolo 1999) e da altri studiosi che prima di lui avevano
posto le  basi  per decostruire  il  concetto  di identità  etnica (Mercier  1968; Barth 1969) abbiamo
imparato a quale tipo di “ragione” abbia risposto la partizione del continente africano da parte delle
amministrazioni coloniali. E abbiamo imparato che il  discretum, risultato appunto della “ragione
coloniale”, interveniva su un continuum, su una “catena di società”, su una realtà fluida che poteva
comporsi  e  ricomporsi  a  seconda  delle  circostanze.  Sappiamo  come  il  colonialismo  abbia
determinato la configurazione e le strutture di potere del presente e quale responsabilità esso abbia
nei  conflitti  che  hanno  martoriato  il  territorio  africano  come  altre  aree.  Porre  l’enfasi  sulla
dimensione  identitaria  dei  gruppi  umani,  aggettivandola  in  senso  etnico  (o  etnico-territoriale),
rischia di farci precipitare di nuovo verso una logica classificatoria (poco importa se, sempre più
spesso, non imposta dall’alto ma rivendicata dal basso, almeno in apparenza) che finisce con il
creare nuove strutture di potere. Le categorie non sono mai oggettive, neutrali, disinteressate, tanto
meno le categorie sociali. La loro ragion d’essere risponde comunque a una volontà di dominio, di
assoggettamento,  di  controllo  dell’altro.  Le  rivendicazioni  identitarie,  non di  rado,  al  di  là  del
discorso  di  cui  si  rivestono,  si  accompagnano  a  una  rivendicazione  del  diritto  di  accedere  a
determinate (e limitate) risorse economiche, e in modo esclusivo proprio perché si tratta di risorse
limitate

La  riflessione  di  Amartya  Sen,  prima  richiamata,  non  va  nel  senso  di  una  obliterazione
dell’invocazione di una identità ma piuttosto verso l’idea che una «identità bellicosa può essere
contrastata dal potere delle identità  concorrenti». Tutti gli esseri umani possiedono molte identità
simultaneamente. Oggi più che mai è forse possibile rendersi conto, in modo netto, dei processi di
“stratificazione identitaria” in cui gli individui, e le comunità cui essi danno forma, sono coinvolti.
Le nostre città in modo evidente – ma in realtà qualunque agglomerato di individui la cui possibilità
di contatto con il resto del mondo grazie alle tecnologie di comunicazione di massa (tv satellitare,
internet)  fa saltare le tradizionali  dicotomie centro/periferia,  locale/globale – sono attraversate e
investite da processi tali per cui «gli spazi appaiono indefiniti e molteplici, i tempi dei ‘radicamenti’
irregolari e fluttuanti» (Callari Galli 2004: 24).

Come scrive Appadurai (1996): «appena le forze innovative provenienti da diverse metropoli sono
portate all’interno di nuove società, esse tendono, in un modo o nell’altro, a subire un processo di
indigenizzazione: questo è vero della musica come degli stili abitativi, dei procedimenti scientifici
come del terrorismo, degli spettacoli come delle norme costituzionali. In poche parole, le singole
culture  possono  riprodursi  o  ricostruire  le  loro  specificità  sottoponendo  le  forme  culturali
transnazionali ad un processo di indigenizzazione» (cit. in Callari Galli 2004: 25). In questo senso,
si  è  parlato  di  “istituzionalizzazione  globale  della  vita  mondiale”  e  di  “localizzazione  della
globalità” come di processi contemporanei.  Da un lato,  dunque, a una deterritorializzazione dei
prodotti  culturali  si  accompagna  una  loro  riterritorializzazione.  L’invito  sempre  più  insistente
riguarda pertanto il fatto di non considerare locale e globale come dimensioni oppositive ma di
«immaginare  un  incessante  processo  di  deterritorializzazione  che  investe  tanto  il  processo  di
globalizzazione quanto le forme che assume il localismo» (Callari Galli 2004: 26).
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Come ha scritto Michel Foucault: «lo spazio, nella nostra contemporaneità, ci si offre sotto forma di
relazioni  di  dislocazione»,  e  esso  ha  sostituito  la  nozione  di  tempo  storico  come  fulcro
dell’organizzazione  politica  e  culturale  propria  del  XIX  secolo  (sviluppo/sottosviluppo,
progresso/tradizione): non più una grande storia che si sviluppa nel tempo ma una «rete che incrocia
dei punti e intreccia la sua matassa» (Foucault 1994: 13). In questo senso, forse, dobbiamo ripensare
ai territori come reti che incrociano dei punti, e alle identità degli individui che vi abitano come a
“matasse”  da  dipanare.  Dobbiamo,  in  sostanza,  ripensare  alla  relazione  noi/gli  altri  in  termini
diversi perché il confine oggi, forse, non si segna in termini collettivi ma individuali: il plurale cede
il posto al singolare.

La questione della “natura umana”, del ‘Chi siamo?’ deve essere intesa allora come una domanda
politica,  e la risposta non può contemplare il  riferimento alla questione  metafisica della  natura
umana:  ‘che  cosa  distingue  la  nostra  specie  dalle  altre?’.  Questa  domanda  infatti  si  è  sempre
configurata a partire dalla definizione della relazione umano/animale ma il primo dei termini ha
sempre incluso un Noi ontologicamente contrapposto a gli Altri. Pur in assenza di una esplicita e
consapevole  riflessione  in  questo  senso,  al  livello  più  generale,  si  tratta  di  quell’attitudine
etnocentrica che caratterizza qualunque gruppo umano, di qualunque tempo e di qualunque luogo,
in relazione a una alterità rispetto a cui e grazie a cui il gruppo si marca come tale. Sappiamo bene
infatti che quando la questione della natura umana è stata posta in termini metafisici e l’idea che ne
è scaturita è stata utilizzata come criterio per ‘oggettivare’ alcune credenze, ossia come fondamento
filosofico universale di un determinato sistema di valori presentato appunto come aderente “alla
natura delle cose”, le conseguenze sono state drammatiche.  Questa idea della natura umana è il
perno di ogni forma di colonialismo (passato e presente).

Di fronte alla diversità due sono state, fondamentalmente, le vie perseguite dai veri detentori della
natura umana  [3]: o l’assimilazione – l’altro  condivide le caratteristiche della natura umana, le
eventuali deviazioni si possono correggere – (per es.: Colombo, Las Casas); oppure la sottomissione
o  l’eliminazione  (l’altro  non  condivide  le  caratteristiche  della  natura  umana,  dunque  è  una
mostruosità  irrecuperabile  (cfr.  D’Agostino 2000).  Chiunque sarà in grado di  trarre  esempi  dal
passato remoto, dal passato prossimo e dal presente.

La domanda a cui dovremmo cercare una risposta potrebbe, allora, essere posta in questi termini:
come possiamo ricercare un ideale unificante che ci trasformi da una massa indistinta di individui in
un gruppo di individui distinguibili, uniti tuttavia da obiettivi comuni. La nozione di ‘oggettività’
dovrebbe essere sostituita  con quella  di  ‘solidarietà’  per lavorare alla  costruzione di un mondo
complesso e interrelato,  simile  più a un «bazar kuweitiano che non a un club per gentiluomini
inglesi», come direbbe Clifford Geertz.

Tendere verso e non invece assumere una particolare forma di questa tensione come la “maniera di
vivere ideale”, forse potrebbe costituire il nocciolo della questione. Ogni modo di vivere storico ha
dei  difetti  e  «dichiarare  senz’altro  perfetto  un  qualsiasi  modo  di  vivere  significa  violare  una
massima che dovrebbe governare la ricerca della verità in  ogni campo della vita: non ostruite il
cammino dell’indagine» (Putnam 1995: 194). Per esempio: individuare nella democrazia un “valore
universale” presuppone che ci si intenda sul significato di “valore universale”. La questione non
dovrebbe essere  posta  in  modo astratto  ma essere  l’esito  di  un ragionamento  di  questo tipo:  è
possibile trovare delle obiezioni al fatto di considerare la democrazia un valore o, che è lo stesso, è
possibile «stabilire se in ogni parte del mondo gli uomini possano avere ragioni» sufficienti per
considerarla tale? (Sen 2004: 67). E questo al di là del fatto che l’esercizio concreto di questa forma
di governo possa lasciare a volte perplessi proprio in nome della difesa di quei principi su cui essa si
fonda. Il problema allora, per riprendere Putnam, non è quello di dover scegliere entro un insieme di
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modi di vita ottimali già definito e determinato: è che non conosciamo un modo di vivere veramente
ottimale.

In questa situazione, abbiamo una sola scelta: cercare di riformare i modi di vita che già abbiamo,
per migliorarli, e tentare modi nuovi se crediamo che siano migliori; ma questi tentativi non devono
essere fatti a spese del diritto degli altri di tentare per conto loro. «Non c’è niente di ingiusto nella
scelta di chi decide di mantenersi fedele a un modo di vivere tradizionale per cercare di renderlo
migliore, il più giusto, il più appagante possibile – finché quella persona non cerca di imporre quel
modo di vivere a tutti gli altri. Questo è un ideale democratico, ovviamente; e però […] esso non
deriva solo dall’idea di democrazia ma, a un livello più fondamentale, anche dal riconoscere che
una verità degna di questo nome deve essere orientata al mondo e assoggettarsi alla discussione
pubblica» (Putnam 1995: 194; corsivo mio).

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015

[*]  Testo  letto  in  occasione  della  giornata  di  studio  sul  tema  “Politiche  di  integrazione  e  meticciato:
l’Università incontra Cécil Kienge”, Palermo, Steri, Sala Magna, 25 giugno 2013.
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Note

[1] Sulla questione della cittadinanza e il processo di naturalizzazione cfr. nota 3.

[2]  Riconoscere  questo  comporta  anche  lo  sforzo  di  «comprendere  quale  ruolo  giochi  la  scelta nel
determinare il peso e la persuasività di identità specifiche, che sono inevitabilmente diverse» (Sen 2006: 6). I
comunitaristi  ritengono  l’identità  comunitaria  un  fatto  “naturale”,  predeterminato,  che  non  richiede  una
scelta ma solo la constatazione di un dato, una presa d’atto. Tuttavia, anche in presenza dell’articolazione
sociale più “semplice”, l’appartenenza ai gruppi diversi di cui il sociale si compone (maschi/femmine/gay,
giovani/anziani,  sposati/celibi/nubili,  per  fare  solo  qualche  esempio),  pesa  diversamente.  C’è  sempre  la
possibilità di  scegliere,  fermo restando il  fatto  che la  scelta  si  compie sempre all’interno del  “limite di
budget” cui l’individuo deve adeguarsi. Non troppo diversamente, considerarsi francese, italiano, messicano,
afroamericano, ebreo, arabo, musulmano implica che si abbia consapevolezza del peso che quella identità ha,
rispetto alle altre affiliazioni cui contestualmente si è riconducibili (Sen 2006: 6-7).

[3] La questione della  “natura  umana” ricompare curiosamente  in  quel  processo formale  che si  chiama
“naturalizzazione”,  e  mostra  una  contraddizione  che  non  so  sia  stata  rilevata.  Il  termine  è  mutuato
dall’ambito biologico dove sta a indicare l’adattamento di specie animali e vegetali ad ambienti diversi da
quelli originari, con conseguente modifica di determinati caratteri in risposta alle diverse condizioni. Per gli
esseri  umani,  nell’ambito  del  diritto,  il  termine  indica  l’ottenimento  della  cittadinanza  da  parte  di  uno
straniero. La condizione giuridica, culturale per definizione, l’essere ‘straniero’ rispetto all’essere ‘cittadino’,
nel  dispositivo  della  naturalizzazione  viene  assimilata  a  un  processo  biologico,  naturale  appunto.
Contraddittoriamente,  da  un  lato  si  presuppone  una  nozione  identitaria  forte  (l’essere  italiani,  francesi,
americani, ecc.), dunque una costellazione di tratti identitari culturalmente definiti che sia incontrovertibile
(lingua, costumi, ecc.), formale, dall’altro si presuppone che lo stesso non sia per il soggetto interessato al
processo, che dunque si caratterizza per tratti identitari revocabili. Più in generale, come abbiamo imparato
da Van Gennep (1909) e dalle procedure di antropopoiesi messe in atto dalle diverse comunità di tutti i tempi
e di  tutti  i  luoghi,  studiate dagli  antropologi  (cfr.,  per esempio,  Calame, Kilani  1999;  Remotti  1996),  il
processo di costruzione di un individuo segue un percorso che va dalla natura alla cultura, mentre per fare di
uno straniero un cittadino il percorso sembra andare dalla cultura alla natura, ostentando come naturali i
nuovi tratti da assumere, che sono appunto culturali.

Interessante è, in questo senso, il caso della cosiddetta “piccola naturalizzazione”. Si tratta di una versione
ridotta del riconoscimento di certi diritti civili agli “indigeni africani” nella colonia eritrea. Nel Disegno di
codice  civile  per  la  preparazione dell’Ordinamento della  Colonia  Eritrea  (1903),  venivano distinte  due
categorie:  i  cittadini  e  gli  stranieri,  i  soggetti  e  gli  assimilati.  Sulla  base  del  grado  di  “civiltà”  erano
considerati  stranieri  tutti  gli  individui  appartenenti  alla  civiltà  europea  o  a  essa  riconducibile,  mentre  i
“soggetti”  erano tutti  i  nativi  e  coloro  a  questi  assimilabili,  date  certe  condizioni.  Indigeni  e  assimilati
potevano ottenere appunto la “piccola naturalizzazione”, in via del tutto eccezionale e come una sorta di
premio per coloro che facevano parte della “vera e autentica aristocrazia indigena”. In ogni caso si trattava di
una condizione giuridica personale e non trasmissibile (Sòrgoni 1994: 93-95). Così un giurista commentava
questa condizione: «La naturalità concessa all’indigeno non è che una vernice che potrà forse servire a dargli
un po’ di lustro presso i suoi antichi compagni di tribù ma non certo a trasformarlo in cittadino […] poiché lo
scopo nostro non deve essere quello di creare dei cittadini italiani» (cit. in Sòrgoni 1994: 95). In questo caso
dunque il  percorso si  compie solo parzialmente,  perché la  natura del  nativo è resistente  al  processo di
incivilimento radicale  e  dunque questa sua natura,  inferiore,  ostacola il  processo di  naturalizzazione,  di
acquisizione di una natura superiore. Si tratta di una ulteriore declinazione della tesi, prospettata come fatto
naturale incontestabile, che esistono individui superiori per natura appunto, e altri inferiori per natura.
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Al di là della cittadinanza

di Chiara Dallavalle

Poche settimane fa, il 13 ottobre 2015, la Camera dei Deputati ha approvato il testo base di riforma
dell’impianto normativo che regolamenta la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri.
Nonostante manchi  ancora l’approvazione  definitiva  da parte  del  Senato,  sono già  numerose le
reazioni da parte dell’opinione pubblica, soprattutto rispetto al tema della cittadinanza agli stranieri
nati sul territorio nazionale da genitori non italiani. Nel testo di riforma infatti, forse per la prima
volta, si intravede un’apertura nei confronti del cosiddetto ius soli, la possibilità quindi di divenire
cittadini in virtù della nascita in Italia, e non più soltanto grazie ai legami di sangue con antenati
italiani. Infatti, la storia legislativa italiana ci mostra come nel nostro Paese la concessione della
cittadinanza abbia da sempre privilegiato lo ius sanguinis rispetto alla residenza effettiva sul suolo
nazionale. L’attuale riforma di legge, invece, facilita l’ottenimento della cittadinanza per i nati in
Italia  da  genitori  stranieri,  restringendo  i  tempi  e  semplificando  i  requisiti  per  l’avvio  della
procedura. Essa prevede che i figli nati in Italia da genitori stranieri residenti nel nostro Paese da
almeno otto anni e in possesso della Carta di Soggiorno da almeno due anni, vedano garantita la
cittadinanza  italiana  automaticamente.  Una  notevole  semplificazione  rispetto  al  testo  di  legge
precedente che invece sanciva la necessità di attendere il compimento del diciottesimo anno di età
del ragazzo per poter avviare l’iter.

Anche l’attuale riforma presenta alcune criticità, che da parte delle associazioni di studi giuridici
sull’immigrazione vengono segnalate come penalizzanti nei confronti dei potenziali candidati. Ad
esempio, il requisito della Carta di Soggiorno pone il vincolo del reddito minimo richiesto, e questo
potrebbe  escludere  quei  nuclei  famigliari  in  difficoltà  economica,  ma  magari  maggiormente
integrati  sul  territorio  di  altri.  Tuttavia,  il  senso generale  della  riforma è sicuramente  quello di
agevolare l’accesso alla cittadinanza di tutti coloro che, pur essendo a tutti gli effetti parte integrante
della società italiana, rimangono relegati nella categoria degli stranieri per il semplice fatto di essere
nati da genitori provenienti da un altro Paese.
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Le accese reazioni  alla  riforma in discussione mostrano come il  tema della  cittadinanza  sia  da
sempre  estremamente  controverso,  e  vada  a  sollecitare  sentimenti  ed  emozioni  ancestrali  che
toccano corde profonde in ciascuno di noi. Infatti, nonostante la cittadinanza sia in buona sostanza
una sorta di contratto sociale  tra l’individuo e lo Stato, ed implichi  essenzialmente il rispetto e
l’accordo  su  una  serie  di  diritti  e  doveri  (Castles  and  Davidson  2000:  12),  essa  richiama
inevitabilmente  il  tema  dell’appartenenza  e  dell’identità,  un  argomento  ben  lungi  dall’essere
ideologicamente neutro. L’idea di Stato-Nazione, che ha giocato un ruolo primario nelle vicende
storico-politiche di tutto il XIX e XX secolo, pone l’accento proprio sull’unità culturale, linguistica
ed etnica del popolo racchiuso dai confini nazionali,  enfatizzando fortemente la connessione tra
cultura  e  territorio.  Durante  l’era  dei  nazionalismi,  lo  Stato-Nazione  è  stato  inteso  come
l’organizzazione politica perfetta, capace di alimentare il senso dell’unità nazionale e di evocare
forti sentimenti di adesione patriottica (Schnapper 2002: 2). Questo ha portato nel tempo ad una
sovrapposizione  del  concetto  di  cittadinanza  con  quello  di  nazionalità,  confondendo  spesso
l’affiliazione a certi  valori  culturali  con il  sistema di regole politico-sociali  che invece mette  in
relazione il cittadino con il proprio Stato di appartenenza.

Tuttavia in anni più recenti la forza evocativa dello Stato-Nazione, insieme alla sua reale capacità di
cogliere e rappresentare le complesse dinamiche socio-politiche in atto al suo interno, è stata messa
radicalmente in crisi. La globalizzazione, con i suoi processi di interconnessione e distanziamento,
ha  sempre  più  incrinato  il  forte  legame  tra  cultura  e  territorio,  rendendo  l’unità  culturale  e
geografica delle nazioni sempre più debole. Ciononostante l’ambiguità di fondo tra nazionalità e
cittadinanza rimane, in quanto la cittadinanza si pone come nozione sovranazionale e quindi libera
dai vincoli dell’omogeneità culturale, ma al tempo stesso essa è storicamente esperita sempre come
processo in atto all’interno delle singole Nazioni. Se la cittadinanza si pone come principio astratto
di garanzia di uguali diritti e sovranità per tutti i cittadini, senza riguardo per le loro intrinseche
diversità, nella pratica essa può traslarsi nelle pratiche quotidiane soltanto attraverso l’azione delle
istituzioni politiche, che per loro stessa natura tendono a rifarsi all’idea di nazionalità (Schnapper
2002: 9).

Questo significa che se vogliamo parlare di cittadinanza, dobbiamo in qualche modo parlare anche
di appartenenza culturale  e di  identità,  sia nei suoi aspetti  processuali  e dinamici,  sia nelle sue
rappresentazioni  rigide  e  ben  definite.  Questa  doppia  anima  dell’identità  richiama  la  nota  e
interessante  argomentazione  proposta  dall’antropologo  tedesco  Gerd  Baumann  che  descrive
l’identità come una competenza discorsiva duale, caratterizzata sia da un discorso dominante sia da
quello che lui chiama un discorso demotico. Il primo emerge in tutte quelle posizioni reificanti di
inclusione/esclusione  culturale,  laddove  l’appartenenza  viene  rigidamente  costruita  attraverso  il
richiamo ad un sistema culturale chiaramente definito ed internamente coerente.  In questo caso,
l’identità  diviene  una  categoria  opposizionale,  le  cui  caratteristiche  tracciano  chiare  linee  di
demarcazione tra membri e non membri. Il secondo discorso, invece, viene inteso come dinamica
processuale,  che  trova  concreta  espressione  in  tutte  quelle  pratiche  che  modellano,  inglobano,
assorbono, intersecano e mettono in crisi quelle ferme linee di demarcazione tracciate dal discorso
dominante. Qui la reificazione lascia spazio alla volatilità e alla fluidità, dando spazio alle capacità
inventive  dei  singoli  individui  e  delle  collettività.  Questi  due  discorsi  non  sono  mutualmente
esclusivi,  né  si  pongono  in  aperta  contraddizione  l’uno  con  l’altro,  ma  restano  al  contrario  in
profonda interrelazione  reciproca.  Le persone si  muovono in questa  duplicità  discorsiva in  una
costante negoziazione quotidiana. L’apparente paradosso è che sono le stesse pratiche quotidiane,
proprio nella  loro estrema mobilità  e creatività,  a  rivelare  che l’identità  a volte  rimane statica,
immutabile, fissando l’appartenenza culturale come qualcosa di realmente circoscritto e fisso.

L’interscambio  tra  istanze  reificatrici  ed  estrema  mobilità,  ovverosia  tra  discorso  dominante  e
discorso  demotico,  non si  limita  alle  pratiche  quotidiane  dei  singoli  individui,  ma  al  contrario
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estende la propria azione all’arena pubblica,  entrando in gioco anche nel confronto politico sui
fenomeni migratori.  Quest’ultimo ambito di discussione non può che essere caratterizzato  dalla
prevalenza del discorso dominante, proprio in virtù delle caratteristiche intrinseche di quest’ultimo,
che  lo  rendono uno strumento  perfettamente  idoneo alle  dinamiche  in  atto  in  questo  scenario.
Infatti,  esso è concettualmente semplice,  si presta ad un’elevata  flessibilità  e mostra  un’enorme
plasticità ideologica (Baumann 1996: 188). Queste caratteristiche lo rendono uno strumento ideale
per sollecitare la coscienza della gente su argomenti delicati, e per guadagnare consenso su di essi.
Esso viene largamente utilizzato nell’attuale dibattito sull’immigrazione, e nella rappresentazione
dei migranti al livello della società civile. Qui i migranti sono essenzialmente rappresentati come
prodotti della loro cultura, la quale li rende in un certo senso suoi prigionieri. La cultura è pertanto
intesa in modo rigido, ed appare più come un pesante fardello sulle spalle dei migranti, che non
come un processo creativo nelle loro mani.

Tuttavia, lo stesso processo di reificazione dell’appartenenza culturale si estende anche ai cosiddetti
autoctoni,  gli  italiani.  Nel  momento  in  cui  l’Italia  ha  iniziato  a  confrontarsi  con i  sempre  più
pressanti flussi migratori,  si è all’improvviso resa conto di avere una propria identità nazionale,
minacciata dall’arrivo di massa di persone “altre”. La percezione è, quindi, quella secondo cui gli
stranieri, per il semplice fatto di essere presenti sul suolo nazionale, possano contaminare l’essenza
stessa dell’identità italiana, la quale rischierebbe così di perdere la propria autenticità. È appena il
caso di precisare che questo discorso si basa su un’immagine del mondo costituito da distinte unità
culturali, in opposizione l’una con l’altra e organizzate gerarchicamente, laddove cultura ed etnicità
divengono una forza inarrestabile che condiziona profondamente la vita delle persone. Pertanto, i
migranti vengono percepiti come una massa omogenea caratterizzata da un’identità culturale ben
definita,  che non può far altro che costituire una minaccia per la cultura della società ospitante,
altrettanto culturalmente omogenea e circoscritta (Stolcke 1993). In questo discorso il legame tra
cultura e spazio risulta di vitale importanza per identificare territorialmente l’appartenenza ad un
dato gruppo culturale. Ne segue che le politiche nazionali in tema di immigrazione siano fortemente
influenzate da tale discorso, laddove permettere l’ingresso ed il radicamento di “altri” culturalmente
diversi da “noi” sul territorio nazionale significa inevitabilmente vedere la propria identità perdere
la  purezza  originaria.  Un  discorso  politico  di  questo  genere  ha  una  forte  presa  sui  sentimenti
nazionali  delle  popolazioni  autoctone,  e  rappresenta  un  modo  estremamente  efficace  sia  di
nascondere i reali problemi socio-economici acutizzati dall’arrivo dei migranti che di oscurare le
debolezze del sistema messe ulteriormente in crisi dalla presenza di questi ultimi.

In Italia l’esempio più evidente di applicazione del discorso dominante a fini ideologici  appena
descritto è rappresentato dalla Lega Nord, che esalta non solo l’integrità dell’identità italiana ma
addirittura quella di una non meglio precisata Padania. L’immagine del nostro Paese è quindi quella
di un territorio sotto assedio, sfigurato nei propri tratti fondamentali a causa dell’arrivo massivo
degli  stranieri.  Basti  pensare alla  forte campagna mediatica operata dalla  Lega Nord in periodo
elettorale, quando viene fatta leva proprio sulle paure ancestrali degli italiani rispetto alla perdita
della propria storia e della propria identità, a causa dell’arrivo degli stranieri.

Per quanto sia intuitivo pensare che il discorso dominante occupi un ruolo fondamentale all’interno
del dibattito tra partiti politici a fini propagandistici, tuttavia esso viene ampiamente utilizzato anche
dalle  comunità  di  migranti  stesse,  le  quali  in  un  certo  senso  lo  identificano  come  linguaggio
privilegiato  attraverso  il  quale  rapportarsi  con  le  istituzioni  e  la  società  civile  del  Paese
d’accoglienza  (Baumann  1996:  192-193).  Rinforzare  l’appartenenza  etnica  e  culturale  sembra
essere infatti  un’azione strategica fondamentale  per i  gruppi minoritari,  al  fine di legittimare la
richiesta a diritti di base altrimenti negati loro. Rivendicare l’affiliazione ad una data cultura, ed il
conseguente diritto a difendere la propria identità e la propria specificità culturale, si fonda proprio
sulla stessa idea di cultura come entità statica e chiaramente definita, a cui si richiamano gli stessi
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movimenti politici contrari all’immigrazione. Cambia l’obiettivo finale, ma l’azione del discorso
dominante resta la stessa. L’utilizzo da parte di gruppi minoritari dell’appartenenza culturale a fini
politici viene definito dallo storico Joseph Rothschild “etnopolitica”. Il termine indica il processo di
«mobilizzazione dell’etnicità a partire da un dato culturale o psicologico verso il potere politico con
lo scopo di alterare o reinforzare […] dei sistemi di ineguaglianza strutturata tra categorie etniche»
(Rothschild  1981:  2).  L’elemento  fondamentale  dell’etnopolitica  sta  nella  possibilità  che
determinate minoranze sfruttino l’etnicità, e la cultura, come mezzo per ottenere specifici vantaggi
o risorse altrimenti a loro non garantite.

La questione posta dai movimenti etnopolitici introduce il fondamentale tema dei diritti quali parte
integrante della relazione tra cittadini e Stato, in quanto l’analisi di tale relazione dice molto rispetto
all’effettiva  posizione  degli  stranieri  all’interno  della  società  italiana.  La  residenza  sul  suolo
nazionale  garantisce  la  fruizione  dei  diritti  fondamentali  individuali  alla  base di  ogni  forma di
coesistenza all’interno della società civile (almeno nei Paesi occidentali), quali ad esempio il diritto
alla salute e all’istruzione. Il rapporto tra lo Stato e ogni individuo che vive nel territorio soggetto
alla sua sovranità si delinea infatti attraverso il rispetto e la garanzia di tale serie di diritti e doveri, a
prescindere da qualsivoglia forma di appartenenza collettiva. L’idea di cittadinanza si fonda proprio
sull’efficacia di tale rapporto.

Tuttavia,  la  presenza  degli  immigrati  sposta  la  discussione  verso  un’altra  serie  di  diritti,
concettualmente in opposizione ai diritti individuali, ma al tempo stesso in netta sovrapposizione
agli  stessi.  Essi  sono i  cosiddetti  diritti  collettivi,  garantiti  sulla  base dell’appartenenza  ad uno
specifico gruppo o collettività, e che segnano un’aderenza sostanziale a valori condivisi dal gruppo
di  appartenenza.  Essi  possono  fondarsi  sull’affiliazione  etnica/culturale,  ma  anche  sulla  fede
religiosa, sull’orientamento sessuale e così via. L’antropologa norvegese Unni Wikan propone una
classificazione secondo cui i diritti  individuali,  garantiti  a tutti  gli individui senza distinzione di
genere, classe, religione o etnicità, risultano nettamente distinti dai diritti collettivi, derivanti invece
dall’appartenenza  ad una  data  comunità  (Wikan 2002).  Questo  implica  che  vi  siano diritti  non
equamente  distribuiti  tra  gli  individui,  ma  al  contrario  assegnati  sulla  base  di  una  specifica
affiliazione a determinati gruppi. Nel caso in cui all’interno di una data società siano presenti gruppi
di  minoranza  che  vengono  a  trovarsi  in  una  posizione  di  marginalità  sociale  proprio  in  virtù
dell’appartenenza a quel dato gruppo, gli aspetti distintivi di tale gruppo diventano la leva su cui
operare  un  cambiamento  politico  della  propria  condizione.  Laddove  determinati  diritti  di  base
vengono negati ad un dato gruppo in virtù della propria affiliazione culturale, ecco che quest’ultimo
elemento  diventa  il  fulcro  attraverso  cui  innescare  e  sostenere  azioni  rivendicatorie.  L’utilizzo
dell’etnicità come strategia per mobilizzare l’azione sociale al fine di rivendicare diritti negati è un
processo ampiamente diffuso in tutti i Paesi a forte pressione migratoria. Sempre più spesso sono
proprio  i  migranti  stessi  a  chiedere  il  diritto  a  vivere  secondo  la  propria  cultura,  il  diritto  a
mantenere  la  propria  differenza  culturale,  ed  il  diritto  a  resistere  contro  le  spinte  assimilatorie
esercitate dalla società di accoglienza.

Queste dinamiche all’opera nella relazione tra società d’accoglienza, movimenti politici, e comunità
di migranti mostrano bene come il discorso dominante ben si applichi a contesti apparentemente in
opposizione.  Nonostante  le  finalità  siano completamente  diverse,  la  reificazione  della  cultura  e
dell’identità si dimostra uno strumento idoneo in svariati contesti. Sul versante delle organizzazioni
e  dei  comportamenti  dei  migranti,  le  rappresentazioni  rigide  dell’identità  divengono  un  mezzo
importante  per  mobilizzare  l’azione  collettiva,  per  lottare  contro  quei  centri  di  potere,  che
paradossalmente  si  richiamano  alla  stessa  rigida  idea  di  cultura  al  fine  invece  di  limitare  il
fenomeno migratorio.
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Le  dinamiche  appena  descritte  ci  mostrano  quindi  come  la  ridefinizione  dei  criteri  per  la
concessione della cittadinanza non tocchi soltanto aspetti di carattere giuridico che rimandano ad un
dato ordinamento politico ed istituzionale. Essa offre, al contrario, l’opportunità per ridiscutere e
ridisegnare il sentimento di appartenenza a ciò che reputiamo essere la nostra identità, vivendo fino
in fondo tutte le contraddizioni aperte dal significato che questo strano concetto, la “cultura”, ha per
ciascuno di noi.  Che lo si intenda in senso collettivo o individuale,  come un processo vitale  di
negoziazione con la  realtà intorno a noi oppure come un fardello immutabile  nel  tempo che ci
trasportiamo sulle spalle per tutta la vita, la cultura diventa un nodo cruciale quando ci troviamo a
confronto  con  l’  “altro”.  E  il  dibattito  sulla  cittadinanza,  soprattutto  in  relazione  ai  processi
attraverso i quali definiamo la nostra identità individuale e collettiva, rimane l’arena privilegiata in
cui sperimentare tutta la vitalità e le contraddizioni di tale nodo.
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Maras: forme diasporiche e culture di una nuova criminalità

Maras Salvatruchas (Archivo EL UNIVERSAL)

di Valeria Dell’Orzo

L’universo delle migrazioni è un impasto complesso di realtà umane e di storie individuali, di rotte
e  traiettorie,  di  paesaggi  e  di  luoghi,  di  permessi  e  vincoli  burocratici,  di  separazioni  e  di
ricostruzioni. Una realtà troppo estesa per ingabbiare e costringere i soggetti entro la definizione
sommaria  di  “immigrato”;  troppo varia  per  essere  ancora  trattata,  maneggiata,  come un unico,
monolitico, immaginario paradigma del movimento umano.

Ce lo raccontano i giornali, ce lo mostra la televisione all’ora dei pasti, l’immigrato che raggiunge
l’Italia lo fa su barconi disperati o attraverso sentieri taglienti di rovi scoscesi; l’immigrato dei mass
media che arriva in Europa ha attraversato il vecchio e il vecchissimo continente. Eppure non è solo
questa la realtà migratoria che tocca il nostro Paese, c’è una migrazione ben diversa che muove
dinamiche economiche ancor più complesse, che scende in campo in quel gioco culturalmente e
economicamente connotato della malavita locale e delle organizzazioni criminali internazionali.
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Nate negli USA degli anni ’80, figlie di una disperata fuga dalla mattanza sociale della guerriglia, le
Maras sono l’evoluzione violenta di una condizione esasperata dall’abuso e dalla disperazione, dalla
sopraffazione subita che si traduce in condotta agita. Scappati da El Salvador, da dodici anni di
sanguinosa guerra civile, molti ragazzi, con troppa rabbia e troppa fame, trovano nella costituzione
organizzata di una gang facinorosa la risposta all’assenza di riferimenti e di affetti.

Guidati da altrettanto giovani guerriglieri e disertori, esuli entrambi di una guerra di sterminio, quei
ragazzini  scappati  dagli  orrori  rimettono in piedi  la sola cosa che nei pochi anni di  vita  hanno
conosciuto a fondo: la violenza sulla violenza,  il  sangue sul sangue, il forte che predomina e il
debole che soccombe nell’indifferenza di un terrore che dilaga. Rimettono insieme un nucleo di
riferimento, e così le famiglie d’origine, i genitori che spesso a costo della vita li hanno messi in
salvo, vengono sostituiti, nell’universo affettivo e riconoscitivo, da quei compagni di rabbia e di
spregiudicatezza etica che compongono il gruppo.

Giovani, lontani dai loro campanili culturali e territoriali,  trovano un modello riproducibile nelle
gang etnicamente connotate che si spartiscono Los Angeles, iniziano a fare gruppo per essere meno
indifesi  e  in  breve  si  trovano  a  fronteggiare  alla  pari  le  precedenti  organizzazioni  criminali,
conquistano un loro spaccato urbano, e si fregiano del numero di strade controllate dal proprio clan
facendone vessillo:  Mara 18 e  Mara 13,  conosciuta  anche come la  pericolosa ed efferata  Mara
Salvatrucha, parola composta del natio slang di strada, che etimologicamente li indica come gruppo
di salvadoregni furbi, svegli, capaci di restare a galla.

La vita – la propria e quella delle bande avversarie – che loro combattono con temibile sprezzo del
pericolo,  per  questi  ragazzi  cresciuti  di  sola  violenza,  non è  più  così  importante  di  fronte  alla
sopravvivenza  e  alla  predominanza  del  clan,  alla  nuova famiglia  ricostruita  e  stretta  intorno al
trauma comune dell’orrore e  della  ri-identificazione di se stessi.  L’onore e il  rispetto  reciproco
passano attraverso l’annullamento dell’io individuale, così che la morte, in questi clan, non fa paura,
ma è anzi ellenisticamente osannata la morte bella di chi, dopo essere molte volte tornato vittorioso
con gli scudi, torna infine sugli scudi, ucciso nello scontro con un altro clan.

 “Vivi per Dio. Muori per la Mara”, viene ripetuto come un mantra ipnotico, impresso come quei
tatuaggi prepotenti che volutamente coprono l’unicità fisica sotto la maschera dell’identificazione
mimetica  con un numero,  13 o 18,  accompagnato  dalla  ritualità  segnica  delle  dita  e  da quella
musicale funebre, tutte condivise e ripetute tra i membri del clan per osannare i caduti, per tenerne
vivo il ricordo come esempio di un giusto percorso, per ricordarsi l’un l’altro che quella è la loro
famiglia,  che  devono  proteggerla  senza  temere  per  la  propria  vita,  pronti  a  immolarsi  per  i
compagni che ne terranno alto il valore [1].

L’evoluzione di queste gang di microcriminalità associativa è rapida, come rapida è la crescita di un
adolescente: dagli anni ’80-‘90 a oggi le Maras si sono trasformate da piccole bande di ragazzini
sbandati in una delle principali organizzazioni criminali internazionali, capaci di espandersi fino a
colonizzare  territori  già  fortemente  connotati  dalla  presenza  di  una  locale  malavita  strutturata,
capaci di fronteggiare le storiche mafie fin sul loro suolo natio.

Espulse dagli Stati Uniti alla fine della guerra civile salvadoregna, ufficialmente dichiarata conclusa
nel gennaio del 1992, sono tornate a occupare e gestire le strade del Sud America per espandere poi
i propri interessi in realtà strategiche, come le Filippine o il Canada, l’America del Nord o l’Europa,
dove  falangi  dei  clan  si  stabiliscono  con  facilità  anche  grazie  alle  nuove  riforme  sulla  libera
circolazione tra l’Unione Europea e alcuni stati Sudamericani [2].
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Così, mentre lungo i confini geografici dell’Italia, per un’atavica paura del migrante disperato, si
controlla con cautela lo spaventapasseri della scabbia, comune infezione cutanea, spaventosa solo
nella cacofonia del nome, gli aeroporti sono attraversati senza alcun ostacolo da portatori di palesi
segni di appartenenza a questi clan criminali, tatuaggi visibili e espliciti che si palesano sui volti,
sulle mani, sui corpi con l’esplicita volontà di essere riconoscibili e immediatamente ascrivibili al
proprio  clan.  Ecco che  i  nuovi  nuclei  si  insinuano nel  tessuto locale,  assoldano nuove leve,  si
rifocillano  al  piatto  della  disperazione  violenta  e  sradicata  della  frustrazione  sociale  giovanile,
annichilita dall’esasperazione,  troppe volte rassegnata alla delinquenza,  e iniziano a scardinare i
pilastri delle vecchie mafie; piccoli cunei che si infiltrano in spazi che si allargano e si rafforzano,
una guerra tra poveri che si va estendendo.

Il mercato della droga, vero settore di dominio delle Maras, viene rosicchiato prepotentemente e
strappato dalle mani storiche della mafia che fino a oggi lo ha gestito; e se questa cerca e trova
sfogo in  altri  traffici,  nelle  alte  corti  delle  finanze  e  degli  appalti,  tutta  quella  folta  schiera  di
spacciatori da strada, quella fascia estesa di piccoli criminali sbandati e avulsi all’idea di legalità,
perdendo lo spazio d’azione abituale, trasformano la vita sulle strade in una pericolosa polveriera
piena di micce isolate e prive di controllo, dedite a disorganizzate forme alternative dell’illecito.

Quella delle Maras è qualcosa di molto diverso dalla grande massa di migrazione onesta che viene
volgarmente  usata,  assoggettata  e  strumentalizzata  dalla  politica:  è  l’esportazione  di  una nuova
forma  diasporica  di  violenza  e  criminalità,  legalmente  avallata  dalla  libertà  di  circolazione  e
dall’assenza di specifici e attenti controlli settoriali; è l’inclusione indisturbata di nuove sacche di
una malavita organizzata tra le più temute e potenti al mondo, basata sulla negazione dell’individuo
di fronte all’avanzata del clan, sulla tutela non del sé ma dei compagni, su un’aspettativa di vita
molto bassa, sulla coscienza di vivere e morire per il gruppo.

A guardar bene nella fenomenologia dei flussi le Maras rappresentano una realtà delinquenziale in
prepotente  espansione,  basata  sull’uso  di  armi  per  noi  non  convenzionali,  inconsciamente  più
spaventose di una pistola, legate all’immaginario orrorifico di mattanze lontane, come il machete.
La gang incarna uno spazio e un potere criminale imperniati su forme di violenza distanti dalle
nostre,  come l’amputazione del braccio di un capotreno, reo di essersi rivolto,  presumibilmente
senza intuirne la pericolosità, a una falange della Salvatrucha che viaggiava sprovvista di biglietto.
Violenze  radicalizzate  dalla  mancanza  di  riferimenti  territoriali  che  inaspriscono  la  brutalità  a
protezione del clan, efferatezze prive dei tempi dell’intimidazione e della minaccia ma improntate
sull’immediatezza di un’aggressione improvvisa ed eclatante, di difficile lettura anche per le mafie
autoctone,  legate  a  tempi  di  azione  e  omertosa  segretezza  dei  membri,  spiazzate  da  una  così
impavida presa di posizione delinquenziale, da una così vistosa dichiarazione di appartenenza, e da
codici socioculturali differenti che rendono disagevole la gestione coordinata così come lo scontro.

La criminalità  delle  Maras  è  veicolata  sin  dall’inizio  da  una  sorta  di  totalizzante  appartenenza
totemica, sancita da riti di affiliazione fisicamente e psicologicamente violenti, come l’uccisione di
un bersaglio casuale, o la sopportazione di estremi atti di bullismo, casapoundiane dimostrazioni di
forza: brevi ma decisi pestaggi di gruppo per incorporare, incassando i colpi, lo spirito della Mara,
un’essenza che segnerà la loro esistenza spesso decretandone la morte [3].

Quello  che  si  svolge  sugli  storici  terreni  delle  mafie  è  l’incontro  con  cellule  estranee  ai
convenzionali tratti di queste storiche organizzazioni, ormai stabilizzatesi negli anni, è il confronto
e lo scontro con un nuovo competitore, con un interlocutore che nega qualsiasi interlocuzione ed
esclude accordi o trattative, con la stessa arroganza propria del giovane che scalza il vecchio.
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Come ogni impero anche quello della mafia, giunto al culmine dell’influenza e del potere, sembra
essersi adagiato nella mollezza dell’eccessiva sicurezza di sé, prestando il fianco all’insorgere di
nuove e altrettanto veementi organizzazioni: una nuova struttura delinquenziale transnazionale che
si appresta a fagocitare la vecchia ai suoi livelli  basilari;  una vecchia criminalità che si affanna
spostando i suoi interessi sui più sicuri e agevoli campi dell’economia, lasciandosi alle spalle le
ombre irrilevanti di una manovalanza ormai inadeguata e poco utile.

Forse è quella fine biologica prevista da Falcone, che inizia a intravedersi tra le maglie di una mafia
che si riassetta nei nuovi spazi e, ai suoi livelli più bassi, torna a scuotersi in regolamenti da strada.
Ma è probabilmente lo stabilizzarsi  di una potenza criminale nuova, dei suoi codici  e delle sue
dinamiche  che  dovrebbe  attirare  l’attenzione  delle  istituzioni  e  della  ricerca  sociologica  e
antropologica: un cosmos delinquenziale ancora giovane e di imprevedibile evoluzione, con il più
alto numero di membri tra le organizzazioni criminali mondiali, che conta già, sul solo territorio
italiano, più di quattromila affiliati e la presenza di almeno altre nove gang oltre alle più feroci Mara
18 e Mara Salvatrucha, in costante crescita e in plateale sofferta affermazione di presenza.

«…

Il dolore s’è inasprito
Non per celia, per ebbrezza.
E con lui da soli è atroce.
Se s’infuria, chi lo doma?
 
Piangi, sussurra. Rode?
Brucia? Per lei è uguale.
Che il destino decida:
se sia matrigna o madre»[4].

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015

Note

[1]    Si rinvia alla visione del documentario La vida loca, di Christian Poveda, 2009

[2]   Il 6 Maggio 2014 viene approvata dal Consiglio Europeo la modifica dell’elenco dei Paesi terzi i cui
cittadini sono esenti dal possesso del visto per entrare nell’Area Schengen, vengono così aggiunte le seguenti
nazioni: Colombia, Dominica, Perù,  Grenada, Saint  Vincent  and  Grenadines,  Kiribati, Isole
Marshall, Vanuatu,  Micronesia, Nauru, Timor  Leste,  Palau,  Saint  Lucia,  Tonga, Samoa, Isole
Salomone,Trinidad and Tobago, Tuvalu, e Emirati Arabi Uniti. L’entrata in vigore è stata subordinata alla
stipula del trattato di reciprocità con ogni singolo Paese e all’analisi della delicata condizione interna della
Colombia e del Perù.

[3] Alle donne che decidono di affiliarsi  è permesso scegliere tra subire un pestaggio o uno stupro, più
propriamente una prestazione sessuale concessa al vertice del clan, di durata pari ai tempi dell’aggressione
(13  secondi),  tuttavia  la  scelta  dello  stupro  non  consentirà  di  ricevere  lo  stesso  rispetto  e  la  stessa
considerazione all’interno del gruppo che verrebbe invece ottenuta scegliendo lo stesso trattamento destinato
agli uomini.

[4] B. Pasternak, A Elena, in Poesie, Mondadori, Milano, 1999: 49.

_______________________________________________________________________________________
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Mentre il mondo è un teatro degli orrori, Renzi fa il Robinhood dei
ricchi

di Piero Di Giorgi

Gandhi scriveva che «la terra offre abbastanza per i bisogni di ciascuno, ma non per l’avidità di
ciascuno.  La  terra  ha  abbastanza  per  le  necessità  di  tutti,  ma  non  per  l’avidità  di  pochi».  La
globalizzazione neoliberista ha creato il mercato mondiale ed un’interconnessione globale. Il suo
totem è il fondamentalismo del mercato,  ma l’economia di mercato,  si sa, è indifferente ai fini
sociali, alle disuguaglianze, alla miseria, alle persone che soffrono. In verità, il capitalismo globale,
in cui l’economia finanziaria ha preso il sopravvento su quella industriale, nelle mani di una ristretta
oligarchia  economico-finanziaria,  proprietaria  anche  dei  media  globali,  è  sempre  più  avido,  è
riuscito a condizionare i governi e non permette più il progresso sociale. Le disuguaglianze e gli
squilibri  nel  mondo,  gli  egoismi  e  i  nazionalismi,  l’individualismo  e  l’indifferenza  sono
cresciuti. Nella  misura  in  cui  aumenteranno  le  contraddizioni  tra  le  grandi  multinazionali  e  le
potenze che si contendono i mercati, ciò potrà portare grandi sommovimenti e anche guerre, se non
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interverrà  in  tempo  un  nuovo  contratto  sociale,  una  nuova  organizzazione  sociale,  una
redistribuzione della ricchezza, una maggiore equità.

Il problema dei migranti, come mi è capitato di dire altre volte, non è un’emergenza, come ancora
qualcuno continua a dire, ma una tragedia epocale, una questione di mobilità diffusa di massa in
tutto  il  pianeta.  Una catastrofe  umanitaria  dovuta agli  squilibri  economici  e  sociali,  che durerà
finché il mondo non sarà più giusto, è quotidianamente presente in tutta la sua drammaticità. Il mare
Mediterraneo continua ad accogliere, nei suoi fondali, bambini, donne e uomini che, consapevoli
dei rischi,  continuano a fuggire dalla morte sicura che li  attende nei Paesi d’origine a causa di
guerre  create,  in  molti  casi,  da  noi  occidentali.  Di  fronte  a  questo dramma di  tante  famiglie  e
bambini, che hanno aspettative di accoglienza e di conforto dalla civile Europa, questa non cessa di
mostrare  in  pieno la  sua disunità  sull’accoglienza  dei  richiedenti  asilo  e  risponde con massicci
schieramenti di polizia, muri di filo spinato, abolizione di treni, chiusure di frontiere. Si deve alla
conversione della Merkel,  che ha tirato fuori  la sua parte “buona”,  l’unica che ha la stoffa del
leader, se si è raggiunto un accordo sulla ripartizione delle quote, che però stavolta non sono del
latte ma di esseri umani. Da leader di razza, Angela Merkel, sull’onda di  Bild Zeitung, ha fiutato
che la pancia del popolo tedesco era, in maggioranza, per l’accoglienza dei profughi, ma sa anche
che ha bisogno di manodopera giovane e qualificata e i profughi siriani, chiamati anche i “tedeschi
del Medio Oriente”, sono diplomati e laureati. Le immagini strazianti di quei bimbi innocenti hanno
piegato anche la durezza del premier Cameron.

Quel che è emerso in questo frangente è che gli Stati Uniti d’Europa appaiono ancora un’utopia.
L’atteggiamento dei Paesi dell’Est è una prova in più, se ancora ce ne fosse bisogno, del fallimento
del socialismo reale, che avrebbe dovuto realizzare la società fraterna ed egualitaria ed invece ha
sviluppato sentimenti egoistici e xenofobi. Bene ha fatto Renzi ad ammonire l’Europa a superare gli
egoismi  nazionali  se  non  vuole  rinunciare  alle  ragioni  ideali  che  hanno  portato  ad  avviare  il
processo di unificazione europea. E tuttavia non s’intravede ancora un avvio verso una soluzione
vera del problema dei migranti. Quell’Europa federale, che era il traguardo della carta di Ventotene,
non la  vuole  attualmente  nessuno.  Forse sarebbe opportuno puntare  a  un  blocco mediterraneo,
formato da Francia, Spagna e Italia, che potrebbe esercitare la funzione di polo d’attrazione per gli
altri Paesi.

Anche nelle aree calde del Medio Oriente va in scena il teatro degli orrori. Ad Ankara, capitale
della Turchia, un attentato terroristico di due kamikaze ha prodotto la più grande strage della storia
del  Paese,  durante una manifestazione  pacifica  di  decine  di  migliaia  di  persone per  la  fine del
conflitto tra il governo e il PKK (Partito dei lavoratori curdi). Il bilancio orrendo è stato di 128
morti e oltre 500 feriti. La Turchia, che si è sempre rifiutata di ammettere il genocidio perpetrato
contro  i  curdi  e  gli  armeni,  purtroppo,  da  quando  è  governata  da  Erdogan,  si  è  sempre  più
allontanata  da quel  processo di  laicizzazione,  che era  stato il  grande merito  del  padre e  primo
presidente della Turchia moderna Ataturk e che è la  conditio sine qua non per un suo ingresso
nell’Europa.  Erdogan,  dopo  13  anni  di  governo,  mira  a  trasformare  la  Turchia  in  uno  Stato
presidenziale, che assomiglia, in verità, più a un sultanato. Ha avviato un processo di islamizzazione
del Paese e ha ridotto libertà e diritti fondamentali e imprigionato decine di giornalisti.

Dopo  oltre  mezzo  secolo,  la  questione  palestinese  non  ha  trovato  una  soluzione  a  causa
dell’immobilismo  delle  grandi  potenze,  dell’indifferenza  e  della  incapacità-non  volontà  delle
oligarchie della Comunità internazionale, subalterna agli israeliani. Così, di fronte all’oltranzismo di
Netanyahu, alle confische di terreni, demolizioni di case e nuovi insediamenti degli israeliani, la
risposta è stata la nuova intifada dei palestinesi, cosiddetta dei coltelli. Sebbene la causa occasionale
sia attribuita al controllo sulla spianata della moschea, in verità la terza intifada è la conseguenza di
una mancanza di speranza per il futuro. Una rivolta suicida dei giovani palestinesi, il cui scopo è

61



scuotere l’inerzia internazionale e che tuttavia produce, nello stesso tempo, morte e sofferenza tra i
cittadini arabi ed ebrei. Quando l’incendio è divampato, tardivamente si sono presentati in Palestina
il Segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon e il Segretario di Stato americano Kerry, quelli che
hanno sempre fatto finta di niente sulle violenze di Netanyahu e si precipitano quando rispondono i
palestinesi. Ancora una volta si rinnovano le promesse di riprendere il negoziato per la costituzione
dello Stato palestinese accanto a quello di Israele.

Purtroppo, le armi la fanno da padrone nel mondo ed è un grande affare dell’Occidente, comprese le
armi dell’Isis, che derivano dal finanziamento dell’Arabia Saudita e del Qatar, alleati degli Stati
Uniti , essi stessi venditori di armi nel mondo, compreso il nostro Paese. La Russia di Putin sta
bombardando le postazioni dell’Isis, mentre da una parte Obama, credendo che ci sia ancora la
guerra fredda, minaccia Putin, dall’altra, l’Europa recita la parte della grande assente, mostrando
tutta  la sua inconsistenza.  È vero che c’è il  problema della feroce dittatura di Assad, che ha la
responsabilità della guerra civile, dei bombardamenti sulla popolazione inerme e di avere spinto la
resistenza  al  suo regime nelle  mani  dei  jihadisti.  Ma oggi  la  priorità  è  l’Isis  e,  poiché  non si
possono sconfiggere i terroristi islamici soltanto con i bombardamenti aerei e solo Assad dispone di
truppe di terra in quell’area, Obama farebbe bene a concertare un’azione comune con Putin contro
l’Isis e a trovare una soluzione al dopo Assad.

La questione siriana s’intreccia con interessi di supremazia tra gli Stati dell’area e passa sempre
attraverso i conflitti religiosi tra sciiti e sunniti. Ed è anche per questo che l’Iran e i loro alleati di
Hezbollah sono pronti a rafforzare l’offensiva di terra di Assad. È vero anche che la Turchia non
interviene contro l’Isis, perché vi sono le milizie curde, uniche a combattere insieme con le forze
governative siriane. Così come è anche vero che la Russia appoggia Assad perché vuole mantenere
quell’unico accesso che ha al Mediterraneo. E tutto ciò può comportare l’estensione del conflitto
con l’ingresso di Paesi a maggioranza sunnita. Purtroppo la politica estera americana, ondeggiante e
indecisa su diversi  fronti,  è decisa e lineare sulla politica di contenimento-accerchiamento della
Russia. Prima sulla questione della Crimea, da sempre russa e regalata  da Kruscev all’Ucraina,
quando essa era una regione della Unione sovietica; poi, sull’Ucraina. Se è probabilmente vero che i
russofoni dell’Ucraina orientale sono stati sostenuti da Putin, è altrettanto vero che, grazie agli Stati
Uniti,  sono  stati  sconvolti  gli  equilibri  nell’area,  con  l’estromissione  del  presidente  legittimo
dell’Ucraina. Tutto ciò ha consentito a Obama di fare imporre, a un’Europa ubbidiente, le sanzioni
alla Russia, che hanno sortito due effetti: una perdita di cento miliardi per l’economia europea, in
particolare  per  la  manifattura  italiana  e  tedesca,  che  avrebbe  potuto  portare  nel  tempo  a  una
crescente cooperazione-integrazione con la Russia, con il secondo effetto, di spingere quest’ultima a
un grande accordo commerciale con la Cina. Chi paga le conseguenze del mancato accordo tra
Obama e Putin è, purtroppo, il popolo siriano, che sta consumando un vero e proprio esodo biblico
verso l’Europa.

Venendo ai fatti di casa nostra, la riforma del Senato è stata approvata con un karakiri dei suoi
membri, dopo il compromesso raggiunto all’interno del PD e tramite l’asse coi verdiniani, e dopo
una lunga bagarre in Parlamento, all’insegna della volgarità e di uno spettacolo da baraccone, che,
certo,  allontana  sempre  più  i  cittadini  dalla  politica.  Il  compromesso  trovato  rappresenta  un
pasticciaccio  non  chiaro,  il  cui  risultato,  in  ultima  istanza, è  quello  di  un  Senato  eletto  dai
consiglieri  regionali,  tra  loro,  e non dai  cittadini.  E poiché il  nuovo Senato ha ancora funzioni
legislative e di revisione costituzionale, la riforma viola l’art. 1 della Costituzione, il quale recita
che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e limiti della Costituzione”, cioè
che le funzioni legislative devono essere riconducibili alla volontà popolare. E così non è se sono i
consiglieri regionali ad eleggere i legislatori. La verità è che la riforma del Senato, unitamente alla
legge elettorale, all’aumento delle firme per richiedere un referendum, alla personalizzazione della
politica in generale, costruiscono un puzzle che riduce la sovranità popolare, cioè quell’unica scelta
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che hanno i cittadini di eleggere i propri rappresentanti, per essere subito dopo espropriati attraverso
la delega permanente. In sostanza, meno democrazia e più oligarchia.

Poiché la riforma del Senato non è stata approvata dai due terzi del Parlamento, ma a semplice
maggioranza,  alla  fine  del  processo  di  approvazione  parlamentare,  la  sua  sorte  dipenderà  dal
giudizio del referendum popolare. Renzi difende la sua riforma perché riduce il numero dei senatori
da 315 a 100, con un risparmio complessivo di 50 milioni all’anno. Ben poca cosa rispetto a una
burocrazia che resta intatta e costa ben 500 milioni all’anno. Ho espresso già la mia contrarietà
all’abolizione del Senato, evocandone la storia antica e la sua tradizione nel nostro Paese. Ma, a
questo punto,  sarebbe stata meglio l’abolizione piuttosto che la sua riduzione a un bivacco per
consiglieri regionali. Tra l’altro, mentre si torna a parlare di accorpamenti di Regioni e di riduzione
del  loro  numero  e  dei  costi  e  sprechi  (ricordo  che  più  volte  ho  scritto  che  sono  per  la  loro
abolizione), non possiamo non ricordare che la Sicilia, in questo ambito, primeggia con una spesa
per i soli stipendi della burocrazia di due miliardi l’anno, un terzo di quanto spendono tutte le altre
regioni insieme.

Il ddl di stabilità 2016 (ex finanziaria) è una manovra da 27 miliardi, di cui i tagli alla spending
review  sono  risibili,  perché  non  si  vogliono  eliminare  gli  sprechi  infiniti  delle  ottomila
municipalizzate,  i  vari  enti  inutili  di  sottogoverno e  quelli  annidati  nelle  pieghe della  Pubblica
Amministrazione regionale, ma praticare soltanto tagli lineari ai ministeri e in particolare alla sanità
(grave errore delegare un diritto costituzionale come la salute alle singole regioni, creando disparità
tra i cittadini), che abbasseranno i servizi e porteranno aumenti di tasse locali ai cittadini, mentre il
grosso  delle  misure  va  ad  aumentare  il  debito  pubblico,  che  pagheranno  sempre  i  cittadini.
L’abolizione dell’IMU e della TASI sulla prima casa, in un primo tempo anche ai proprietari di
appartamenti di lusso nel centro delle grandi città e perfino di ville mirabolanti e di castelli, poi
corretta, forse perché Renzi si è accorto che neanche Berlusconi aveva osato tanto, tenendo esclusi
dall’abolizione dell’ICI sulla prima casa gli immobili riguardanti le categorie A1, A8 e A9, non era
la  priorità.  Abbassare  le  tasse  è  giusto quando le  tasse si  abbassano secondo il  principio  della
progressività, stabilito dall’art.  53 della nostra Costituzione. Ciò sarebbe avvenuto se il governo
fosse intervenuto sull’IRPEF e con una patrimoniale sui più ricchi.

Mettendo insieme il costo per l’abolizione dell’IMU e della TASI sulla prima casa (circa quattro
miliardi di euro), quello del calo dell’IRES per le imprese dal 27,5 al 24% (tre-quattro miliardi
euro),  senza  eliminare bonus  e  agevolazioni  varie  alle  imprese  (quattro  miliardi  di  euro),  un
miliardo e mezzo per nuove agevolazioni per le aziende che assumono e il superammortamento
sempre per le aziende ma anche per i professionisti, si giunge a una cifra di circa 13 miliardi di
euro. Il governo, sommando a questa cifra, i 17 miliardi che costa il blocco dell’IVA, che è vero che
fa aumentare i consumi, se indiscriminata, ma che lascia anche libertà ai cittadini di selezionare le
proprie  spese,  avrebbe potuto contare su un totale  di  circa 30 miliardi  di  euro.  Soldi  coi  quali
avrebbe  potuto  dare,  rispettando  la  progressività  delle  imposte  prevista  dalla  Costituzione,  una
sforbiciata all’IRPEF, che avrebbe davvero alimentato la domanda di consumi e spinto la crescita,
se calcolate che 30 miliardi di euro divisi tra 20 milioni di famiglie, porterebbero a una riduzione
delle tasse o a un aumento del reddito mediamente di circa 15.000 euro all’anno per famiglia. Una
cifra non da poco se pensate che ai lavoratori del pubblico impiego, il cui contratto, bloccato da
anni, è stato sanzionato dalla sentenza della Corte costituzionale 178/2015, andrebbero mediamente,
secondo lo stanziamento nella legge di stabilità, circa otto euro al mese.

Inoltre, la legge di stabilità rinvia il problema dell’anticipo della pensione e resta nel limbo quello
degli esodati. La disoccupazione, soprattutto giovanile, resta ancora al palo. La finanziaria prevede
anche l’inserimento  del  canone RAI in  bolletta,  dando per  scontato  che  si  tratti  di  un servizio
pubblico e non di un servizio lottizzato dalla politica, pieno di pubblicità come le TV private, sulle
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quali non si paga il canone. Tra l’altro alza il tetto del contante da 1000 a 3000 euro, provvedimento
che va in direzione opposta alla lotta all’evasione, come ribadisce anche la direttrice dell’Agenzia
delle  Entrate.  Soltanto l’abolizione del  contante e l’uso generalizzato  della  carta  di  credito  può
sconfiggere  evasione,  lavoro  nero,  riciclaggio  e  corruzione.  Quest’ultima,  come  ci  rivelano  le
notizie degli ultimi giorni, è ormai endemica. Parafrasando Manzoni, si può dire che dalle Alpi alle
coste siciliane del Mediterraneo, dal mar Tirreno al mare Adriatico, la corruzione dilaga e investe la
nostra quotidianità. Certo, essa, come mostra la storia, è una piaga che viene da lontano, come è
attestato da Giugurta, re della Numidia, che disse: «Omnia Romae venalia sunt»; e da Cicerone, che
si scagliò contro i corrotti Silla e Catilina. Famosa la violenta requisitoria in Senato, nota come
prima Catilinaria:  «Usque tandem Catilina abuteris patientia nostra?». E tuttavia,  la società del
neoliberismo globale ha esaltato a dismisura l’avere sull’essere, da indurre a una avidità bulimica
tale che, perfino personaggi, che hanno cumulato incarichi ai vertici dell’amministrazione statale,
lautamente pagati destinati a pensioni di decine di migliaia di euro, non sono sazi e vogliono sempre
di più. E per il Meridione? Renzi aveva annunciato grandi cifre miliardarie, ma si trattava di cifre in
parte già stanziate e per il resto si tratta di fondi europei. Nel ddl di stabilità briciole.

Matteo Renzi ancora una volta mette in atto politiche economiche di destra, dichiarandole, insieme
al suo codazzo, di sinistra.  La prova che non è così e che si tratta di una manovra di destra viene
direttamente sia da Alfano, che la rivendica come una vittoria dell’NCD, sia dalla soddisfazione
della Confindustria, espressa dal suo presidente Squinzi.

È dunque una finanziaria tutta negativa? Quasi. C’è anche qualcosa che è meglio di niente. Dopo
anni di tagli alla tutela dei beni culturali e alla cultura, ci sono, finalmente, alcuni milioni di fondi
stanziati; c’è un intervento straordinario per le case popolari e un piano cosiddetto contro la povertà,
soprattutto per i bambini poveri, che non arrivano a un miliardo, tra disabili, anziani e bambini, e
una mancia di dieci euro al mese per i pensionati che erano stati esclusi dal bonus degli 80 euro dati
ai lavoratori dipendenti. Risorse risicate se paragonate ai miliardi della manovra complessiva. Altre
agevolazioni sono previste per i titolari di partite IVA, con revisione sul regime dei minimi e nuove
tutele.

Il sindaco di Roma Ignazio Marino, outsider della politica, chirurgo di fama internazionale e uomo
per bene, dopo avere rassegnato le dimissioni, senza essere indagato, per le pressioni del PD che lo
considerava una costola estranea al corpo della sua dirigenza, ci ha ripensato. Quel che di sicuro
emerge dalla vicenda Marino è che non era molto amato da Renzi e dal suo establishment, che era
boicottato dall’intoccabile burocrazia comunale, piena di privilegi e che aveva contro il grosso della
stampa. Sembrava ormai un don Chisciotte contro i mulini a vento. Ciò, nonostante avesse tentato
d’incidere il bisturi nel bubbone della politica affaristica romana o forse proprio perché ha toccato
molti interessi. Sono molte le cose che egli ha smosso. Cito soltanto che, non appena insediato, ha
chiamato la guardia di finanza e ha portato al procuratore Pignatone tutta la documentazione in
possesso del Comune, consentendo le indagini di mafia-capitale, ha cominciato il risanamento del
bilancio e poi gli interventi sull’AMA e sull’ATAC, chiusura della discarica di Malagrotta, nuove
regole trasparenti per il bando degli appalti, creato nuovi registri di stato civile, cancellato milioni di
potenziali metri cubi di cemento e si potrebbe continuare. La partita non sembra, tuttavia, ancora
chiusa.  Oltre  cinquanta  mila  cittadini  hanno  firmato  una  petizione  a  favore  di  Marino  e  alla
manifestazione indetta al Campidoglio domenica 25 ottobre hanno partecipato qualche migliaio di
cittadini.  La  questione  resta,  dunque,  ancora  aperta  ed  è  difficile  prevedere  come  si  evolverà,
nonostante i partiti si preparino per la campagna elettorale.

Tra quelli che si sono rallegrati delle dimissioni di Marino c’e anche il cardinale vicario di Roma e
la parte più retriva delle associazioni della Chiesa, che prima ne avevano ostacolato la candidatura e
poi lo avevano boicottato. È difficile cambiare in poco tempo secoli di storia della Chiesa, legata al
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potere,  durante i  quali  cui  il  Vangelo è  stato letto  dalla  parte  delle  classi  dominanti.  Il  Sinodo
indetto da papa Francesco, fatto rivoluzionario per l’affermazione della collegialità della Chiesa, ha
fatto emergere che la maggioranza dei cardinali è legata alla tradizione. C’è stata un’apertura cauta
sull’eucarestia ai divorziati e una chiusura verso le coppie omosessuali.

Considerata la crisi morale della politica, a chiusura di questo articolo, consentitemi di ricordare
Pietro Ingrao,  morto a  cento anni  compiuti,  un uomo della  politica del  passato,  quando ancora
c’erano politici intellettuali, che credevano nell’impegno civile per rendere il mondo migliore. Ho
avuto  la  fortuna  d’incontrarlo  due  volte.  La  prima  volta  me  lo  presentò  suo  cognato,  Lucio
Lombardo Radice, intellettuale versatile, matematico, pedagogista e filosofo, che ho avuto l’onore
di frequentare per un lungo periodo nel gruppo di dialogo tra cristiani e marxisti e nella redazione
della rivista Religioni oggi, trasformatasi poi in Qualesocietà.  La seconda volta che ho incontrato
Ingrao è  stata  in  occasione di  un convegno nazionale  del  CIDI (Centro Iniziativa  Democratica
Insegnanti)  a Roma, dove fece un intervento che commosse tutto l’uditorio per la sua carica di
umanità. Nonostante la sua fedeltà al PCI, fino a vivere profonde lacerazioni della coscienza, come
quando ci fu la repressione della rivolta ungherese da parte dell’Unione sovietica o quando furono
espulsi  Pintor,  Rossanda,  Magri,  Castellina,  fondatori  de  Il  Manifesto,  che  a  lui  facevano
riferimento,  è stato, tuttavia,  un uomo che ha sempre testimoniato l’uguaglianza,  la giustizia,  la
vicinanza agli ultimi, un sognatore e un poeta della vita.

È stato un uomo stimato, non solo dalla sua parte politica, ma anche dai cattolici democratici e dagli
avversari  politici,  perché  un  uomo,  quando  incarna  la  coerenza  e  la  fedeltà  a  valori  e  ideali
universali, appartiene a tutti, è patrimonio dell’umanità.                                                                 
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L’indipendentismo catalano: un fenomeno di lunga durata

di Elsa Franza Cavallini

Il 27 Settembre 2015 si sono svolte e concluse le elezioni del Parlamento della Catalogna, le quali
sono state l’effetto dell’esito  della consultazione popolare che si è svolta circa un anno fa, il  9
novembre. Da più di un anno a questa parte la cronaca europea ci ha abituati a sentir parlare di
referendum, scontri armati  e consultazioni per cambiare l’assetto geo-politico di alcune nazioni.
Anche nel nostro Paese, prima che la questione immigrazione dilagasse su ogni media, si è parlato
spesso di separatismo. Quello che ho potuto costatare però, parlando con svariate persone, è che in
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Italia – stando attenta a non generalizzare – non si conosce molto bene la questione catalana o
meglio,  si  tende  a  paragonarla,  anche  strumentalizzandola  per  fini  di  propaganda,  a  discorsi
identitari separatisti con i quali pensiamo condivida le medesime pretese.

In  Catalogna  la  scelta  indipendentista  è  un fenomeno che  ha  assunto  negli  ultimi  quattro  anni
dimensioni  di  movimento  di  massa,  anche  se  dire  che  riguarda  l’intera  cittadinanza  sarebbe
un’invenzione. Come si può dedurre dai risultati, le elezioni sono state vinte dalla coalizione Junts
pel  Sì (Uniti  per  il  Sì)  composta  da  due  partiti:  Convèrgencia  Democratica  de  Catalunya e
Esquerra Republicana de Catalunya. Questa unione, esplicitamente a favore dell’indipendenza, non
gode però della maggioranza assoluta  dei seggi, ma l’opzione indipendentista  risulta comunque
maggioritaria  grazie ai seggi vinti  dal partito della CUP (Candidatura d’Unitat Popular).  Dalla
complessità di questo clima parlamentare che si è formato, non è difficile intuire che i prossimi
mesi offriranno interessanti sviluppi nel panorama politico e sociale dell’intera Spagna.

Per  comprendere,  quindi,  le  evoluzioni  contemporanee  di  tale  opzione  politica  è  fondamentale
considerarla come fenomeno di lunga durata,  che si è sviluppato e adattato nel corso dei secoli
dialogando  costantemente  –  con  toni  più  o  meno  pacati  –  con  il  Governo  centrale.  Prima  di
condividere il risultato delle ricerche che ho condotto in questa regione su tale tematica,  vorrei
sottolineare che la Catalogna è una comunità autonoma con un proprio Parlamento e un proprio
Governo,  La  Generalitat.  Le  sue  leggi  si  basano  sullo  Statuto  di  autonomia,  il  catalano  è
considerato lingua ufficiale al pari del castigliano e il rapporto che la Comunità ha nei confronti
dello Stato non la classificano alla stregua di una nostra regione italiana, bensì come un piccolo
Stato all’interno di un altro.

Queste informazioni, anche se qui presentate in modo riassuntivo, sono essenziali per capire cosa
vuol dire “essere catalano” e “sentirsi catalano”. In Italia penseremmo subito che si tratta di ciò che
avviene con le nostre realtà dialettali, si tratta di qualcosa di altrettanto complesso ma differente.
Facendo ricerca in Catalogna o semplicemente soggiornandoci per un po’ di tempo, si percepisce
subito che tale contesto ha e vuole avere dei riferimenti con il suo passato. Passato che è percepito
con orgoglio nella volontà di dimostrare le diverse fasi storiche che hanno coinciso con l’autonomia
politica della Catalogna.

L’identità catalana si è costruita, rimpolpata e trasmessa durante secoli, da quando una realtà sociale
ha  tentato  di  definire  dei  confini  territoriali  (contee)  che  delimitassero  il  Regno  carolingio  e
l’espansione  musulmana  (XI  sec.).  Quel  “Noi”  durante  l’evolversi  del  contesto  storico,  si  è
caratterizzato di una lingua, costumi, abitudini e leggi proprie. Nei secoli successi i territori catalani
vennero inglobati, ma mai integrati, all’interno del Regno borbonico e del suo successivo impero.
Dal  1600 fino ad oggi,  si  può notare come le  relazioni  fra  la  monarchia  ispanica e  la  regione
catalana, siano state un costante altalenarsi di insurrezioni e rappresaglie per la istanza di maggior
libertà da parte della Catalogna e la conseguente violenta repressione operata dalle diverse autorità
contro le quali si è sollevata.

Passando in rassegna le varie fasi storiche, fino al Franchismo, si osserva come ogni qual volta la
Catalogna si sia proclamata con maggior peso politico o addirittura come uno Stato, sia susseguita
una potente inibizione sociale,  politica e soprattutto culturale dell’identità catalana,  in particolar
modo  relativamente  all’uso  della  lingua.  Ciò  che  ha  accompagnato  l’instaurazione  del  regime
dell’assolutismo in Europa fino ai più recenti sistemi totalitari, è proprio la delimitazione – se non
l’eliminazione  –  della  diversità  culturale,  in  vista  di  una  generale  omologazione,  proprio  per
delegittimare  ogni  forma  di  potenziale  minaccia  nei  confronti  del  potere  dominante;  in  questa
strategia un ruolo fondamentale hanno sempre avuto la censura, la propaganda e l’egemonia della
lingua ufficiale. Dal 1716, anno di promulgazione del Decreto di Nova Planta da parte di Filippo V
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della dinastia dei Borbone, ogni qualvolta siano cambiate le formazioni di governo in Spagna la
lingua catalana è stata relegata al solo uso domestico. Oltre a ciò vennero soppresse le principali
istituzioni politiche e culturali catalane, come punizione per lo schieramento del Regno di Aragona
(di cui la Catalogna faceva parte) a favore della candidatura del pretendente austriaco al  trono,
durante la Guerra di Successione (1701-1714).

Seppur sacrificata,  l’identità  catalana,  durante l’Ottocento,  si  manifesta  soprattutto  – grazie  alla
proliferazione  della  stampa – in  ambito  letterario,  perpetrata  in  particolar  modo dall’emergente
classe borghese. Sarà, infatti, l’irrequieta borghesia industriale a farsi portavoce del Catalanismo,
inteso qui come fenomeno culturale fortemente influenzato dalla corrente del Romanticismo che
stava pervadendo l’Europa. Questa fase di “rinascita”, definita in quegli anni appunto Renaixença,
non implicò solo il recupero del catalano come lingua colta ma irrobustì la percezione identitaria
catalana  della  coscienza  nazionale,  concretandosi  in  una convinzione  più radicata  e  radicale  di
appartenenza a una comunità  specificatamente immaginata  e in  una maggior  attenzione verso i
segni identificatori  esteriori  di quella collettività.  E quanto più si scontrava con la negazione,  il
disprezzo o la proibizione dei governi spagnoli,  tanto più insorse come reazione il  Catalanismo
politico,  che  si  proponeva  di  rivendicare  il  riconoscimento  della  personalità  nazionale  della
Catalogna.

Durante le ultime decadi dell’Ottocento si sviluppò, quindi, il nazionalismo catalano: una corrente
politica  contraria  allo  Stato  centrale  e  favorevole  alla  promozione  della  lingua  e  della  cultura
propria. Tale fenomeno, indicato dalle diverse fonti sia come «nazionalismo catalano» sia come
«catalanismo  politico»,  si  divideva  in  due  filoni:  quello  progressista-rivendicativo  e  quello
conservatore.  Il  primo,  mentre  avanzava  un’ipotesi  di  autogoverno,  intendeva  migliorare  le
condizioni di vita dei lavoratori appartenenti alla “nuova” classe popolare. Per contro, il secondo
rispondeva  agli  interessi  dell’aristocrazia  e  dei  grandi  proprietari  terrieri.  Nonostante  le  due
tendenze abbiano avuto un peso determinante nell’evolversi della società catalana, sia nel bene che
nel male, furono però i progressisti a sviluppare l’ipotesi di autonomia dalla Spagna. È opportuno
sottolineare che la rivendicazione di tutto ciò che fa parte della «cultura catalana» associata a una
richiesta esplicita e programmatica di maggior autonomia politica, si è affermata in particolar modo
solo nell’ultimo quarto del XIX secolo: organizzando movimenti, riviste specializzate e presentando
mozioni al Governo centrale, ma con scarsi risultati. Non fu mai un fenomeno di massa, bensì un
dibattito che era appannaggio degli intellettuali e della borghesia.

Il  nazionalismo  catalano,  inoltre,  ebbe  sì  come  prima  espressione  politica  la  richiesta  di  una
maggiore autonomia, ma all’interno di un sistema federale che non prevedeva, allora, la secessione
dalla Spagna. Quindi, seppur il movimento sia fenomeno di lunga durata, non si può identificare
con la versione indipendentista che caratterizza l’attualità, tanto più che questa diversificazione si è
poi tradotta nell’eterogeneità dei voti di tale opzione esercitati lo scorso settembre.

La  rivendicazione  di  maggior  autonomia  fu  sicuramente  incoraggiata  dall’ondata  di  ottimismo
suscitata dalla fine del primo conflitto mondiale e la Dichiarazione dei Quattordici punti di Wilson
(1918), tra i quali  si sosteneva il principio dell’autodeterminazione dei popoli e il rispetto delle
autonomie nazionali. Ma per vedere realizzata un’esplicita istanza separatista, si dovrà aspettare la
figura di Francesc Macià (1859-1933) che si rese promotore dell’organizzazione del movimento
Estat Català (Stato Catalano). L’intento separatista nacque, quindi, come il risultato dell’insuccesso
tanto dell’opzione federalista quanto di quella autonomista seguite fino ad allora, fallimento che fu
imputato all’incapacità dei politici spagnoli di risolvere la questione della nazione catalana.

Nel 1923 la Spagna, come molti altri Paesi europei, vide l’affermarsi dell’autoritarismo: Primo de
Rivera (1870-1930) nominò un regime militare, sopprimendo il funzionamento normale della vita

68



democratica, proibendo l’aggregazione in partiti politici e limitando il ruolo dei sindacati. Per ciò
che concerne l’atteggiamento del regime nei confronti della Catalogna, si assistette ancora una volta
a forti restrizioni nei confronti dell’autonomia e dell’identità, a cominciare dall’interdizione all’uso
del catalano in qualsiasi ambito pubblico. E come in ogni regime che si rispetti vennero eliminate o
fortemente  limitate  molte  istituzioni  culturali,  amministrative,  ricreative;  multati  e  censurati  i
giornali e perfino chiusi. Le fragilità che permisero il golpe di Primo de Rivera furono le stesse che
lo fecero dimettere nel 1930. Si arrivò così alle elezioni del 12 aprile del 1931, a seguito delle quali
si issò di nuovo la bandiera repubblicana.

Si apriva dunque il primo periodo democratico del Paese durante il ventesimo secolo e sull’onda di
nuove riforme si proclamò l’autonomia della Catalogna. Quest’ultima dal 1931 vide iniziare una
nuova fase della sua storia politica, grazie alla definizione dell’autogoverno e la restaurazione della
Generalitat,  il  cui ruolo era stato soppresso nel 1716. Il  ritorno della  Generalitat  de Catalunya
diede vita ad una fase politica di grandi speranze: «con la promulgazione dello Statuto del 1932 si
iniziò una nuova tappa per il  catalanismo politico che,  con tutte le limitazioni,  aveva raggiunto
l’autogoverno» (Masgrau, 1992: 86). I primi presidenti furono Francesc Macià e Lluis Companys,
leader del nuovo partito Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ai quali fu affidato il compito
di governare una difficile fase caratterizzata dalla grave crisi economica e da violentissimi scioperi.
Fase che non fece che acuirsi fino all’inevitabile scoppio della Guerra Civile nel 1936, durante la
quale si contesero due Spagne fino alla vittoria di Franco nel 1940, ovvero alla instaurazione di
un’altra dittatura. Ciò si tradusse per la Catalogna: nell’abolizione dello Statuto, della Generalitat e
del Parlamento;  oltre che nella proibizione dell’associazione in partiti  politici  e in sindacati.  La
stampa, le istituzioni, le entità catalaniste di sinistra e l’uso pubblico del catalano furono di nuovo
soppresse e i dissidenti perseguitati, incarcerati, esiliati e, in molti casi, giustiziati, come accadde a
Lluis Companys nel 1941.

La volontà del regime di sopprimere il separatismo, si tradusse, quindi, nella totale proibizione del
catalano  da  tutti  gli  ambiti  pubblici,  così  da  mettere  in  atto  una  vera  e  propria  “inquisizione
culturale”, come la definì Jones (1976). La peculiarità di questa fase storica della Spagna si tradusse
in una perpetuazione della «violenza simbolica» (Bourdieu, 2003). La costante repressione verso
tutto ciò che può essere considerato una minaccia alla pace del regime ha inficiato profondamente la
concezione comunitaria dei catalani.

Seguono quarant’anni  densi, pesanti  e tutt’ora difficili  da gestire.  Fino alla  fine degli  anni ‘50,
quindi,  il  pilastro  del  catalanismo politico  non fu  tanto  l’operato  dei  partiti  politici  clandestini
duramente repressi dalla polizia di Franco, ma il ruolo che assunsero le associazioni di ogni genere
che agirono sotto la luce del sole. Lo stesso movimento indipendentista attuale è stato supportato
principalmente dalle associazioni senza scopo di lucro che proliferano in tutta Catalogna, la quale è
caratterizzata da una loro intensa attività come fenomeno di lunga durata.

Negli  anni  ’60  la  situazione  in  Catalogna  era  davvero  confusa.  Le  rivendicazioni  di  carattere
catalaniste  erano proprie della borghesia, che si lamentava dell’operato del governo, oppure dei
centri culturali che cercavano di ottenere più garanzie per la lingua. Anche gli esponenti politici
catalani ricorrevano ad espedienti nazionalistici per fare breccia sulla cittadinanza e ottenere più
voti, essendo la partecipazione politica, in questo decennio, piuttosto bassa. Sotto un regime che,
nonostante il  tempo, non dava nessun segno di cedimento,  beneficiando addirittura  degli  effetti
della ripresa economica, la classe operaia catalana non si mostrò interessata al conflitto di classe, né
tanto meno coinvolta dalla questione catalana.

Il catalanismo proseguì, dunque, silente ma elitario, più che altro impegnato nella lotta contro il
regime, il quale esercitò il suo potere dispotico fino al 1975. La promulgazione dello Statuto di
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Autonomia nel 1979 rappresenta in qualche modo il punto di arrivo di un lungo e difficile processo
di nazionalizzazione dell’identità catalana, ma né è anche il punto di partenza. La Catalogna nel
post-franchismo, infatti, ma in generale tutta la Spagna è impegnata nella definizione di una identità
collettiva in un nuovo e tanto agognato contesto democratico. Con l’inizio degli anni ‘90, quando la
democrazia era più che consolidata, sono nate numerose associazioni il cui intento è stato quello di
recuperare la memoria storica dei fatti che accaddero durante la Guerra Civile e sotto il Franchismo.
Si può dire, con le parole di Preston, che «il recupero del ricordo ha avuto un impatto profondo su
una popolazione la cui memoria collettiva è stata cancellata per tanti decenni» (2006: 19), in quanto
le ombre della guerra civile e della repressione franchista pesavano ancora sulla Spagna, dove per
impedire la riapertura di profonde ferite i governi democratici – conservatori e socialisti – furono
sempre molto cauti nel concedere fondi a ricerche e commemorazioni sul quel periodo storico.

A  fronte  di  tale  ricostruzione,  l’attuale  fenomeno  indipendentista  credo  non  sia  solo  un  mero
movimento politico, bensì una “cultura politica” o una subcultura nel senso più ampio del termine
(Casassas,  2014).  Come  tale  esso  orienta  sia  i  valori  che  le  pratiche,  ereditati  e  trasmessi  da
generazione in generazione.

Il catalanismo politico, nella sua accezione contemporanea indipendentista, è dunque un fenomeno
che non può essere pensato se non come una somma dinamica di diversi elementi che nel corso
della storia si sono mescolati fra loro. Durante le diverse fasi, infatti, si può rilevare come si siano
tramandati  e  modificati  le  aspirazioni,  gli  obiettivi,  i  riferimenti  e  le  attuazioni,  in  modo  da
mantenere viva la difesa degli ideali adattandoli alle esigenze delle varie epoche e a quelle dettate
dal  momento  (interne,  statali  o  internazionali).  In  questo  senso,  si  riscontra  non  solo  la
sopravvivenza ininterrotta di un’azione politica plurale e intersoggettiva, che molto spesso si basa
su un volontariato individuale e/o collettivo (a volte spinto fino al sacrificio) ma anche la costante
volontà di creare istituzioni e di considerarle come nazionali (sia di promozione che di protezione
culturale). Un altro elemento persistente e caratterizzante è la capacità di resistere e di propagarsi,
nonostante  (ma  anche  grazie)  le  incessanti  ondate  repressive,  rappresentandosi  talora  come
essenzialmente sostenuto da una sorta di “vittimismo rivendicativo”. Infine, il catalanismo, nelle
sue diverse accezioni, si è sempre battuto per la partecipazione del movimento stesso nel processo
di  democratizzazione  di  fondo  della  società,  una  strategia  politica  senza  la  quale  sarebbero
impossibili l’estensione del sentimento identitario e la governabilità della Catalogna.

La  richiesta  di  indipendenza  attuale,  credo  sia  la  traduzione  contemporanea  della  trasmissione
culturale  di  questi  elementi.  Essere  indipendentisti,  quindi,  è  ed  è  stata  anche una  modalità  di
socializzazione in un determinato contesto, ma anche il tentativo di rendere “buono da pensare”
un’opzione  politica  che  ai  catalani  sembrerebbe  sì  più  conveniente,  ma  soprattutto  capace  di
conferire  senso  ad  una  realtà  sociale  in  crisi.  Crisi  che  attualmente  implica  più  sfere:  quella
economica, quella politica, ma soprattutto quella generazionale.

Ascoltando le ragioni degli indipendentisti, mentre mi trovavo a condurre la mia ricerca, unitamente
alle motivazioni di carattere economico o di intromissione statale sono presenti aspetti più profondi:
una  crisi  di  rappresentanza  politica  e  soprattutto  una  crisi  della  «presenza»,  come  direbbe  De
Martino (1973). Spesso, ho registrato la testimonianza dei Catalani che non si sentono “compresi” o
“voluti” dal resto degli Spagnoli; oppure che non si sentono “rappresentati” da uno Stato che non ha
ancora chiesto scusa per i crimini commessi durante il Franchismo. Moltissimi sono i catalani che
condividono queste opinioni pur non sentendosi indipendentisti!

La crisi si esacerba nel momento in cui si è chiamati a negoziare tra la storia della propria comunità
di appartenenza e la soggettività, magari in contrasto fra loro. Può manifestarsi in una delusione per
le possibilità lontane dall’essere realizzate o in una frustrazione per gli avvenimenti il cui corso ha
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preso  un’altra  piega.  L’indipendenza  allora,  oltre  ad  essere  percepita  come  rimedio,  riscatto  o
soluzione dei problemi congiunturali, diventa uno strumento simbolico per dare senso ad una realtà
percepita come defraudante e defraudata. L’indipendenza è una possibilità di rendere protagonisti
chi si sente tagliato fuori da un contesto che non è in grado di rappresentarlo e di conferire speranza
verso  un  futuro  che  da  ormai  diversi  anni  –  non  solo  in  Spagna  –  è  un  orizzonte  incerto  e
problematico. L’indipendenza potrà curare queste ferite oppure servirà a narcotizzare le pretese?
C’è da chiedersi se l’indipendentismo sarebbe poi così pronunciato qualora tutti  i  fronti politici
coinvolti in questo processo fossero davvero disponibili al dialogo e al confronto.
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Agentività, soggettività e malattia. Attraverso embrayage e débrayage
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De Chirico, Le maschere, 1973

di Concetta Garofalo

Esistono diverse prospettive a partire dalle quali potere analizzare l’agire individuale e collettivo.
Offrono spunti di riflessione importanti quelle prospettive la cui attenzione si focalizza sugli eventi
esperiti  nei  particolari  momenti  di  vita  in  cui  l’azione  sembra arrestarsi  e lasciare  il  posto alla
percezione di un’assenza di agentività umana. Ogni individuo, nel corso degli eventi, è chiamato a
vivere momenti  liminari (nel caso, per esempio, di improvvisi pericoli,  di malattie e nella scelta
delle cure) durante i quali si ritrova posizionato a diversi livelli decisionali. Muovendo da questi
presupposti,  intendo  qui  riflettere  su  ciò  che  costituisce  oggetto  antropologico  nei  contesti
interazionali  di vita quotidiana del mondo contemporaneo. Il tema più specifico su cui desidero
soffermarmi  è  la  definizione  di  malattia  in  quanto  esperienza  interindividuale.  In  questo  breve
contributo, il filo conduttore delle mie riflessioni sarà allora il tentativo di discutere la pertinenza di
alcune categorie interpretative da un punto di vista antropologico e sociosemiotico, tenendo inoltre
conto, da un punto di vista interdisciplinare, delle relazioni che si stabiliscono fra il livello somatico
più corporeo e  il  sistema sociale-simbolico.  Tali  relazioni  agiscono in maniera  performativa  su
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azioni e comportamenti e nei confronti dei processi di informazione, comunicazione e interazione
fra i soggetti in campo.

Il  primo  nodo  che  si  pone  riguarda  il  soggetto  affetto  da  malattia.  È  un  processo
epistemologicamente delicato perché l’antropologo si trova nella duplice veste di osservatore ed
osservato in quanto egli stesso soggetto che, nella propria vita, ha occupato tale posizione. L’auto-
etnografia  di  Francesca  Cappelletto  è  sicuramente  un  esempio  interessante  di  questo  duplice
posizionamento. Ma non è finita qui. L’etnografia della Cappelletto, per quanto vissuta, è – non
dimentichiamolo – il prodotto della testualizzazione di un’esperienza. La studiosa in campo ha reso
la  traduzione,  più  o meno oggettivamente  scientifica,  della  malattia.  In  altri  termini,  il  duplice
posizionamento di osservatore e osservato va di pari passo con il duplice posizionamento che si
applica all’esperienza (prima) e alla testualizzazione (dopo). Queste forme di posizionamento vanno
inoltre viste in associazione alle forme di posizionamento derivanti dal mio vissuto personale e dal
vissuto personale dei lettori (anche i lettori, si presume, hanno esperito prima o dopo il processo
della malattia). Se si ammettono questi diversi posizionamenti, è allora lecito ammettere inoltre che,
in antropologia medica, emergono fondamentali questioni di natura epistemologica riguardanti la
produzione e la ricezione di esperienze e testi. Il “fatto sociale totale” di cui parlava Mauss, almeno
in ambito medico, deve essere pure visto come un fatto le cui pertinenze epistemologiche derivano
dai rapporti di dipendenza interni ed esterni al sistema. Nel caso specifico, l’esperienza complessa
di  malattia,  terapia  e  cura,  implica  che tutti  i  soggetti  in  campo siano osservatori  ed osservati,
“scrittori” e “lettori”. Tale esperienza costringe a guardare noi stessi, da dentro e da fuori, tenendo
conto di questi quattro livelli. Il nostro stesso corpo, lungi dall’essere un mero supporto per le cure
mediche o il nostro doppio amico/nemico, è un vero e proprio “operatore attanziale”. Si consideri il
modo in cui viene presa in conto l’istanza corporea da Le Breton:

«Le rappresentazioni del corpo ed i saperi che lo riguardano sono tributari di uno stato sociale, di una visione
del  mondo e,  nell’ambito  di  quest’ultima,  di  una  definizione  della  persona.  Il  corpo è  una  costruzione
simbolica, non una realtà in sé. Donde la miriade di rappresentazioni che cercano di assegnargli un senso, e
donde il loro carattere eterogeneo, inusuale, contraddittorio, da una società all’altra.  […] Non si tratta mai di
un dato indiscutibile, ma dell’esito di una costruzione sociale e culturale» (Le Breton, 2007: 10).

Naturalmente,  questi  presupposti  teorici  valgono  pure,  se  non  di  più,  per  quelle  ricerche
etnografiche  in  cui  i  diversi  livelli  di  consapevolezza e le molteplici  istanze di  soggettivazione
dell’io-corporeo sono particolarmente messi in risalto:

«Osservo e penso, tutto solo, srotolato all’esterno, compresso in me stesso e proiettato sulle onde del mare, in
apparente contraddizione, ma rilassato, in compagnia degli elementi della natura, privo di intenti e propositi.
Ci sono e ci rimango. È tutto un esserci e interagire, ora e adesso. A me stesso presente. Nel flusso. Presente.
Piacevolmente pesante. Fuori centro, fuori fase. Compresente. Disteso. Rapito. Mi attesto meglio sul mio
luogo di osservazione. Non è un angolo. Nello spazio aperto in cui mi trovo muovo le gambe, affondo i piedi
sulla sabbia: le gambe obbediscono; i piedi, come al solito, fanno di testa loro e sollevano un po’ le punte.
Prendo posizione. Osservo. Il mondo fuori e il mondo dentro. Le mie percezioni e sensazioni, indistinguibili
dal disordine dei miei pensieri. Mi lascio pensare. La mia mente arranca pigra, i miei pensieri incalzano. La
mia mente arranca, il mio corpo segue, in sintonia. Si sfidano nei miei pensieri versi e frammenti, poesia e
prosa» (Montes, 2014: 1).

Più  avanti,  nello  stesso  testo,  segue  una  riflessione  antropologica  relativa  all’attribuzione  di
agentività distribuita che si richiama all’impianto semiotico:

«In questa prospettiva,  una antropologia dei sensi – fondata soltanto sulla loro esplorazione,  in
isolamento da altre componenti quali il corpo-attore e il pensare per flussi – è insufficiente. Noi
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percepiamo lo spazio intorno a noi attraverso i sensi. Questo è ovvio, sempre più accettato, almeno
a partire da Merleau-Ponty. È meno ovvio, invece, fare passare l’idea che la percezione dello spazio
intorno a noi avviene attraverso un corpo le cui parti possono diventare veri e propri attori agenti
nelle interazioni con gli altri, con l’individuo stesso e con la sua attività cognitiva più disordinata.
Per  potere  parlare  pienamente  di  agentività  distribuita,  quindi,  bisogna  tenere  conto
dell’attribuzione di attorialità alle diverse parti del corpo; […] a maggior ragione, all’interno di una
cultura, ci si deve dedicare ai modi in cui le modalità sensoriali interagiscono e si traducono, l’un
l’altra» (Montes, 2014: 7).

In questo caso, non si tratta di una esperienza di malattia. Ciò che comunque conta è che, più che
essere un’istanza cristallizzata, l’individuo è visto in una sorta di movimento instabile all’interno
del quale si configurano un “prima” e un “poi”, nuovi e diversi, che trascendono la linearità del
passato-presente-futuro.  Questa prospettiva di tipo processuale  e differenziale  vale anche per lo
“stato” di malattia. Per esempio, nel momento in cui una persona si rivolge a una struttura sanitaria,
salute  e  malattia  si  ridefiniscono  a  vicenda,  e  la  stessa  struttura  sanitaria  diventa  un  sistema
interazionale  composto  di  molteplici  elementi  costitutivi.  A  questo  riguardo,  il  concetto  di
semiosfera, elaborato da Lotman, potrebbe tornare utile in quanto si costituisce come sistema di
interazioni continue che, in virtù di tali interazioni, riconfigura se stesso nel divenire dell’esperienza
intrasoggettiva e interpersonale. All’interno di tale semiosfera, episodicamente fluttuante nel tempo
e  nello  spazio  esperienziali,  attanti-agenti  non  sono  solo  individui  ma  anche  enti  collettivi;
all’interno delle categorie attanziali “agiscono” persone, istituzioni, enti individuali e collettivi che
portano a termine dei compiti in chiave più o meno performativa. Se si configurano soglie esse sono
di tipo interazionale e fortemente performativo.

In  via  del  tutto  sperimentale  potremmo  rappresentare  il  sistema  di  relazioni  con  un  esagono
semiotico (invece del classico quadrato semiotico): il paziente e i suoi familiari, altri pazienti e i
loro familiari, il personale medico e paramedico; oppure con un modello di Eulero-Venn con sei
insiemi interdipendenti fra loro che rappresentano le sei istanze relazionali in campo: paziente-self,
paziente-medico,  paziente-personale  paramedico,  paziente-altri  pazienti,  paziente-familiari,
paziente-familiari di altri pazienti.  Entrambe le rappresentazioni contribuiscono ad evidenziare il
divenire  multidirezionale  e  multidimensionale  sia  sull’asse  della  sincronia  sia  sull’asse  della
diacronia  delle  relazioni  fra  i  diversi  livelli  di  significazione  e  i  diversi  livelli  narrativi  la  cui
interpretazione è reciprocamente generativa.

Un’etnografia del corpo si pone, in sostanza, come auto-etnografia che prende in considerazione un
oggetto complesso e composito: il sistema propriocettivo-sensoriale, il sistema di aspettative e il
sistema simbolico collettivo, il sistema dossico di ricezione della dimensione collettiva, il sistema
comportamentale-azionale  individuale,  il  sistema  di  ricezione  sociale  e  collettiva  esterna  al
soggetto. Questi sono solo i più evidenti. Ma potremmo tenere in considerazione, fra altre, anche le
dinamiche di costruzione del sé identitario e di autostima, di successo e frustrazione, di esperienza
passata  e  presente,  e  le  loro  implicazioni  nelle  relazioni  fra  la  dimensione  intrasoggettiva  e
intersoggettiva.  Il  corpo  come  oggetto  antropologico  si  configura  dunque  come  oggetto
polisemantico. Questa è la ragione per cui non sempre le categorie di un livello interpretativo sono
confacenti a un livello interpretativo diverso, più o meno specifico, come ad esempio, relativamente
al corpo e malattia, le categorie di rito, soglia e tabù. In definitiva, se applicate isolatamente, queste
categorie non rendono giustizia alla comprensione di fenomeni ed eventi fortemente condizionati da
processi di salute e malattia e delle loro ripercussioni sulla percezione del sé corporeo e identitario.
Da questo specifico punto di vista, il corpo, in quanto oggetto antropologico, diviene crocevia e
spazio di problematizzazione dei concetti e dei fondamenti epistemologici inerenti la natura e la
cultura.
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Bisogna fare a meno del falso presupposto che mente e corpo sono istanze o sempre scindibili o
sempre  inscindibili.  Non è  nemmeno necessario  definirle  complementari  una volta  per  tutte  in
quanto  non  si  tratta  di  un  completamento  che  li  proietta  in  una  dimensione  evolutiva  fissa.
Inscindibilità e scindibilità sono concetti che hanno in sé dei rimandi contestuali. L’antropologia (le
antropologie) li coglie e li definisce secondo paradigmi relazionali, epistemologicamente fondati,
ricorrendo spesso a meccanismi retorici e processi metaforici (come ribadisce Le Breton e come
mostra Montes in chiave auto-etnografica). Per quanto riguarda la malattia, essa è un’esperienza
inscritta  nella  dimensione  degli  accadimenti  non sempre programmabili.  La  malattia  inscrive  il
corpo  e  la  persona  in  una  dimensione,  al  tempo  stesso,  di  decentramento  e  di  condivisione
all’interno  dei  diversi  contesti  di  interazione.  L’oggettivazione  del  corpo  si  accompagna  alla
condivisione dell’esperienza e della relativa presa in carico dell’istanza soggettiva da parte di una
comunità. Questa esperienza di condivisione non è unidirezionale, non è necessaria e inevitabile,
immanente  al  contesto.  Il  passaggio  da  esperienza  della  malattia/corpo  malato  soggettiva  ad
esperienza socializzata  avviene se si  verifica una predisposizione dei soggetti  alla  condivisione.
Esistono molteplici  livelli  performativi  di  condivisione in termini  di  potenziale  di “socialità” in
diversificati momenti, luoghi e contesti di interazione con l’Altro.

Il racconto, in quest’ottica, svolge un ruolo essenziale: colma un vuoto creato dalla condizione di
vulnerabilità della malattia e, al tempo stesso, è condizione dell’agire umano nel divenire del flusso
di  un’esperienza  decontestualizzante  che  ricodifica  il  posizionamento  sociale.  Al  contempo,  il
dialogo con l’Altro agisce da linfa vitale  e diventa un presupposto alla  performatività  narrativa
risultante  dall’incontro  di  prospettive.  I  racconti  sono  infatti  prospettive.  Ogni  racconto  è  un
orizzonte che si apre all’esperienza di ognuno; tramite il dialogo si traduce l’esperienza soggettiva
in conoscenza. Il racconto di una persona appena conosciuta in una sala di attesa, durante un turno
in ospedale oppure il racconto di una persona amica, un collega, un parente sono prospettive che
intervengono  in  maniera  performativa  sulle  scelte  e  sulla  valutazione  di  azioni  e  interazioni,
anch’esse agentive sull’esito dell’agire stesso. Durante l’etnografia sul campo, emerge, in taluni
casi,  anche  il  suo  contrario,  cioè  l’essere  soli  è  proprio  l’assenza  di  racconti.  La  solitudine  si
realizza nell’assenza di alternative di conoscenza prima ancora che agite. L’isolamento delinea i
confini  di  potenzialità  agentiva  delle  azioni.  Durante  l’esperienza  di  condivisione  (dialogo  e
socializzazione) il corpo-malato alleggerisce il peso percepito facendo incursione nella dimensione
etico-morale dell’esperienza della malattia.

Vorrei a questo punto, un po’ provocatoriamente, affermare che la netta distinzione fra le istanze
menzionate  si  supera  intendendo  l’esperienza  in  termini  processuali  di  traduzione  contestuale.
Come cogliere  –  se  non come traduzione  di  se  stessi  in  se  stessi  –  le  relazioni  inter-azionali,
implicite  e  più  o  meno  inconsapevoli,  fra  mente  e  corpo,  corpo-mente-emozioni,  mente-
motivazioni-corpo? Mi chiedo altresì se si possono individuare distintamente delle fasi di agentività
e di non-agentività. Mi chiedo, per di più, come sia possibile attribuire l’agentività a un singolo
soggetto? Un utile  strumento di “smascheramento” dei processi  di  attribuzione dell’agentività  è
rappresentato,  a  mio  parere,  dalle  polarità  enunciazione/enunciato  e  embrayage/débrayage.  Il
racconto in presenza del personale medico è un’enunciazione soggettiva di evidente embrayage che
sottende l’individualismo tipicamente occidentale del corpo. Spesso i soggetti raccontano dicendo
“Io sto male, io non riesco a camminare, io non sento, etc.”. Ma se analizziamo l’aspetto relativo
all’azione in termini di funzionamento,  successo e  performance in riferimento ad un sistema di
aspettative  sociale,  allora  la  prospettiva  cambia.  E  questo  perché  l’embrayage sottende  un
débrayage, implicito ma molto più complesso. Per spiegare meglio tale prospettiva ricorriamo ad un
semplice esempio: “io non riesco a camminare” si traduce semanticamente in “le mie gambe non mi
permettono di camminare” e quindi “di spostarmi, di appropriarmi dello spazio, di svolgere alcune
funzioni  di  movimento,  di  realizzare  performance efficaci  ed  efficienti”.  Il  soggetto  debraiato
dell’enunciazione è il corpo e, per voler essere specifici, alcune parti del corpo. Quindi, nel racconto
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in fase diagnostica avviene un débrayage che sotto forma di embrayage determina un ritorno auto-
riflessivo di auto-percezione del sé (“il  mio corpo” quindi “io”). Il  débrayage,  contestualmente,
concorre al processo di produzione di identità e condiziona il posizionamento sociale del soggetto.

Il racconto è un percorso di declinazioni di habitus e schemi comportamentali socialmente ancorati
a sistemi simbolici di rappresentazione collettiva: assolve alla progressiva acquisizione di un livello
di conoscenza metacognitiva delle condotte umane relative a contesti di vita quotidiana, declinati in
termini  di  competenza  e  performanza.  In  questa  mia  ipotesi,  quindi,  il  processo  di
soggettivizzazione del corpo, che trova riscontro nel concetto di mindful body elaborato da Scheper-
Hughes e Lock nell’ambito dell’impianto epistemologico dell’antropologia medica critica, volge ad
un ulteriore livello di metacognizione e di consapevolezza dell’Io.  Nell’embrayage si prende in
conto anche l’aspetto temporale. Tale aspetto, particolarmente concentrato, è formidabile dal punto
di vista antropologico. “Io non riesco a camminare” indica allo stesso tempo una condizione passata
di funzionamento, un incipit, una condizione presente di malattia, una progettualità narrativa di cura
e terapia, un futuro fatto di azioni che devono determinare uno stato di guarigione e di ridefinizione
del rapporto inverso di malattia-salute. Questo concentrato di temporalità prevista dall’embrayage
comprende anche le soglie, le interrelazioni, i riti di passaggio fra uno stato e l’altro, più o meno
soggettivi, più o meno codificati in protocolli di intervento.

In tali circostanze, l’individuo si relaziona con le strutture sanitarie e i medici, il personale sanitario,
tecnico e amministrativo. L’interazione, come noto, è sempre un processo di posizionamento, di
assunzione  di  ruoli  e  di  attribuzione  di  agentività  ai  vari  soggetti  in  campo.  Infatti,  in  questo
contesto avviene anche la traduzione dell’esperienza del sé attraverso i linguaggi disciplinari, e la
dimensione intra-soggettiva dell’esperienza del paziente viene messa a fronte di campi semantici
fondanti il linguaggio medico-scientifico (la cui sintassi il medico padroneggia). Narrare la malattia
significa soprattutto narrare il corpo. Infatti il soggetto decisionale si confronta fondamentalmente
con il proprio corpo. A tal proposito, la Cappelletto parla di corpo “oggetto di conoscenza” e di
oggettivazione del corpo-osservato:

«Il  corpo assume d’improvviso  una  posizione  di  ‘staccato’,  soggiacente,  subjugato […].  Il  processo  di
reificazione del corpo è cruciale, e in alcuni casi è talmente forte da indurre nel malato un sentimento di
espropriazione» (Cappelletto, 2009: 205).

Si determinano tre differenti  livelli  discorsivi e interazionali.  Fra il livello di oggettivazione del
corpo e il  livello  relazionale fra Io-paziente e il  personale medico e paramedico si configura il
livello prettamente strumentale delle cure e delle tecnologie, in questo caso, diagnostiche. Il livello
medico/paziente  è  un  livello  narrativo  che  vede  entrambi  i  soggetti  in  campo  concentrati  sul
racconto  del  corpo in  termini  di  status attuale,  di  vissuto  trascorso  e  di  ipotesi  diagnostiche  e
curative.  Questa  dimensione  esperienziale  è  fortemente  performativa  sul  soggetto  che  riflette,
argomenta, narra e si confronta con il proprio corpo percepito come alter-ego dotato di esistenza e
agentività nel tempo liminare fra la salute e la malattia. L’esperienza narrativa che l’accompagna è
un processo di conoscenza del sé attraverso il proprio corpo; le varie dinamiche di osservazione,
informazione e conoscenza procedono in maniera sistemica nei vari livelli discorsivi.

All’oggettivazione del corpo fa da contrappunto un processo di soggettivizzazione delle pratiche: il
soggetto-malato agisce su se stesso e sul proprio corpo, orientato dall’orchestrazione del medico e
dei protocolli di terapia, delegando l’azione di cura ai farmaci i quali, si può affermare, assumono
l’agentività  di  “inviati  speciali”  in  un  corpo percepito  come campo di  azione  esterno al  sé.  Il
soggetto interagisce con il proprio corpo dal quale ci si aspetta la guarigione oppure, al contrario,
l’imprevisto. Esiste, anche, il livello meta- discorsivo della progettazione. Il medico e il paziente
ridisegnano la vita quotidiana. Il vivere viene segmentato da una progettata e finalizzata scansione
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dei tempi. I farmaci, la dieta, gli interventi chirurgici, gli accertamenti diagnostici, le prenotazioni
dei  consulti  e  delle  azioni  mediche  periodizzano  le  pratiche  di  vita  quotidiana  in  tre,  sette,
quattordici, venti … giorni. Il voler vivere è agire i tempi di attesa e di azione. Dunque, possiamo
spiegare tutto il percorso della malattia in termini di programmazione narrativa e di correlazione di
embrayage e  di  débrayage?  Privazione  e  allontanamento  da  uno  stato  iniziale  di  salute  e
funzionamento sociale avviano un percorso agentivo di enunciazione di uno stato del corpo (sintomi
e malattia); attraverso il percorso di diagnosi, terapia e cura e guarigione si perviene allo stato di
congiunzione inteso come ritrovato stato di performance iniziale. Le pratiche mediche configurano
se stesse nelle azioni di attanti complessi in termini di aspettualità e potenziale attualizzazione. Lo
stato di salute ritrovata è esito creativo della dialettica fra assenza e presenza rispetto a programmi
comportamentali  definiti  in  termini  di  performance.  In  altri  termini,  il  programma narrativo  si
configura nella soggettivizzazione del corpo e si dipana nel processo di decentramento. Il correlarsi
di embrayage e débrayage, come già mostrato, fa il resto.

Da  quanto  detto  finora,  emerge  che  l’oggetto  di  una  antropologia  del  corpo  non  è  tanto  una
condizione statica o un evento dato quanto, piuttosto, un processo. La comprensione dell’oggetto
antropologico  “corpo”  (così  come  quello  di  “malattia”)  avviene  nei  passaggi  narrativi,  nelle
interrelazioni, nei processi. Cosa osserva l’antropologo? Il corpo come oggetto antropologico non è
un fermo-immagine, ma un vero e proprio movimento multiprospettico da osservare da vicino e da
lontano, dall’interno e dall’esterno, che ha una retroazione sulla definizione delle categorie usate. Il
processo  di  conoscenza  a  fondamento  antropologico  si  conferma,  dunque,  nello  spazio
intersoggettivo del dialogo che si instaura fra osservatori e osservati, attori individuali e collettivi,
enunciatori ed enunciatari, essi stessi soggetti di azione, interazione ed enunciazione.
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Psicopatologia di un mitomane chiamato Rais

di Marta Gentilucci

 «Se uno accetta di essere capo sa già come finisce.
Mica pretenderà di morire nel suo letto! (…)
L’autorità sugli altri è una cosa sola col diritto
che gli altri hanno di farti salire sul palco e abbatterti,
un giorno non lontano…».
(I. Calvino, La decapitazione dei capi, racconto incompiuto)
 
Mu’ammar Gheddafi a terra, esanime, ricoperto di sangue, con una pallottola in fronte. Attorno,
mani che reggono microfoni e telefoni cellulari pronti a immortalare il momento, e un ragazzo, sulla
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ventina, in posa con il volto sorridente. È una delle immagini diffuse poche ore dopo la morte del
grande dittatore della Libia, il 20 ottobre del 2011. Una data che sancisce una duplice fine: quella,
fisica, di un uomo, ma anche quella, storica, di un’era lunga ben 41 anni, inaugurata dall’ascesa del
colonnello di origini beduine ai massimi poteri e terminata con la sua atroce sconfitta.

A distanza di quattro anni da quella data, lo scrittore algerino Yasmina Khadra – pseudonimo di
Mohammed Moulessehoul  –  si  cimenta  in  un’operazione  delicatissima:  ricostruire  i  pensieri  di
Mu’ammar Gheddafi nell’ultima fase della sua vita, quella, appunto, che ne precede l’uccisione.
L’ultima notte del Rais, uscito per Sellerio, è il lungo monologo interiore del dittatore che, in prima
persona, narra il tormento delle ore estreme della sua parabola esistenziale. Un ritratto romanzato
che attinge sia a dati storici ufficiali che ad aneddoti e stravaganti leggende, mettendo in evidenza
luci e ombre del controverso personaggio storico.

Il libro inizia nel proustiano tempo ritrovato dell’infanzia di Gheddafi, nella dimensione de il me
souvient:  il ricordo di una passeggiata nel deserto brullo e silenzioso in un tempo in cui la luna
personale del futuro dittatore della Libia era ancora «mai scalfita, mai oscurata» e il silenzio del
Fezzan cullava l’anima e riconciliava col mondo. Un brusco passaggio temporale catapulta il lettore
nell’hic et nunc di un presente che ha perso tutti i connotati idilliaci di quello scenario infantile:
siamo al  buio di  una stanza  dalle  finestre  oscurate,  illuminata  soltanto  dalla  tremula  luce delle
candele, con le guardie che temono che la fine sia vicina e le mitraglie che scandiscono il silenzio
che,  se  un  tempo  cullava  l’anima,  ora  ha  soltanto  qualcosa  di  minacciosamente  apocalittico.
Un’indicazione spazio-temporale avverte:  Sirte, Distretto 2, Notte tra il 19 e il 20 ottobre 2011.
Sono le ultime ore di un condannato a morte.

Il luogo in cui si nasconde Gheddafi riflette il destino di fine, di distruzione, che attende il grande
dittatore libico: un armadio rovesciato coi vetri in frantumi, cassetti rotti, il ritratto di un padre di
famiglia crivellato di proiettili. Uno scenario presago di morte e rovina che ritrae il caos di un Paese
attanagliato da mesi di guerra civile. Il carattere del dittatore della Libia è immediatamente iscritto
nel segno di un narcisismo iperbolico che confina con la mitomania: «Uscirò dal caos più forte che
mai, come la fenice che rinasce dalle sue ceneri. La mia voce avrà una gittata maggiore dei missili
balistici; farò tacere le tempeste tamburellando col dito sul leggio del mio pulpito. Sono Muammar
Gheddafi, il mito fatto uomo».

Personaggio tragico, figura universale del Dittatore, il Gheddafi di Khadra sembra macchiarsi di
una delle colpe ricorrenti dei sovrani della tragedia classica: la hybris, termine che viene tradotto –   
pur  riducendone  enormemente  la  portata  semantica  –  con  il  concetto  di  “tracotanza”,  di
insubordinazione nei confronti del limite fissato dagli dei per gli esseri umani. Come Agamennone
che rapisce Crise contravvenendo al volere di Apollo, come Prometeo che ruba il fuoco agli dèi
sfidando la soglia concessa all’uomo, Gheddafi è reo di una superbia che verrà punita con la morte.
Violenta, brutale, efferata.

C’è  in  Gheddafi  –  elemento,  questo,  sicuramente  storico  e  accertato  da  numerose  esternazioni
pubbliche del dittatore – una sorta di  negazione della realtà della rivolta, a partire dall’insistenza
sull’amore del  popolo libico nei suoi confronti  fino all’affermazione che i  ribelli  agissero sotto
l’influenza  di  allucinogeni  sciolti  nel  Nescafé.  Parla  sempre  in  prima  persona  singolare,  e,
soprattutto, reitera in maniera quasi ossessiva il pronome possessivo: «Tutta la mia gente mi ama. È
dalla mia parte. Il mio popolo mi ama». E ancora: «Io ho creato la Libia e io posso distruggerla», al
pari di un vero e proprio  deus ex machina. Onniponente e infallibile.  Il mito dell’infallibilità si
scontra  però  con  le  circostanze  reali:  Gheddafi  è  sostanzialmente  solo,  circondato  dagli  ex
fedelissimi  che  cominciano a  mettere  in  dubbio  ogni  sua parola,  ad allontanarlo,  a  meditare  il
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tradimento  o  a  compierlo,  come  nel  caso  del  generale  Yunis,  il  suo  “fedele  più  fedele”.  La
compattezza della squadra di servitori ligi alla causa si scalfisce in modo sempre più irreversibile.

In un recente studio dal titolo Narcissism and Politics: Dreams of Glory, Jerrold M. Post sostiene
che «il narcisismo sia un elemento particolarmente valido per comprendere la figura dei moderni
dittatori. Per esempio, in superficie hanno un concetto di sé realmente esaltato, e sono estremamente
sensibili alla minima affermazione del contrario, per cui possono davvero inferocirsi se qualcuno li
mette in dubbio. In secondo luogo, quando qualcosa manda in frantumi quell’immagine, può aversi
quello che si definisce un raptus di rabbia narcisista». È quello che accade in alcuni passaggi del
romanzo, quando ad esempio Mansour Dhao, braccio destro di Gheddafi,  “osa” controbattere  il
Rais, mettendolo di fronte alla realtà della rivolta: «I massacri e il vandalismo lì fuori non sono
frutto  di  stregonerie,  ma  dei  nostri  errori».  Il  termine  errore  è  un  termine  intollerabile  per  il
dittatore, poiché viene a intaccare il mito dell’infallibilità che si è costruito nel corso degli anni: «È
come se di colpo non riconoscessi più il luogo in cui mi trovo – commenta – né quello da cui vengo.
Sono  fuori  di  me,  fuori  campo,  offeso,  profanato,  crocifisso  su  una  pira  ardente.  Senza
accorgermene, mi drizzo davanti al comandante della mia Guardia, sfoderando gli artigli, pronto a
ridurlo in pezzi. Uno spaventoso furore mi toglie il respiro: soffoco».

Yasmina Khadra descrive la mitomania da cui è affetto il grande dittatore nei termini di una vera e
propria psicopatologia. Di un disturbo psichico che affonda le sue radici nell’infanzia tormentata di
Gheddafi. Quando, tacciato per pazzo («tu sei posseduto da Shaytan», gli ripeteva singhiozzando la
madre), costretto a vivere in ristrettezze economiche e a fare i conti con la propria condizione di
“bastardo”, nato da padre ignoto [1], coltiva un senso del riscatto che lo porterà prima all’apice del
successo,  al  pari  di  una  divinità,  poi  a  toccare  il  fondo  buio  della  rovina.  L’infanzia  torna
prepotentemente in una serie di flash back che scandiscono il flusso mentale del Rais nelle ultime
ore prima della morte: il ricordo della miseria, di un tempo in cui era stato un «bambino vestito di
stracci», del Fezzan (regione della Libia nel cuore del deserto del Sahara dove abitava il clan di
beduini  di  cui  era  originario),  squallido  e  respingente  come  «un  modello  in  scala  ridotta
dell’inferno».  È interessante notare come, storicamente, la figura del dittatore non nasca mai da una
famiglia di “alti natali”. Solitamente, la sua, è una famiglia di umili condizioni, se non al limite di
una vera e propria indigenza: Mussolini nasce da un fabbro, Hitler da un modesto impiegato delle
dogane, Stalin da un contadino.

Il senso del riscatto sociale caratterizza la smania di onnipotenza di Mu’ammar Gheddafi fin dalle
prime  pagine  del  libro,  ed  è  una  smania  che  ha  spesso  anche  risvolti  vendicativi.  Episodio
emblematico è il racconto del suo primo amore: chiesta la mano dell’amata al padre di lei, gli viene
rifiutata proprio perché di classe sociale inferiore. Una volta salito al potere, l’epilogo non può che
coincidere con la più atroce delle vendette: «Nel 1972, tre anni dopo essermi insediato alla testa del
paese, ho cercato Faten (ndr: la donna di cui aveva chiesto la mano anni prima). Si era sposata con
un uomo d’affari ed era madre di due figli. Le mie guardie me la portarono una mattina. In lacrime.
La tenni sequestrata per tre settimane, abusando di lei a mio piacimento. Il marito fu arrestato per
un presunto traffico illecito di capitali. Quanto al padre, una sera uscì per fare una passeggiata e non
tornò mai più a casa».

Quello di Khadra è il ritratto di un uomo con forti turbe psichiche, di un individuo borderline, come
già era stato tratteggiato da Jerrold M. Post in un saggio pubblicato sulla rivista “Foreign Policy”
[2]. D’altro canto, c’è un altro tratto della personalità del Rais assimilabile alle figure dei dittatori
della contemporaneità. Colui che, a differenza del sovrano, non può vantare alcuna legittimità del
proprio potere, la cerca pervicacemente costruendo l’idea dell’indispensabilità della propria figura
per il paese di cui è a capo. Il “Grande Individuo” – secondo la definizione di Neumann – è colui
che utilizza l’insicurezza identitaria, individuale e collettiva, per autolegittimarsi. Gheddafi non fa
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altro che ripetere di essere indispensabile alla Libia: «Senza di me, la Libia si ridurrebbe a uno
sfacelo senza nome e senza futuro. Questa santa terra sarebbe votata alla disgrazia e alla vergogna, i
cimiteri  riverserebbero  i  loro  fantasmi  sui  nostri  giorni  e  sulle  nostre  notti,  i  superstiti  si
trasformerebbero in zombie e le steli in patiboli!». Parole che risultano ai nostri occhi, agli occhi di
chi assiste al tragico scenario della Libia post Gheddafi, senza dubbio profetiche.

Eppure,  il  mito dell’indispensabilità  ha la  stessa precaria  consistenza  di quello  dell’infallibilità:
basta poco a scalfirlo.  Nei brevi momenti  di lucidità,  che si alternano all’esaltazione mitomane,
Gheddafi viene assalito dallo sconforto, dal dubbio («Che ne sarà di me?»; «Il mondo ricorderà il
mio nome?») e, soprattutto, riconosce il vero volto del potere, un volto contraddittorio, ambiguo,
che espone costantemente al rischio chi lo detiene: «È il tributo che si paga alla sovranità assoluta,
soprattutto  quella  usurpata  nel sangue (…). Non esiste stress peggiore di quello  che patisce un
sovrano –  uno stress  esacerbato,  ossessivo,  permanente,  molto  simile  a  quello  di  certi  animali
assetati che davanti a una distesa d’acqua non possono fare a meno di guardarsi intorno dieci volte,
con l’orecchio teso, annusando l’aria alla ricerca di un eventuale gas mortale».

«Il potere logora chi non ce l’ha» – diceva Giulio Andreotti. Ma è vero anche il contrario: «Il potere
logora chi  ce l’ha».  Le ultime immagini  del  dittatore  lo  ritraggono già  cadavere,  deturpato  dal
sangue e dalle  ferite  di  arma da fuoco, con un foro di  pallottola  in fronte,  circondato dai suoi
connazionali che esultano alla sua morte. Probabilmente – nonostante le versioni riportate siano
discordanti – le ultime parole del combattente e indomito Rais sono state le più scontate, le più
umane: «Non sparate».
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 Note

[1]  Nonostante questo episodio attinga da un elemento leggendario della vita di Gheddafi, mai confermato
da  fonti  storiche  accertate:  https://www.bakchich.info/société/2008/09/22/chut-des-journalistes-osent-
enqueter-en-corse-53686  http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?  
id=37281&sez=HOME&npl=N&desc_sez :

«Le storie sulla vita del colonnello iniziano addirittura prima della sua nascita. La prima, riciclata in questi
giorni, vorrebbe che il futuro raìs sia figlio di un eroe di guerra francese, il colonnello corso Albert Preziosi.
Preziosi, aviatore della France Libre, fu abbattuto in Libia nel 1941. Salvatosi con il paracadute in pieno
deserto, sarebbe certamente morto se non fosse stato salvato da una tribù beduina appartenente ai Senussi, la
confraternita religiosa da cui uscirà il primo e unico re di Libia, Idris. Mentre veniva curato in una tenda
sarebbe scoccata una travolgente passione con una giovane e ovviamente bellissima beduina, da cui, nel
1942 (anno di nascita di Gheddafi) sarebbe nato un figlio, appunto Muammar. Preziosi, tornato in Inghilterra,
sarebbe poi morto nel  1943 durante una missione di appoggio ai sovietici.  A conferma della tesi  è una
indubbia somiglianza tra il pilota francese e il giovane Gheddafi. A smentirla bastano poche note: primo,
Gheddafi non è nato nella tribù dei Senussi, ma nella Qaddhafa, non nel deserto ma a Sirte. Difficilmente poi
una beduina avrebbe potuto amoreggiare con un uomo non della sua tribù, per di più infedele. E se lo avesse
fatto sarebbe stata messa al bando e mai si sarebbe potuta sposare con un altro».

[2]            http://foreignpolicy.com/2011/03/15/qaddafi-under-siege-2/  
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Ai confini dell’Ungheria

di Nino Giaramidaro

 Filo  spinato.  Argenteo,  brillante,  nuovissimo:  a  quanto  pare,  conservato  come un  rimorso  nei
magazzini  della  crudeltà  ai  quali  molti  Paesi  non  sanno  rinunciare.  Sotto  la  pinnata  dell’ex
Uccellaccio,  ora  bar  con  nome  incomprensibile,  circondato  da  grappoli  di  coevi  con  annesso
scopone,  e  stampelle  sghimbesce,  sedie  a  motore,  discorsi  sportivo-pensionistico-ecopolitici,
bastoni fuoriuscenti e pantaloncini corti sopra le peggiori scarpe in circolazione, guardo il quaranta
pollici. Non so come finirà questa storia di violenza, da maramaldi. Spero che l’ukuku, l’uccello del
sonno e del dolore nel cuore, non ricominci a volare.

Cavalli  di  Frisia.  Al  di  qua,  popoli  dell’esodo.  Uomini,  donne  e  bambini:  tanti  bambini,  tutti
bellissimi e tristi,  tutti obbligati a una fatica non loro: seguire a piedi – pure nudi – i passi più
lunghi.  Il  cameraman fa la  navetta su un briciolo dello sterminato itinerario,  così sembra che i
pellegrini vadano e ritornino sulla via crucis che si interrompe davanti alla nuova cortina di ferro.
Muri metallici, chilometri di muri.

Al di là, poliziotti, esercito, riserve dell’esercito, richiamati, idranti, manganelli, lancia lacrimogeni.
Sì, c’è da piangere. Mi sento con un dolore esausto e cronico. Narcotizzato. Devo concentrarmi per
provare qualcosa: una specie di pietà, una rabbia diluita sotto i guizzi di immagini in decine di
pollici,  sempre  uguali,  anzi  le  stesse  ripetute,  ripetute,  ripetute.  Mi  sento  colpevole  della  mia
pensione, del caffè ristretto, della poltroncina arancione riparata dal sole e alleviata da un ponente a
maestrale carezzevole e salino. Solitari conforti, questo sigaro che prima o poi mi ucciderà, e una
piccola Hohner Tango 1, scorticata e logora di tante mani, che suona Ciuri ciuri, My way, Violino
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zigano, Il carnevale di Venezia e altri scampoli struggenti con accento rumeno, spero abusivo e
clandestino.

Difficile fare il censimento dei muri, ogni giorno l’annuncio rassicurante che se ne alza un altro,
tutti vigilati con largo spargimento di uniformi scure, nere. Il colore delle malefatte dei popoli, del
rimorso, del buio anche della mente. Vanno a fermarsi lì davanti le migliaia di scappati – non voglio
sapere da dove – dopo miglia e miglia di cammino. Scarpe rotte, vestiti laceri, bagagli peggiori di
quelli di Rocco e i suoi tantissimi fratelli. Di fronte a quei fucili neri e tecnologici, manganelli alla
moda, razzi, lacrimogeni e idranti preparati per accogliere la speranza di tanta povertà esiliata e
straripante paura, sopravvissuti che credono che l’Europa sia migliore dei loro aguzzini.

Muri ungheresi. Di quell’Ungheria prima nell’Est ad allearsi coi nazisti: mezzo milione di profughi
accolti a Parigi, a Londra, in America. L’Ungheria di Ferenc Puskas, numero 10 con dall’altro lato
Sandor Kocsis nella Grande Ungheria che vinceva 7-1 con l’Inghilterra e 8-3 con la Germania. La
stessa  di  Gyorgy Lukacs,  fascinatore  con il  suo  socialismo umanistico.  Oppure  di  Endre  Erno
Friedman, scappato giovane da Budapest per sfuggire al governo di estrema destra e diventato il
Robert Capa dalle indimenticabili fotografie. Nel piccolo mondo antico (anni ’50) di Mazara, un
esule  in  knickerbockers  sul  campo  di  calcio:  Garabedian,  magro,  armeno,  allenatore  errante,
silenzioso nei suoi pantaloni alla zuava, forse aveva un bastoncino e qualche segreto.

Vorrei essere risarcito della commozione e delle lacrime davanti alle fotografie di Mario De Biase
su Epoca,  una rivista che non mi piaceva, in quel freddo autunno del ’56. Non capivo nulla di
quanto era accaduto, ma quelli erano morti nel nevischio sporco di una Budapest ingrigita, con il
Danubio non più blu e le Honher e i violini senza più suoni. Al di là della “cortina”, lontano, in un
mondo imperscrutabile e pieno di soldati.

Esodi, muri e filo spinato, guerre, persecuzioni. Viviamo o riviviamo? C’è da confondersi in questo
gioco del tempo che sembra muoversi come la navetta di una Singer. Sì, l’Europa ha una memoria
così  labile  da  dimenticare  anche  cose  non  ancora  accadute.  Ma  che  potranno  accadere.  Un
sondaggio di Der Spiegel rivela che Angela Merkel ha perduto molti  dei suoi teutonici  sì dopo
l’apertura  all’immigrazione:  contrordine,  richiusura.  Un  muro  umano  e  spontaneo  alzato  in
Finlandia per respingere i pellegrini, giunti sino a quel freddo dal Medio Oriente della sabbia e del
sole,  degli  spezzoni,  delle tempeste  di aerei  e di  coltelli  insanguinati.  I  francesi fanno baluardo
lungo la frontiera di Ventimiglia: sanno a memoria come disporsi. Persino muri bulgari e greci. A
Bratislava,  città  delle  zanzare,  manifestazioni  contro  le  ripartizioni  (quote)  dei  fuggiaschi.  Gli
olandesi,  quelli  che  sconfissero  il  mare  con  le  dam  e che  danno  sempre  lezioni  –  ai  terroni
specialmente – anche se intontiti dalla birra, a larga maggioranza parlamentare hanno deciso non di
negare l’accoglienza ma di espellere 26 mila stranieri e deportarli in Cecenia, Iran e altri Paesi. Gli
attaccabrighe dei Balcani cercano di litigare, dirottano folle stremate, chiudono strade.

Basta,  non riesco più  ad elencare,  ricordare,  avere presenti  e  vive  le  capacità  nell’iniquo della
Mitteleuropa dei valzer e dell’igiene, dell’ordine e dei grandi pensatori, e di quelli più piccoli che
spiegano vizi ed errori, soprattutto degli altri.

Circolano refrain obliqui che forse contengono sottoletture sfuggenti.  Obama dice che «correnti
pericolose rischiano di spingerci verso il buio» e che «aiutare i rifugiati è questione di sicurezza
globale». Putin vuole concertare anche con l’Europa «strategie alternative a quelle Usa» per mettere
ordine. I cinesi sorridono. Il premier Abe sostiene che il Giappone deve «migliorare la condizione
dei cittadini prima di accogliere profughi». Un passaparola elettorale di Orban sembra esumato da
detriti  di  memoria:  «L’Ungheria per gli  ungheresi».  Renzi:  «È immorale il  rifiuto di accogliere
profughi da parte dei paesi dell’Est. L’Europa è nata per abbattere i muri, non per crearli». Juncker:
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«Alzare muri è la fine dell’Europa». «Tutti i muri crolleranno, oggi, domani, dopo cento anni»,
rassicura il Papa. Ma le trombe di Gerico non danno suoni. Due settembre: cinque navi da guerra
cinesi navigano a 12 miglia dalle coste Usa. Pochi giorni prima, un convoglio della Marina russa
attraversava le acque territoriali americane nell’Artico. Non si contano gli sconfinamenti dell’Air
Force.  Alla  Raf  sarebbe  stato  ordinato  di  sparare  sui  Mig  se  troppo  vicini.  Inglesi  solerti,
dall’orgoglio imperiale a “mulattier serventi”.

Mentre  scrivo,  intorno ai  Tornado italiani  c’è  agitazione,  una qualche  impazienza.  I  Mig russi
bombardano e alla Nato – pseudonimo degli  Usa in Europa – saltano i nervi:  devono smettere,
colpiscono obiettivi sbagliati. A Kunduz, in Afghanistan, aerei americani della Nato bombardano un
ospedale di Medici senza frontiere: 22 uccisi e 33 dispersi, cioè morti in incognito. C’è il cordoglio
di  Obama  per  il  “tragico  incidente”,  l’indignazione  dell’UE,  “danni  collaterali”,  giustifica  il
governo  afghano.  Gli  Usa  pagheranno  una  “compensazione  adeguata”,  ma  rifiutano  l’indagine
internazionale per crimini di guerra: sì, ci vuole il consenso dell’accusato per fare i processi.

Nel  Mediterraneo  gli  italiani  continuano  a  trasbordare  fuggiaschi  da  barconi  sulle  rotte  del
naufragio. Disperati arrembaggi per cercare di strappare uomini donne e bambini alla Grande Madre
Nera,  in  quell’acqua  rossastra  dove non si  specchia  più l’ala  benigna  di  Asherat-del-mare.  Un
lavoro da Sisifo, in luoghi dove, anche volendo, non è possibile alzare muri. Italia, Grecia e Turchia
senza muri possono contare sulla compassione dell’Europa: non devono essere lasciate sole.

Nell’Europa delle  parole, crescono intanto tutte le Alba Dorada, gli  eredi delle Croci Frecciate,
Fronti nazionali e Partiti della libertà. Contro questo immortale Faust, l’UE ha un piano segreto:
espellere 400 mila migranti ai quali è stato negato il timbro, rimpatriarli lì da dove sono scappati
consumando pure l’ultimo centesimo. Lo scrive il Times, e aggiunge che se i Paesi d’origine non si
riprenderanno i rifiutati, Bruxelles negherà loro aiuti e non concederà più visti. «Scrivere una poesia
dopo Auschwitz è un atto di barbarie»: Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno si pentì di queste
parole,  e disse che non erano giuste.  Ma tutte  le cose che si  scrivono lasciano una traccia,  un
inchiostro simpatico che riaffiora, e il tempo, che è pure segugio, forse oggi ci riporta, abbaiando,
quella frase che sembrò spaventosa pure al suo autore.

Non so come finirà questa storia di violenza, da maramaldi. Spero che l’ukuku, l’uccello del sonno
e del dolore nel cuore, non ricominci a volare.

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015
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mostra dal titolo “Alla rinfusa”.
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Broken English. Conflitto di parole e frontiere nel paesaggio urbano
di Moss Side

Moss Side (foto Giorgianni)

di Eugenio Giorgianni

«Perché vuoi filmarmi? Cosa pensi di guadagnarci, e soprattutto: a me che me ne viene? Perché non
vai a parlare con la gente per strada, con le signore che fanno la spesa? Dici che vuoi sentire storie:
davvero vuoi delle storie? Vai dai ragazzi che stanno agli angoli delle strade, loro ne hanno un
sacco di storie. Sono loro che vivono il posto, loro sono il posto. Vai da loro: sono loro Moss Side.
È solo un consiglio, poi fai quello che vuoi. Ciao».

Senza aspettare che ricambiassi  il  saluto, Mike mi volta le spalle  e rientra negli  studi di  Radio
Diamond. Resto lì, di fronte a una piccola web radio di quartiere a Moss Side, nel cuore di South
Manchester. La consueta pioggia mancuniana non fa altro che aumentare il senso di frustrazione del
pomeriggio appena trascorso.

Mike è un produttore musicale. Lavora con musicisti rap, r’n’b, soul, reggae: tutti generi di quella
che viene definita Black music. La sua sala di registrazione si trova sul retro dell’appartamento di
tre  stanze  che  ospita  la  sede  di  Radio  Diamond,  una  community  radio ascoltata  e  gestita
principalmente  da  afro-caraibici  residenti  nel  quartiere,  che  trasmette  online  vari  programmi  di
informazione rivolti alla comunità, accanto a una vasta programmazione di Black music.
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Avevo chiesto a Mike un’intervista nell’ambito di un progetto video dal titolo  Moss Side Stories,
mirato a realizzare un documentario in cui le storie di vita di vari personaggi del quartiere vengono
collegate da un immaginario programma radiofonico, cercando di ricostruire gli ultimi decenni della
storia di Moss Side attraverso molteplici punti di vista. Eravamo in sala di registrazione quando gli
ho proposto di intervistarlo. Lui ha preso uno spinello di marijuana lasciato a metà, e in tono neutro
mi ha detto di accompagnarlo fuori a fumare. Uscito sul marciapiede, ha acceso con lentezza, ha
tirato la prima boccata, e mi ha risposto come sopra.

I ragazzi “con un sacco di storie” di cui parla sono giovani di origine somala, che chiacchierano e
fumano all’angolo vicino alla radio. Mentre stiamo parlando, uno di loro si avvicina per salutare
Mike,  pugno contro pugno; scambia  due veloci  battute  con lui  in  uno slang strettissimo di  cui
capisco solo qualche parola, e ritorna dai suoi amici, all’angolo.

Ci  sono gruppetti  di  adolescenti  quasi  a  ogni angolo di  Claremont  Road,  la  via  principale  che
attraversa il  quartiere  in tutta  la sua lunghezza.  Nel settore dove si trova Radio Diamond sono
perlopiù somali, nello spezzone vicino al Curry Mile invece ci stanno mediorientali e nordafricani;
da altre parti si vedono ragazzini neri [1], indiani, e di tutte le sfumature di meticciato del quartiere
più  cosmopolita  del  Nord dell’Inghilterra.  Varia  il  colore  della  pelle,  mentre  l’abbigliamento  è
alquanto omogeneo: cappelli a visiera, jeans e tute oversize, scarpe da ginnastica pesanti, orecchini
al lobo e catene metalliche al collo; i colori sono scuri, il cappuccio delle felpe e dei giubbotti viene
quasi sempre tirato su. È raro che ci siano anche delle ragazze in queste comitive di strada.

Il consiglio di Mike: «Vai dai ragazzi agli angoli delle strade», è una provocazione. Sta dicendo a
me, studente universitario caucasico, che quello è un quartiere duro, dove la gente impara a vivere
per strada, e che se io non ho il coraggio di affrontare chi è cresciuto in da Moss, allora è meglio
che mi levi di torno e non gli faccia perdere tempo. La sua obiezione mi umilia, sbattendomi in
faccia la mia totale estraneità dal contesto in cui sto cercando di condurre la mia ricerca; ma allo
stesso tempo mi suona banale e forzata, ricalca in pieno il cliché dell’uomo nero che sputa la sua
esperienza  del  ghetto  in  faccia  al  bianco  borghese.  Ero  andato  da  lui  a  chiedere  un’intervista,
coerentemente con il mio progetto; che c’entrano i ragazzi per le strade?

L’indomani,  una volta sbollita la rabbia e messo da parte l’orgoglio,  le parole del  producer mi
risuonano  in  un  altro  modo.  Il  commento  è  di  certo  antipatico,  ma  fa  luce  su  un  problema
metodologico  al  fondo della  mia  ricerca.  Sto  cercando  le  voci  del quartiere,  i  testi  del  luogo,
l’espressione creativa del paesaggio: di conseguenza il metodo deve seguire l’epidermide urbana.
L’approccio comodo, la preferenza per i luoghi chiusi, la selezione dei contatti secondo uno schema
prefigurato, si sono rivelati dei cul-de-sac. La ricerca deve essere un’esplorazione psicogeografica:
bisogna andare alla deriva, seguendo la conformazione del territorio.

Ripenso a Mike, che mi ha portato sulla strada per darmi la sua risposta. Che sia stata una scelta
ponderata,  o  che  semplicemente  abbia  preso  tempo  per  farmi  stare  sulle  spine,  non ha  alcuna
importanza. È un indizio da seguire: il quartiere esprime per strada una parte consistente della sua
socialità, del suo discorso pubblico. È dura ammetterlo, ma Mike ha ragione: devo parlare con la
gente per strada. Devo adottare un metodo paesaggistico, girare per il quartiere, esplorare la mia
insicurezza sul terreno, annusare le ipotesi, scegliere man mano il percorso non in base a ciò che so,
ma in base a ciò che vedo intorno (Debord, 1994). Ed è vero che quei ragazzi agli angoli delle
strade  sono  pieni  di  storie  da  raccontare:  la  loro  presenza  sul  territorio,  l’estetica  del  loro
abbigliamento,  i  termini  delle  loro conversazioni  condensano decenni  di  politica  urbanistica,  di
flussi migratori transoceanici, di strategie economiche globali.
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Moss Side, con i suoi 17.500 abitanti, è il quartiere con il più alto tasso di crescita demografica in
tutta Manchester, e una delle aree più densamente popolate del Regno Unito. Sin da quando, alla
metà  dell’Ottocento,  pestilenze  e  carestie  provocarono  una  forte  ondata  migratoria  dall’Irlanda
verso l’Inghilterra,  Moss Side è  sempre stato il  luogo di  insediamento  privilegiato per la forza
lavoro migrante in arrivo a Manchester.  Dopo la Seconda Guerra Mondiale,  il  quartiere è stato
intensamente popolato da lavoratori provenienti dalle  West Indies, le colonie inglesi nei Caraibi.
Negli  anni  ’70,  mentre  cresceva  la  prima  generazione  di  Black  Britishes,  la  zona  viveva
praticamente  isolata  dal  resto  della  città,  cementando  il  senso  di  comunità  degli  abitanti  e
producendo una vivida scena musicale spinta dagli stili afrocaraibici. La condizione di marginalità
urbana e  sociale,  l’insorgere  di  tensioni  a  sfondo razzista  nella  società  britannica,  e  il  perenne
conflitto tra le forze dell’ordine e i giovani maschi di pelle nera portarono nel 1981 all’esplosione
dei Riots, fenomeni di guerriglia urbana che misero a ferro e fuoco Moss Side e gli altri ghetti neri
del Paese.

Negli anni successivi ai Riots, la diffusione delle droghe pesanti scatenò violente lotte tra bande per
il  controllo  del  territorio  e  dello  spaccio,  stabilendo  un  endemico  clima  di  tensione  che  ha
fortemente diviso la comunità, limitandone la vita collettiva. Dagli anni ’90, a seguito dei massicci
arrivi dalla Somalia e dal Somaliland, alla violenza per strada tra  gangs somale e giamaicane si
aggiunse la divisione del quartiere in settori etnici e la diffidenza reciproca tra le comunità. È questo
il  periodo  di  ‘Gunchester’:  la  città  era  diventata  l’emblema  della  depressione  britannica
postindustriale,  della violenza di strada e dello spaccio di droga, e Moss Side era l’epicentro di
ognuno  dei  fenomeni  suddetti.  Lo  stigma  sociale  del  quartiere  nel  resto  dell’area  urbana  era
assoluto: scrivere nel proprio CV un indirizzo con il codice postale di Moss Side (M14, che per
coincidenza è il nome di un fucile da guerra) significava essere scartati a priori.

A partire dal 2000, l’amministrazione locale ha dato il via alla Urban Regeneration di Moss Side e
degli altri quartieri popolari ad alta densità migrante nell’area di South Manchester. Le gang sono
state  decimate  da  continue  retate,  e  molti  residenti  delle  council  estates trasferiti  nelle  nuove
periferie, per far posto a studenti e professionisti. Il fenomeno continua, trasformando il paesaggio
urbano con grande rapidità:  il  quartiere  è uno spazio denso e conteso,  sul quale si  accavallano
narrative contrastanti. Così come in tante altre città del mondo, – Palermo in testa – il fenomeno
della gentrification non instaura un dialogo col tessuto sociourbano, non si rivolge agli abitanti dei
luoghi, non propone un miglioramento delle condizioni residenziali. Per riqualificare uno spazio di
degrado, l’unica strategia che l’urbanistica ufficiale conosce è l’azzeramento, lo spopolamento, la
riduzione da luogo abitato a buco nero: solo allora entra in campo la speculazione e il conseguente –
rapido tanto quanto lo è la voracità del mercato che lo impone – recupero dello spazio alle funzioni
urbane.

Così avviene a Moss Side: il ghetto si apre rapidamente alla città,  i  prezzi aumentano, le facce
cambiano; ma permane lo stigma sociale, insieme a migliaia di vecchi residenti, che beneficiano
poco o niente della Regeneration. Mentre l’edilizia e le istituzioni rosicchiano il tessuto tradizionale
per far posto al mercato e a una nuova idea abitativa, il nucleo residenziale originario si riproduce e
si rinnova, anche grazie al continuo arrivo di migranti. Il quartiere mantiene la vocazione di luogo
di passaggio, di migrazioni, di rottura. E continua a raccontare se stesso ai giovani che crescono tra i
suoi  vicoli,  tra  la  scacchiera  di  case  in  mattoni  rossi,  tutte  uguali;  solo  che  le  voci  si  sono
diversificate,  parlano  tante  lingue,  e  tirano  la  rete  urbana  verso  direzioni  divergenti.  In  questo
contributo cercherò di visualizzare come alcune di queste voci collassino in un preciso punto, in
coincidenza dell’incontro tra me, un gruppo di giovani residenti, e la videocamera.

Le varie narrative dello spazio agiscono su di esso, modellano la città, stabiliscono nuovi percorsi; e
allo stesso tempo, è lo spazio a plasmare la narrazione di sé e a veicolare ogni discorso sul reale. Il
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presupposto  teorico  della  mia  ricerca  è  costituito  dalla  proposta  di  Meschiari  (2008)  verso
un’antropologia  del  paesaggio  scritto,  alla  ricerca  delle  potenzialità  creative  date  dalla
trasformazione del paesaggio in struttura narrativa. Il paesaggio, ambiente di cui gli esseri umani
sono da sempre parte integrante e costitutiva, è un processo mentale di comprensione del reale, e si
riflette in ogni produzione umana. Elaborare un modello paesaggistico per lo studio dei processi
cognitivi umani significa oltrepassare le dicotomie che intrappolano il pensiero occidentale. Il corpo
esprime i propri pensieri, la mente si muove attraverso lo spazio: in quanto parte dell’ambiente,
l’essere umano incorpora il dramma dell’esistenza, affronta la lotta per la sopravvivenza con tutte le
sue energie. Il paesaggio è un rizoma: può captare nuclei di senso in ogni direzione, orientando
spontaneamente le sue radici verso fonti di nutrimento e di significato.

La scelta di ricercare il paesaggio attraverso delle storie, dei testi, dipende dalla predilezione per la
valenza comunicativa, quindi performativa, del testo, amplificata dalla presenza della camera, che
moltiplica i piani di comunicabilità. Una performance, osservata da un punto di vista paesaggistico,
mostra  l’aspetto  pubblico  (politico)  del  paesaggio  rivelando  i  suoi  conflitti  e  le  sue  strutture.
L’obiettivo della ricerca è l’esito che uno spazio di contestazione come il quartiere di Moss Side
produce nella creatività linguistica di chi lo abita.

Ritorno  sulle  strade  di  Moss  Side,  accompagnato  dalla  regista  Stefania  Villa,  amica  e  collega
universitaria. Passeggiando, arriviamo al Moss Side Park, nel cuore del quartiere. Sono le 13:00,
alcuni  bambini  giocano sull’altalena,  altri  girano sulle  biciclette.  Un gruppo di adolescenti  si  è
radunato attorno a una panchina, ascoltando musica sui cellulari e fumando erba. I suoni sono quelli
della musica urbana britannica: grime, garage, hardcore rap, dubstep – ritmiche elettroniche, toni
cupi, rime rapide nello slang multietnico delle periferie inglesi. I tratti somatici e il colore della
pelle  di  questi  ragazzi  variano dall’ebano al  mulatto,  ma fra di loro si chiamano  niggah,  senza
distinzione. Il termine rimanda inequivocabilmente questo gruppo di giovani al mondo dell’hip hop,
un  linguaggio  culturale  straordinariamente  propenso  all’intertestualità  (Charry,  2012):
probabilmente questi ragazzi hanno vissuto tutta la loro vita in un contatto simbiotico con il loro
quartiere, e il loro atteggiamento lo conferma. Rappresentano (termine amato dai militanti hip hop)
una realtà locale, fortemente attaccata al territorio; eppure anche a un’occhiata superficiale i vestiti
e  la  terminologia  rimandano  subito  alla  cultura  afroamericana.  È  curioso  come  almeno  due
generazioni di rapper a South Manchester siano cresciute con Tupac Shakur e Notorius BIG come
idoli, sognando le strade di New York e ispirandosi a questi modelli nei propri brani. Forse il potere
di MTV, o forse la volontà di rompere con la Black music caraibica della generazione precedente,
che aveva poco da dire a loro, non più migranti ma non completamente inglesi, costretti a vivere
sulla  propria  pelle  l’ossimoro  di  ‘immigrati  di  terza  e  quarta  generazione’  –  quasi  fosse  una
damnatio memoriae inestinguibile.

Ci avviciniamo ai ragazzi, e chiediamo loro se hanno qualcosa da dire alla camera riguardo Moss
Side: “Naaaa, non mi riprendere, uomo!” dice uno di loro mentre lecca la cartina. Chiediamo se
qualcuno  è  in  grado di  fare  due  rime,  e  il  tono della  conversazione  cambia  improvvisamente.
Iniziano a indicarsi tra loro: “Lui è una star! No, lui è il più bravo! Chiedi a quello che sta passando
sulla BMX. Chiunque fa rap, qui”. Arriva un altro giovane, saluta con il pugno. Adesso sono tutti
d’accordo: “Lui è un vero rapper,  credimi.” Gli chiediamo se può farci un freestyle in camera.
“Quando siete pronti”, risponde. Si chiama Don Flamez.

Parte il beat da un cellulare, e Don Flamez inizia a rappare. L’esecuzione è in parte improvvisata,
per il resto è una miscellanea di rime che vengono da altri suoi brani. I suoi amici lo accompagnano
nelle rime, raddoppiando la sua voce per enfatizzare alcuni passaggi – quello che in gergo tecnico si
dice  back-up.  Il  gruppo sembra  divertirsi  di  fronte  alla  camera,  ma nel  complesso  ritengo che
l’obiettivo non abbia alterato troppo la performance,  che appariva come una consuetudine delle
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giornate  di questi  ragazzi  e della  loro  parklife.  L’esecuzione finisce quando Don Flamez,  dopo
qualche minuto di rap, perde per un attimo il tempo, e decide ridendo di chiuderla lì: “Ah, fuck it!
Stop it, I’m done”. Chiediamo se ha da aggiungere qualcosa: domanda stupida, perché la risposta è
ovviamente negativa. Quello che andava detto è stato detto, il testo importante è la musica rap, per
quanto riguarda il messaggio, l’estetica e il valore autorappresentativo. La parola parlata è molto
meno importante.

Torno a casa con un brano di cui capisco davvero poco. Il linguaggio è criptico, le parole vengono 
contratte e storpiate, i riferimenti a luoghi e persone mi suonano sconosciuti. Se non fosse stato per 
l’aiuto di Dre, un amico rapper del quartiere, le rime di Don Flamez sarebbero rimaste intelligibili e 
del tutto fuori contesto. Provo qui una traduzione in italiano dallo slang di Moss Side. L’operazione 
è alquanto licenziosa, visto che non c’è un lessico di riferimento, e molte delle espressioni 
colloquiali usate dal rapper sono, in verità, intraducibili. Il brano ha vari passaggi in patois 
giamaicano, la variante dell’inglese più parlata a Moss Side fino a qualche anno fa, che non ho 
neanche provato a rendere in traduzione. Riporto, di seguito, il testo originale accompagnato dalla 
traduzione:

Don Flamez, freestyle registrato il 24 aprile 2014 a Moss Side Park, Manchester (UK).

Money motivated, yeah I’m on a money hype

Everyday I think a lot, always hope in two minds

Don’t know if to get a job or stay on the grind

Everybody knows my side, yeah we’re always right

Chatting out Red Side, some type of flow bees

Throwing up the M sign ‘cause you know the head agrees

Fuck fed coming like dub flees

Callin’ us animals, you know that? I disagree

We are no gang yo, we are just a little team

And we’ve got a money team, and we’ve got a riding team

All of us stick together, all we try to get this cheddar

Seze up in any weather. Murk me? Never ever

In the ghet, Rusholme; what are you? Rusholme

Man a man [2] am whatching you

Yeah you would get shome

Me and you Fallowfield

But you would get domed
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Head top head blowen, head top head flown
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Yo! you wanna know about Moss Side

Oh my god! I got green, yeah something like Longsight

Do you get it? Longsight, cause I’m repping that green thing

When I’m in that shubs don’t know that I’m drinking

Might start skanking

Man dem [3] smoking

Man dem jumping

Pie is [4] a mad thing

Gyal dem [5] whining [6]

Gyal dem teaming

Team in the weed or the beating, there are no beefing

No fighting can be assed hyping

Yo, can’t be assed with none of that

Chat shit then you get a big boy’s slap in…

But we soon get

Riped in the sife like yo! Who’s that?!?

Running down by the booth and punch up the track

I’ve got a mad tempo, black money hat

I’m a sick motherfucker, you run a black reach, yo!

One day, I was waked by my mum saying

Jessie got shot, please get dressed son

I was half asleep, so I thought she was lying

She was in the shock, but she wasn’t in the crying

Then I heard knock knock at the door now

It was my dad, I have to go to his house so I jumped in the whip

Then the car started moving

I’m seeing flashing lights, I’m hearing bare sirens

Then my daddy told me, got shot in the park

In my head, all I think is: What? Rare

Now I see my other cousin coming straight to the car

But he wasn’t coming over to speak, he rid passed us

Never think he had the heat, he was all blacked out

So he was rolling deep, he was on tag

But he knows so fuck the police

He’s on Broadfield [7] now he’s turning on to Graeme [8]

And yeah that’s the only part I remember, saturday the ninth he got shot in september

He didn’t even get to come my birthday in november

And since then, that’s why I have a temper

But now, you know I calmed down

Smoking on the weed, eyes look Chinatown

Up on stage, why

I just watched this is how we shut it down, yo

As a youth I was riding as a youth

Always reppin’ Moss, never been a new recruit

Never use to smoke the weed, now I always bun the zoot
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So when the beef’s on that the only time you see me in the group

The guys who are raw yeah they’re real guys

Groove rading the hood, we got a Moss mind

We will ride in the evening or at night time

Blacked out on the bike you know yeah it’s on sight

So that right don’t hype or your getting left-right

Don’t care if your big, don’t care what height

Don’t care if your skinniny and you know you have to fight

You’ll still get badded up, you’ll still get your head skyed

Madder don’t chat shit, madder don’t tialize

Someone takin’ a pic: throwing up the M sign

‘cause you know me yeah you know it’s Donflamez

Always riding with Moss, I don’t play games

Always riding with Moss, I let the sprayed

Ain’t got one but I soon get it any day

Brown Billy black shades on a sunny day

Moss is coming through, get out of Moss way

Ain’t on about the other side but I’m gonna say

Moss is been on this thing since back in the day

If you’ve got somethig to say, come and say it to my face

Nobody knows… ah, fuck it! (laugh) stop that, finish. I’m done I’m done I’m done!

I soldi mi motivano, faccio un sacco di soldi

Ogni giorno penso tanto, ho due voci nella testa

Non so se trovarmi un lavoro o arrangiarmi per strada

Tutti sanno da che parte sto, abbiamo sempre ragione

Parlando del Red Side [9] siamo animali con il flow

Spariamo il segno della M [10], e sai che la testa dice di sì [11]

Fotti gli sbirri, fanno le imboscate

Ci chiamano animali, sai ce c’è? Non ci sto

Non siamo una gang, yo, siamo una piccola squadra

Una squadra che fa soldi, una squadra figa

Restiamo uniti tra di noi, cerchiamo tutti di fare grana

A posto in ogni situazione. Farmi fuori? Scòrdatelo

Nel ghet [12], Rusholme; Che cosa sei? Rusholme

Ti sto guardando

Posso massacrarti

Io e te a Fallowfield

Ma te lo metto in bocca

Io a testa alta e tu me lo succhi, io a testa alta e tu con un buco in testa

Yo! Volete sapere di Moss Side

Ommioddio quanta erba! Sì, un po’ come Longsight

Capito? Longsight, rappresento quella cosa verde [13]

Se faccio festa nel ghetto, bevo la qualunque
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C’è da ballare

Gli amici [14] fumano

Gli amici saltano

Io sono una cosa pazzesca

Le ragazze muovono il sedere

Le ragazze fanno gruppo

Si sta in gruppo se c’è erba o se c’è rissa, ma qui non ci sono problemi

Non può succedere niente

Yo, nessuno ti rompe le scatole

Dici una cazzata e c’è qualcuno che ti prende a sberle

Noi partiamo

In freestyle tipo: Yo! Ma chi è?

Giù in studio a colpire sulla traccia

Ho una metrica pazzesca, black money hat [15]

Sono un bastardo tosto, tu non vali niente, yo!

Un giorno, mia madre mi ha svegliato dicendo

“Hanno sparato a Jessie, vèstiti figlio mio”

Ero mezzo addormentato, ho pensato che non era vero.

Lei era scioccata, ma non piangeva

Ho sentito ‘toc toc’ alla porta

Era mio padre, devo andare a casa sua. Sono saltato sulla macchina

L’auto è partita

Sto vedendo luci lampeggianti, sento le sirene a manetta

Mio padre mi ha detto: “Gli hanno sparato nel parco”

Tra me e me, penso solo: “Che? Strano!”

Vedo l’altro mio cugino venire dritto verso l’auto

Ma non veniva a parlare con noi, ci ha sorpassato senza fermarsi

Non sapevo avesse il ferro; era completamente blacked out [16]

Stava con la sua crew, era ai domiciliari

Ma lo sapeva, affanculo la polizia

Cammina lungo Broadfield Road, ora gira in Graeme streeet

E già, è l’unica parte che mi ricordo, Sabato 9, gli hanno sparato a settembre

Non ce l’ha fatta a venire al mio compleanno, a novembre

È da allora che sono incazzato

Ma adesso, sai che mi sono calmato

Fumo l’erba, gli occhi sembrano Chinatown

Sopra il palco,

Questo è il modo in cui spacchiamo, yo

Da piccolo, spaccavo tra i piccoli

Da sempre rappresento Moss, non sono mai stato una recluta

Non avevo mai fumato erba, ora sempre con la bomba accesa

Quando c’è aria di rissa, è solo allora che mi vedi nel gruppo

La gente schietta: quella è gente vera

Cresciuti nel quartiere, abbiamo la testa settata dal Moss

Giriamo di sera o di notte
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Blacked out sulla bici, non ci si vede

Allora, non ti allargare o ti arrivano due pugni

Non importa quanto sei grosso, non conta se sei alto

Se hai i muscoli pompati e sai combattere

Sei finito comunque, ti facciamo volare la testa

Meglio non parlare a cazzo, meglio non fare il figo

Qualcuno fa una foto: spara il segno della M

Mi conosci, già sai chi è Don Flamez

Sempre storie di Moss, non faccio scena

Sempre storie di Moss, ho lasciato la pistola

Non ce l’ho, ma posso capitarla in ogni momento

Occhiali scuri Brown Billy in un giorno di sole

Moss sta arrivando, levati di mezzo

Niente contro le altre parti, ma devo dire

Moss sta nella scena da un sacco di tempo

Se hai qualcosa da dire, vieni a dirmela in faccia

Nessuno sa… ah, cazzo!

Il primo argomento è il denaro. L’immagine di avere tanti soldi, di puntare ai soldi, ritorna spesso
nel testo, e anche in questo caso rimanda al motto di tanti rapper americani ‘It’s all about money’. Il
conflitto viene espresso circa la modalità per ottenere questo denaro: ho due voci nella testa/ Non so
se trovarmi un lavoro o arrangiarmi per strada. È lo scontro tra il nuovo modello di legalità che si
sta  imponendo  nel  quartiere,  e  il  vecchio  fascino  dei  soldi  facili  sulla  strada.  Don  Flamez
rappresenta la nuova generazione degli abitanti storici di Moss Side, venuti dai Caraibi e tutt’ora
marginalizzati  nella  società  britannica.  È questo l’ambiente degli  affiliati  delle gang, e come si
evince dal testo, il giovane rapper conosce intimamente il mondo del crimine di strada, pur non
facendone parte.  A questo universo semantico appartiene l’odio nei confronti  della polizia,  e la
denuncia della discriminazione razziale da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei giovani
maschi neri (Ci chiamano animali, sai che c’è? Non ci sto). Gli elementi che permettono a Don
Flamez di mantenere l’equilibrio e di non lasciarsi andare alla vita violenta sono due: uno è il rap,
l’altro è il consumo massiccio di marijuana. È proprio il continuo smoking weed il segno distintivo
di fare parte della comunità (Volete sapere di Moss Side/ Ommioddio quanta erba!) e il momento di
passaggio dalla fanciullezza all’età adulta (Non avevo mai fumato erba, ora sempre con la bomba
accesa).

Passaggio traumatico dell’esecuzione, e dell’infanzia di Don Flamez, è l’omicidio di Jessie James,
di cui il rapper (come la maggioranza degli abitanti del quartiere) dice di essere il cugino, e di aver
trascorso con lui la serata fino a poche ore dalla sua morte. Curiosamente, il luogo in cui Jessie,
appena quindicenne è stato freddato il 9 settembre 2006, è a pochi passi dal luogo dove Don Flamez
ha eseguito il suo rap, e dalla panchina dove era seduto si vede il muro del parco che gli amici di
Jessie hanno riempito di graffiti in sua memoria. Il freestyle dedicato a Jessie è al presente: Don
Flamez riattraversa immagini e sensazioni di quella sera, rinnova la celebrazione dell’amico perso,
dell’infanzia interrotta di colpo.

Jessie  fu  ucciso  perché  scambiato  per  un  membro di  una  gang,  ossia  per  un banale  equivoco.
L’incidente ebbe un grandissimo impatto mediatico, e provocò l’ulteriore accanimento della polizia
contro le gang di quartiere.  Rahman (2010) fa  presente come nel  quartiere  fosse frequente che
vittime innocenti,  anche in tenera età  come Jessie,  venissero uccise da pallottole  vaganti  o per
vendette  trasversali,  senza  che  nessuno  se  ne  scandalizzasse,  nemmeno  i  parenti.  La

96



mediatizzazione della morte di Jessie corrisponde agli interessi delle nuove agencies, che usano la
tragedia come pezza d’appoggio al discorso della  Regeneration, per cooptare maggiori energie al
progetto speculativo che riguarda l’area. L’eco mediatico scolpisce l’evento nella coscienza delle
giovani generazioni, come monito per distoglierli dalla brutalità del crimine. Anche Don Flamez e
la sua famiglia si commuovono, ma forse i moventi sono diversi. Don vede suo cugino per strada
con la sua crew, armati, che sfida i domiciliari per assistere alla scena, magari con il proposito di
vendicarsi dell’assurda ingiustizia subita da Jessie. L’evento proietta Don Flamez in un’adolescenza
turbolenta e rabbiosa (since then, that’s why I have the temper) in cui l’unico luogo di serenità
sembrano essere i quartieri di South Manchester, da celebrare con il segno della M ogni qual volta
c’è da immortalare un’immagine.

Flamez calca l’accento sul termine ‘ghetto’, lo dipinge come una comunità chiusa, in cui chiunque
si avventuri senza permesso viene sanzionato e umiliato nei modi più tremendi. Questa immagine di
dangerous black gangster sembra ormai datata, non trova riscontri nella quotidianità di Moss Side,
ma per Don Flamez e i suoi amici resta un forte serbatoio di senso, li dota di un’identità nello spazio
che vivono, estromettendoli dal resto del contesto urbano (sebbene, nelle rime, sia l’avventore a
essere estromesso e punito per il suo sconfinare) ma concedendogli un rifugio dove celebrare le
proprie ritualità: il rap, le feste, il consumo di erba. Quando parla di Moss Side, il linguaggio di Don
Flamez si fa immaginifico, i giochi di parole si sprecano, il quartiere prende vita, modella il suo
pensiero (we got a Moss mind),  diventa militanza (Always reppin’ Moss).  Gli spazi stretti della
marginalità urbana si allargano a dismisura nella creazione artistica del giovane, gli forniscono una
ragion d’essere. Dre, che pazientemente spiega la matassa concettuale del freestyle, riducendolo a
mia comprensione, approfondisce il concetto di  ghetto mentality: «Significa andare in giro per il
ghetto con gli  amici (rollin down),  ascoltare Tupac, cose del genere. A 12, 13 anni, i  ragazzini
iniziano a tirare un po’ di soldi da qualche affare illegale (ride), e per questo girano vestiti di nero
sulle bici, per non farsi vedere di notte dalla polizia».

Il  ghetto,  tutt’altro  che  monotono,  viene  presentato  come un luogo  festoso,  con un linguaggio
colorito. Flamez usa il patois in alcuni intermezzi in cui descrive la vita a Moss Side: «È un modo
per mostrare rispetto alle radici, perché le nostre famiglie vengono da lì, dalla Giamaica» mi spiega
Dre; «E poi è un modo per cambiare, per aggiungere un suono diverso al flow».

Su questo flow vedo scorrere le giornate di questi ragazzi e del loro quartiere. L’innovazione si basa
sulle  variazioni  di  piccoli  elementi,  il  gioco  linguistico  è  pagare  un  tributo  alla  tradizione,
mantenere il messaggio criptico, comprensibile solo a chi ha dimestichezza con la quotidianità della
strada, aggiungendo degli elementi di sorpresa e di creazione personale. Come per l’espressione
black money hat: chiestone il significato a Dre, ottengo la sua risposta, un po’ imbarazzata: «Questa
è nuova anche per me, credimi!».

Così i giovani di Moss Side dialogano con il loro quartiere, dicono la loro, e reinventano a parole il
loro mondo, disegnandolo un po’ più lontano dai quartieri della middle class bianca britannica, e un
po’ più vicino a Harlem e Brooklyn.

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015
Note

[1] Uso tale termine perché ricalca più da vicino l’espressione originale Black Britishes, con cui i cittadini 
britannici di pelle nera si autodesignano, accomunando così i discendenti di migranti di origine afrocaraibica 
e subsahariana in un unico raggruppamento sociale che affronta analoghe condizioni esistenziali e spaziali.
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[2] Modo per esprimere il pronome singolare di prima persona (‘io’) in patois giamaicano.

[3 “Uomini” in patois giamaicano.

[4] “Io sono”.

[5] “Ragazze” in patois giamaicano.

[6] “Whining” è uno stile di danza caratteristico delle Isole dei Caraibi. Consiste nel muovere ritmicamente
bacino e fianchi.

[7] Broadfield Road.

[8] Graeme Street.

[9]  Un  modo  per  chiamare  Moss  Side.  Rosso  è  il  colore  della  Doddington  gang,  rivale  della  Gooch
(contraddistinta dal colore blu), l’altra famigerata gang di ‘Gunchester’, che si è formata a Moss Side ma poi
si è rilocata a Old Trafford, dopo anni di retate e di trasferimento dei residenti meno abbienti. Molti ragazzi,
pur  senza  essere  affiliati  ad  alcuna  gang,  sfoggiano  il  colore  del  proprio  quartiere.  Questa  maniera  di
distinguere gruppi in lotta fra loro ricorda tanto la guerra tra Crips (blu) e Bloods (rosso), le due principali
gang afroamericane di Los Angeles.

[10] Segno prodotto incrociando medio e anulare di una mano, per creare con le dita la ‘M’ iniziale di
Manchester.

[11] Gli appassionati di rap annuiscono sul ritmo delle canzoni di loro gradimento.

[12] Ghetto.

[13] Espressione ambigua utilizzata per indicare “soldi” o “marijuana”.

[14] “Man dem” significa ‘uomini’ in  patois giamaicano. Viene usato in Inghilterra per indicare giovani
maschi.

[15] Intraducibile.

[16] Vestito completamente di nero, per non essere visto negli spazi pubblici durante le ore di oscurità.
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Il Tieste come paradigma del totalitarismo di ieri e di oggi

Manuel Domìnguez Santos, La morte di Seneca, Prado, Madrid

di Virginia Lima

È con un rovesciamento esistenziale ovvero con l’ingresso dell’Ade nel mondo dei vivi, che si apre
il prologo del  Tieste di Seneca, una tragedia che affronta il tema della vendetta, dell’inganno, ma
che è anche paradigma del perfetto connubio tra il potere e il male, la fascinazione del potere e la
banalità del male, connubio che ha accompagnato e che accompagna tuttora l’uomo e la sua storia.

Ad apparire sulla prima scena sono, infatti, due figure appartenenti al mondo degli inferi: Tantalo,
capostipite  della  famiglia  sulla  quale  ricadono le  proprie  colpe,  e  la  Furia,  la  quale  sollecita  il
personaggio infernale ad espandere l’odio sulla casa micenea dei nipoti, Atreo e Tieste, al fine di
scatenare la malvagità e la vendetta:

«Su, scatènali, i tuoi sacrileghi penati, ombra detestabile! Che facciano a gara nei delitti, spada contro spada
a chi tocca. Non ci sia freno all’ira né alla vergogna, il furore più cieco aizzi gli animi, la rabbia dei padri si
prolunghi e giunga sino ai nipoti la lunga catena dell’infamia» (Tieste: 24-29).

La vicenda che si sta per delineare è talmente grave che perfino Tantalo, colpevole di aver offerto
agli dèi il corpo e la carne del figlio Pelope e per questo costretto a vivere la perenne sofferenza
della  sete  e  della  fame,  desidera ritornare  al  proprio supplizio eterno piuttosto che assistere  ad
un’ignobile gara familiare di chi commette il delitto più grave:
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«dal mio sangue è nata una razza che supererà la mia ascendenza, farà ch’io sembri un innocente, oserà ciò
che non fu mai osato» (Tieste:  19-21).

Il messaggio, ancora attuale nonostante i secoli che ci separano dal periodo neroniano in cui scrive
il filosofo romano, non si ravvisa dunque tanto nella categoria della semplice vendetta, categoria
peraltro  differente  dalla  nostra,  ma  nelle  implicazioni  del  regnum.  Seneca,  infatti,  inquadra  il
governo politico, qui rappresentato dal tiranno Atreo, nell’ottica di un rovesciamento delle leggi
naturali in cui mondo degli inferi, mondo degli déi e mondo dei vivi si sovrappongono, in cui il
male si sostituisce al  bene e regge il  governo dei tiranni guidati  non dal senso di giustizia  e di
sacralità, ma dall’ira, dalla malvagità, dagli impulsi passionali e dal culto della propria personalità,
dalla consapevole decisione di accogliere il  furor. Seneca, in altre parole, presenta la logica del
male mediante la quale il tiranno, di ogni epoca, si libera dell’avversario di turno eliminandolo
politicamente o fisicamente. Un modo poetico e aulico, sicuramente quello di Seneca, che tuttavia
descrive ancora oggi la perversità del potere nei regimi totalitari, dittatoriali, dalla Germania nazista
degli anni Trenta e Quaranta alla Corea del Nord di oggi guidata da Kim Jong Un. È proprio nel
totalitarismo,  o  meglio  nell’antitesi  tra  totalitarismo  e  democrazia,  aspetto  ineludibile  del
Novecento,  che  secondo  Todorov  si  inserisce  quella  fascinazione  del  male  di  cui  parla  anche
Seneca, in quanto a differenza del pensiero democratico, che si limita a concedere la possibilità
all’individuo di ricercare la propria felicità, «il totalitarismo contiene una promessa di pienezza, di
vita armoniosa di felicità» ed è per tali ragioni che Todorov parla di utopismo (Flores 2001: 2).

I personaggi detentori di un potere totalitario come Atreo sembrano dunque volere inseguire un
proprio disegno politico, sociale ed esistenziale, spesso in linea con un ribaltamento dei valori come
è insito nell’augurio della Furia: «muoiano, fede, lealtà, diritto» (Tieste: 48). Seneca esamina quella
primordiale lotta tra le forze del bene e del male che da millenni guida e influenza la letteratura, la
cinematografia,  come  ogni  espressione  artistica,  ma  anche  la  vita  sociale  ed  economica  degli
uomini. Ma, a differenza delle fiabe in cui il bene trionfa sempre, nella tragedia non c’è spazio per il
lieto fine, non c’è possibilità che trionfi il bene e il buono sull’antagonista. Infatti, prima Tantalo,
poi  Tieste,  infine Atreo ignorano il  senso di  giustizia,  anzi  lo  sfidano a colpi  di  inganni  e  atti
sacrileghi.  Così,  Atreo  per  vendicarsi  del  fratello,  reo  di  avere  tentato  di  insidiare  il  proprio
legittimo regno e il proprio talamo matrimoniale, non si limita ad uccidere selvaggiamente i nipoti,
ma ne offre le carni al loro padre in un banchetto ordito come inganno e camuffato come segno di
una pace poiché considera il fratello ancora una minaccia:

«Nessun bene della mia stirpe è al sicuro dalle insidie di Tieste: la mia sposa è stata sedotta, la fedeltà dei
sudditi incrinata, appestata la reggia. La mia stessa discendenza è dubbia!» (Tieste: 237-239).

Una rappresentazione impietosa del potere in cui il  Bene non potrà mai vincere contro il  furor
pianificato, in cui non esiste un eroe vincitore, portatore di pace e prosperità per l’intera collettività.
Al contrario, l’unico modo per sopravvivere alla logica del potere, è per Seneca starne lontano. La
nefas,  intesa  come  negazione  del  fas,  il  fraus,  ovvero  l’inganno,  sono  dunque  elementi
imprescindibili del potere poiché è lo stesso potere a definirsi, sostiene Picone, come negazione
dell’ordine.

Forse tale pessimismo, tale concetto del regnum, a distanza di millenni può spiegare il successo del
movimento  Cinquestelle,  che  nasce  come  opposizione  alla  politica,  alla  casta,  ai  politici  di
professione, ma i cui membri alla lunga sono stati tacciati  di tradire la propria causa, di essersi
adeguati e equiparati a tutti gli altri politici “attaccati alla poltrona”. Intrighi, cospirazioni e inganni
sono, infatti, elementi fondanti del potere politico e sociale, elementi che – la storia ci insegna –
hanno mutato gli eventi degli Stati.
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Nel sostenere la propria teoria Seneca sceglie proprio il mezzo della tragedia per rappresentare la
perversione umana che non ha tempo. Così come nel muovere il proprio inganno Atreo prende
l’ispirazione dagli  avi per emulare il  delitto disumano, «ricordati  di Tantalo e Pelope! A questi
esempi  sono sfidate  le  mie  mani»  (Tieste:  242-243) –  si  legge  nel  monologo del  re  furente  –
probabilmente anche il nord coreano Kim nel suo governo tenta di emulare le “gesta” dei propri avi
magari proprio all’insegna del crimine più eclatante.  Infatti, le pagine dei quotidiani internazionali
hanno effettivamente trasmesso le atrocità che il leader ha attuato nei suoi anni di potere contro
parenti,  ufficiali,  collaboratori e semplici cittadini suscitando l’indignazione e la preoccupazione
della collettività. Tuttavia, Kim è solo l’ultimo discendente al potere di una dinastia che governa il
Paese dagli anni Cinquanta fino ad oggi, figlio e nipote di leader, Kim Jong-il e Kim Il-sung, che a
loro volta  si sbarazzarono di personaggi scomodi e di  familiari  giudicati  traditori.  Una sorta di
imitazione  valoriale  inversa  che  trova  spazio  anche  nel  piano  del  re  miceneo,  il  quale  coglie
l’occasione per assicurarsi della propria paternità, messa in dubbio dallo  stuprum della moglie, e
altro nucleo tematico giustificatore della vendetta. Atreo decide pertanto di mettere alla prova la
fedeltà dei figli Agamennone e Menelao:

«se non vogliono battersi, se rifiutano di servire il mio odio, se invocano lo zio, allora [Tieste] è il padre»
(Tieste: 440-443).

Una vendetta, dunque, all’insegna del proprio onore non solo di re, ma anche di marito legittimo e
di padre. Cambia la modalità operativa, ma il principio è il medesimo che regolava il cosiddetto
delitto d’onore che fino agli anni Ottanta trovava ancora legittimazione nel nostro codice penale. In
entrambi i casi, infatti, si ricerca un ripristino dell’ordine naturale delle cose, una difesa dello status
e  del  prestigio  sociale  attraverso  cui  passava  il  reintegro  sociale.  Tuttavia,  nel  ricercare  tale
legittimazione Atreo, come Kim oggi, inverte il sistema. La sua azione è una doppia impresa di
riequilibrio dell’ordine: la sua vendetta si trasforma in un rovesciamento delle leggi naturali e del
senso di giustizia. Atreo non pianifica l’inganno solo perché vuole vendicare il torto subìto a livello
personale, ma soprattutto perché – in quanto detentore del potere – deve necessariamente onorare e
ripristinare il valore del proprio ruolo; «furor e regnum appaiono così uniti in un rapporto talmente
indissolubile da farne le due facce di una stessa medaglia» (Picone 2001: 42). È la lucida follia,
dunque,  che  funziona  come  strumento  del  potere  e  con  cui  il  dittatore  riesce  a  sconfiggere
l’avversario nel segno di un rovesciamento anche dei valori: «la  virtus  si esplica nel compiere la
vendetta, la gloria è assicurata dalla grandezza del crimine» (Ibidem).

Impossibile  negare  le  analogie  con  i  moderni  regimi  totalitari  che  proprio  nella  violenza
individuano il mezzo per regnare:

«gran vantaggio del trono è che il popolo è costretto a sopportare, anzi a lodare gli atti del suo re» (Tieste:
205-208).

Il re rappresentato è talmente infuocato dall’ira e dal profondo sentimento di vendetta che non si
rende  conto  del  cambiamento  del  fratello  Teseo,  il  quale  sollecitato  dai  figli,  ignari  del  piano
diabolico dello zio,  si  reca alla  reggia dove verrà allestito  il  banchetto nefasto con le  carni dei
ragazzi  in  un  rituale  invertito:  «tutto  nel  rito  è  rispettato  perché  un  delitto  così  grande  non
sia irritualmente incompiuto» (Tieste: 688-689). Atreo si trasforma così in sacerdote durante il rito
sacro, «si erge dinanzi all’altare, lui che tasta le vittime, le sposta e le avvicina al coltello» (Tieste:
693-694) e a nulla vale l’indignazione della natura che si ribella, «il bosco ha un fremito, la terra
trema, oscilla tutta la reggia incerta dove inclinarsi» (Tieste: 695-696). Atreo dunque si sostituisce
alle divinità, instaura un proprio regime del male secondo quello che oggi definiamo “culto della
personalità”.  L’uccisione  dei  ragazzi,  tuttavia,  non  placa  l’ira  del  tiranno  il  quale,  racconta  il
messaggero,
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«seziona e divide quei  corpi membro a membro,  mette a nudo gli  omeri,  li  stacca dal  tronco, recide le
giunture delle braccia, quel violento, squarcia gli arti e sega le ossa» (Tieste: 760-763).

Lo sguardo deformante dell’odio ancora oggi sconvolge gli uomini: la convinzione di avere subìto
un torto, un tradimento, un’ingiustizia e che comporta la necessità di una vendetta, di attuare una
punizione esemplare al nemico. Così, se nel mondo antico la vendetta è stata un vero e proprio
istituto giuridico coincidente con la giustizia ovvero con la necessità di ristabilire un equilibrio, oggi
–  sostiene  Fichera  (2004:  5)  –  si  tende  a  far  coincidere  semanticamente  i  termini  vendetta  e
risentimento.  Così  si  spiega  anche  quel  fenomeno  che  è  stato  etichettato  come  femminicidio,
termine che ormai viene utilizzato per indicare un’emergenza sociale. Con la trasformazione della
società in uno stato di diritto la vendetta da un punto di vista semantico si confonde con ciò che
definiamo  “giustizialismo”,  protagonista  spesso  di  talk  show  di  pseudo  approfondimento
giornalistico. Continua ad essere elemento attrattivo di  plot letterari e cinematografici, come in Il
conte  di  Montecristo e  in  Kill  Bill,  ma  nell’uso  quotidiano  viene  relegata  ad  atti  criminali  e
delinquenziali da condannare a tutti gli effetti.

Attraverso il paradigma delle tragedia Seneca esamina le passioni dell’uomo in rapporto al potere e
all’esistenza  dell’individuo,  esplora  la  condizione  umana,  la  responsabilità  individuale  nella
trasgressione  del  fas e  nella  capacità  di  discernere  il  giusto  dallo  sbagliato  e  giunge  ad  una
sconvolgente conclusione.  Nel potere è implicito il  furor, ovvero la malvagità e l’inganno e lo sa
bene Tieste, il quale, a differenza di quanto pensa il fratello, ha avviato un percorso di purificazione
che lo porta alla consapevolezza che «la grandezza […] ci seduce con la falsità delle parole, la
povertà è temuta ingiustamente» e che, dunque, «il regno più grande è poter fare a meno del regno»
(Tieste: 446-448).

Nel  pessimismo  che  fa  da  sfondo  saggezza  e  potere  non  sono  conciliabili  in  quanto  l’unica
possibilità per una vita serena – ci ricorda il filosofo – è stare lontani dai luoghi di potere. La Storia
è permeata da azioni violente, genocidi, massacri e, in effetti, spesso questi si muovono nel senso
della politica e del potente di turno.

Male,  vendetta  e  potere  rappresentano,  infatti,  un  trinomio  della  società,  ieri  come oggi.  Se  il
pensiero di Seneca affonda le proprie ragioni nel clima neroniano costituito da intrighi e complotti
che porteranno lo stesso filosofo alla morte, uno sguardo generale sugli ultimi eventi della storia
contemporanea  sembrerebbe  dimostrare  –  seguendo  la  lezione  di  Todorov  –  che  spesso  la
fascinazione del potere si identifica con l’attrazione del male, tanto da identificare il XX secolo
come il secolo delle tenebre. Hitler, Stalin, Mussolini, perfino Kim Jong Un e i suoi predecessori
sono stati personaggi osannati e amati. Alcuni di essi continuano ad avere proseliti anche dopo la
loro morte e, elemento per niente trascurabile, i seguaci delle teorie xenofobe, naziste o estremiste
non  sono  necessariamente  guidati  dalla  pazzia.  È  stata  questa  la  tesi,  infatti,  presentata  e
argomentata in La banalità del male, testo che alla sua uscita, negli anni Sessanta, ha fatto scalpore
e, a volte, ha perfino provocato l’indignazione pubblica. In effetti, Hannah Arendt, nel seguire e
riportare  gli  atti  del  processo di  Eichmann,  responsabile  della  deportazione  di  milioni  di  ebrei,
dimostra, come tutte le efferatezze, gli esperimenti e le disumani uccisioni, sono sì crudeli azioni
ma progettate ed eseguite non tanto da presenze malefiche e infere, quanto da semplici burocrati.

I crimini violenti di cui la storia ci racconta non sono sempre opera di uomini pazzi o stupidi, ma
sono frutto del narcisismo e del culto della personalità di alcuni, o, al contrario, il tragico epilogo
del sonno della ragione, il risultato di una cieca obbedienza, la somma di piccole azioni di semplici
burocrati, come nel caso di Eichmann. Probabilmente è ancora più difficile accettare questa tesi in
quanto  rifiutarsi  di  pensare  ed  agire  ciecamente  nel  rovesciamento  dei  valori  è  un  atto
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responsabilizzante tanto quanto la  scelta  di  Atreo nel consentire  al  furor  di invadere il  proprio
corpo.

Le  immagini  ormai  tristemente  note  dei  campi  di  sterminio,  degli  oggetti  e  dei  resti  umani
forniscono una precisa idea della  malvagità  e della  disumanità  e, a maggior ragione,  è difficile
immaginare come tali azioni siano state progettate e attuate non da esseri demoniaci, ma da uomini
mediocri,  che semplicemente si rifiutano di pensare: «questi tanti [uomini come Eichmann] non
erano né perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali. Dal punto di vista
delle nostre istituzioni giuridiche e dei nostri canoni etici, questa normalità è più spaventosa di tutte
le atrocità messe insieme» (Arendt 2013: 282). La cronaca storica e contemporanea, lo sconcertante
resoconto  della  Arendt  e  la  rappresentazione  senecana  del  regnum invitano  a  riflettere  sulla
consapevolezza che la violenza non è un semplice elemento istintuale dell’uomo, esito della sua
natura primitiva e della bestialità ancestrale, ma è un vero e proprio prodotto culturale. In quanto
tale, dunque, essa è legata alle dinamiche non solo della storia, ma anche del potere. Non sempre la
violenza  è  generata  dalle  passioni,  ma,  al  contrario,  sono  spesso  proprio  la  razionalità  e
l’intelligenza,  individuabili  perfino  nell’assenza  di  opposizione,  come  nella  rappresentazione
senecana, che generano le più inaudite violenze perpetrate poi da mediocri e oscuri individui.

Anche oggi, e forse più di ieri, enorme e terrificante è il materiale narrativo offerto dalla cronaca cui
potrebbe ispirarsi Seneca per rappresentare una nuova tragedia esistenziale dell’uomo.
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La traversata dei sapori: da Baghdad alla Sicilia

Ceramica smaltata, sec.XIII, Museo del Bardo, Tunisi

di Luigi Lombardo

I ricettari scritti, come è noto, sono stati da sempre compilati per le elites sociali: tali sono i ricettari
di Apicio, i ricettari arabi, tali sono i ricettari normanno-svevi, sino al più noto tra i ricettari italiani,
il cosiddetto Artusi, che tuttavia segna una svolta nella cultura gastronomica italiana, attento com’è
agli  apporti  della borghesia in ascesa e dei ceti  popolari,  che cominciano un lungo processo di
alfabetizzazione. Da sempre esistono però altri “ricettari”, che possiamo chiamare della memoria,
che circolavano e circolano oralmente, trasmessi di madre in figlia. Tra i due campi vi è tuttavia
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continua osmosi,  sicché è dato riscontrare nelle  culture alimentari  popolari  apporti  della  cucina
colta, e viceversa, in un continuo processo di reciproco scambio. Per la verità, sovente la differenza
risiede nell’uso massiccio di carni, consumate nelle mense dei ricchi, e nell’impiego abbondante di
spezie costosissime, come pepe, cumino, cannella e soprattutto zucchero. Più spesso, tuttavia, è solo
una differenza di condimenti, perché la base nell’uno e nell’altro contesto sociale è identica. Mi
riferisco  ad  esempio  ai  legumi,  ampiamente  usati  nell’uno  e  nell’altro  ambito  sociale,  in  un
amalgama indistinto dove l’unico elemento distintivo è il condimento.

Il piatto più caro a Federico II era una zuppa di fave, chiamata ad modum imperatoris, che ci è stata
trasmessa dal Liber de coquina, la cui origine popolare è indubbia. In questo senso, giova studiare i
ricettari scritti, per confrontarli con quelli “memoriali”, che spesso, a loro volta, basati come sono
sulla persistenza e la lunga durata, sono utili per capire anche la cucina dei ceti “dominanti”. Tra la
discesa e la discesa dei piatti, dal mondo colto a quello popolare e viceversa, si è intrecciato l’ordito
fondamentale delle cucine, la lunga durata dei consumi e degli stili alimentari. Non v’ha dubbio che
cibi come le caponate o le agliate o le ghiotte, per l’uso di aceto e zucchero, mostrino una chiara
provenienza dai ricettari scritti, di origine arabo-persiana, dove la “misticanza” di dolce e salato,
agro e dolce, era il tratto distintivo.

Il cibo e le ricette viaggiavano, nel Medioevo, da Baghdad o Damasco verso l’Occidente attraverso
i  ricettari  scritti,  che compendiavano culture alimentari  orientali  (Persia)  e  occidentali  (Roma e
Bisanzio).  L’adozione  di  un’unica  lingua  “nazionale”  (l’arabo  classico)  favorì  il  propagarsi  di
queste culture alimentari presso le corti d’Oriente e d’Occidente: da Damasco, al Cairo, a Tunisi; da
Baghdad al Marocco, all’Andalusia in Spagna, alla Sicilia.

Il cibo è un marcatore culturale del territorio: lo caratterizza, lo rende insieme unico e riconoscibile.
Segna i momenti più importanti della vita comunitaria. Il cibo accoglie, nutre ed insieme favorisce
la comunicazione: è esso stesso comunicazione. Ad un amico in visita quando arriva si offre del
vino, o dei biscotti, secondo un costume che è mediterraneo, greco, romano e arabo al contempo: «Il
cibo di due è sufficiente per tre e il cibo di tre è sufficiente per quattro». Questo detto del Profeta
Muhammad riassume bene l’ospitalità tipica degli arabi: offrire tè, caffè o cibo è parte integrante
del loro modo di vita, per questo motivo il cibo è sempre preparato in quantità generosa.

I popoli che sono di volta in volta pervenuti sull’Isola hanno aggiunto sempre qualcosa ad un già
ricco patrimonio di sapori e saperi. Come scrive la scrittrice tunisina Lilia Zaouali: «Il quadro antico
delle  regioni  conquistate  dall’Islam,  berbere,  copte,  arabe  ecc.,  si  presenta  profondamente
impregnato di cultura greco-romana ad ovest e contemporaneamente di cultura persiana e greco-
romana [bizantina] ad est. È stato su questo complesso sottofondo culturale antico, ricco e avanzato,
che la cultura [culinaria] islamica è stata elaborata». La stessa studiosa dimostra da una visuale
“altra”  come  in  gastronomia,  e  nella  cultura  più  in  generale,  non  esistono  primati,  ma  solo
fluttuazioni, che si partono da un centro, che esiste in quanto fluttua con altri centri, a loro volta
onde periferiche di altri centri: tutto è interrelato, connesso, comunicante.

Sul sostrato greco-romano-bizantino si innesta la raffinata cucina araba, permeata a sua volta di
sapori  persiani e siriani.  Embricata  sul costume siciliano la cucina araba ha prodotto uno degli
esempi massimi dell’arte gastronomica mondiale: la cucina imperiale di Federico II di Svevia, alla
base di tutta l’arte culinaria e la dietetica medievale e rinascimentale. Con i cibi arrivano le preziose
stoviglie da mensa arabe, cui si ispirano gli stovigliai siciliani, come alcuni utensili da cucina assai
popolari che si affermeranno attraverso i secoli fino ai nostri giorni, come la cuscusera o la tannura,
di cui paradossalmente si è perso l’uso nel Maghreb, sostituiti da pentole inox a vapore.
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Il primo Ricettario, l’ultimo era stato quello di Apicio, è stato scritto verso il 960 d. C. e scaturisce
dallo  splendore  della  corte  abasside di  Baghdad,  dove coesistevano gusti  arabi  delle  origini  (il
Tharid del  Profeta) e piatti  raffinatissimi della  cultura persiana (dei Sasanidi  e dei Parti).  Ne è
autore Ibn Sayyar al-Warraq (cioè il Bibliotecario)  e prende il  titolo di  Kitab al-tabikh,  che gli
autori di cucina medievali tradurranno con Liber de Coquina (Libro di cucina).

Il  più diffuso ricettario  arabo in Occidente fu quello di Muhammad al Baghdadi,  da cui deriva
(almeno nella  parola)  una ricetta  della  tradizione  siciliana  contemporanea:  l’arancina. Infatti  la
parola per indicare l’arancia in arabo era  Naranjiya, avendo le prime arancine la forma appunto
dell’arancia. La parola deriva da Naranjiya. Nel libro di cucina di Al-Baghdadi troviamo una ricetta
chiamata appunto  Nāranjīya,  corri- spondente a delle polpette di carne di montone grandi quanto
un’arancia che si bagnano nell’uso e si immergono ripetutamente nell’uovo sbattuto fino a far loro
acquistare  la  consistenza  e il  colore di  arance.  Si  tratta  di  un connotato  della  cucina orientale:
l’inganno o  trompe l’oeil. Alle nostre arancine si avvicinano i Kibbeh libanesi, quasi simili, fatta
eccezione che noi usiamo il riso e loro il bulghur.

L’aspetto più vistoso che emerge da questi ricettari è il sistema di dolcificare con frutta la carne per
realizzare l’agrodolce,  uso che si mantiene nell’alta  cucina siciliana (come sperimentano ancora
certe ricette di Giuliana Condorelli Spadaro). Si aggiunga che l’agrodolce e il dolce salato della
tradizione araba non si è perso in Sicilia (caponata, caponatina,  agghiotta, carni “stemperate”, uso
di salse come lo “scapece” ecc.). Insomma i cibi si comportano come le lingue, gli idiomi, i dialetti:
emigrano ed immigrano, fluttuano, vanno e vengono come gli uomini che le fruiscono. Sia le nostre
arancine che i kibbeh arabi sono accomunati dalla forma, che però le donne libanesi confezionano a
doppia  punta,  mentre  noi  richiamiamo  la  manifattura  a  cono  del  sortù  di  riso,  piatti  divenuti
popolari  e denotativi.  Chiamato comunemente Riso al forno, ha un’origine prestigiosa,  il  primo
piatto dove compare la parola Timballo sia nel Ricettario ispano-maghebino o Anonimo Andaluso.
Questo ricettario è la chiave per capire i rapporti tra Oriente, Occidente e Sicilia.

Ma  il  piatto  per  eccellenza  spia  di  un  legame  profondo  tra  i  due  popoli  è  senz’altro  il
Biancomangiare: in questo dolce al riso si associa un frutto secco che condividiamo con i popoli
mediterranei: con spagnoli, come con tunisini o siriani, cioè la mandorla e la particolare qualità
chiamata pizzuta che si produce ad Avola. Proprio ad Avola resiste una ricetta antichissima che gli
Arabi hanno portato in Occidente e trasmesso a tutti i ricettari occidentali fino al Rinascimento.

Lo zucchero connota il bacino del Mediterraneo, fino alla scoperta dell’America e oltre (a partire
dal ’700), genera l’arte della “reposteria”, cioè tutta la gamma di dolci di mandorla, adatti ad una
lunga conservazione.

Con i  popoli  dell’Oriente  condividiamo il  pistacchio  (fastuca in  siciliano dall’arabo  fustaqīya),
ingrediente di un torrone chiamato  sabunīya e  fustaqīya appunto, simili alla cubaita.  Mandorla,
farina,  amido,  zucchero,  riso,  spezie  orientali  come  lo  zafferano  o  il  cumino  o  il  coriandolo,
connotano i sapori e i profumi che contraddistinguono le grandi feste dell’anno. Proprio le “cose
dolci” (i cosaruci) fanno la festa. La frutta martorana in particolare, caratterizza la ricorrenza dei
Morti.  Questo  straordinario  dolce,  che  si  chiama  anche  marzapane  o  pasta  reale,  secondo  la
tradizione  fu  importato  dai  Crociati  dalla  Terrasanta,  e  una  donna  palestinese  la  insegnò  alle
monache del convento della Martorana.

Un altro dolce condiviso sono i pupi di zucchero che ancora oggi si confezionano a Palermo. La
stessa tradizione si riscontra a Tunisi, a testimoniare che i percorsi culinari sono di andata ma anche
di ritorno. Precisamente a Nabeul, l’antica Neapolis, città tunisina ne è attestato l’uso: il regalo lo
fanno i genitori ai bambini per festeggiare l’anno nuovo, precisamente il Capodanno, in ricordo
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della  fuga di  Maometto  a  Medina.  A questa  tradizione  è  stato dedicato  un convegno nel  2004
svoltosi a Nabeul fra studiosi dell’Università di Tor Vergata di Roma e tunisini. Per l’occasione è
stato proiettato il fim di Anis Lassoued “Le bambole di zucchero di Nabeul”, risultato di un anno di
ricerche condotte fra la Sicilia e la Tunisia.

Il  prestigio  dell’Oriente  e  la  raffinatezza  delle  sue  corti,  l’influenza  dell’architettura  araba  nel
Mediterraneo, le merci che hanno fatto la fortuna delle città mercantili italiane, le spezie, la quantità
di segni lasciati in Occidente nel Medioevo, insieme con la scienza medica e la matematica: tutto
questo ha avuto in tutta evidenza riscontro e applicazione anche nella cucina.

In un Paese come la Sicilia di grande tradizione alimentare fin dall’epoca degli insediamenti greci, 
in  quasi  due  secoli  di  dominazione  musulmana  è  stato  largamente  sperimentato  un  proficuo
“bilinguismo  alimentare”,  patrimonio  culturale  che  venne  poi  facilmente  trasmesso  dalle
popolazioni autoctone ai Normanni, assai inclini all’epoca alle mode orientali, non da ultimo per la
vicinanza della Scuola medica di Salerno, che si era aperta assai presto agli influssi arabi con le
traduzioni di Costantino Africano (m. 1087). Ma questa è già un’altra e intrigante storia che associa
cucina, gastronomia e dietetica.

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015

_______________________________________________________________________________________

Luigi Lombardo, già direttore della Biblioteca comunale di Buccheri (SR), ha insegnato nella Facoltà di
Scienze della Formazione presso l’Università di Catania. Nel 1971 ha collaborato alla nascita della Casa
Museo, dove, dopo la morte di A. Uccello, ha organizzato diverse mostre etnografiche. Alterna la ricerca
storico-archivistica a quella etno-antropologica con particolare riferimento alle tradizioni popolari dell’area
iblea. Le sue ultime ricerche sono orientate verso lo studio delle culture alimentari mediterranee.

_______________________________________________________________________________________

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

107



The Revolutionaries and the European legacy in the definition of civil
state in Egypt 

di Shaimaa Magued [*]

This study highlights how the army marginalized the revolutionaries’ vision with regard to civil
state during the formulation of both the 2012 and 2014 constitutions. To answer this question, the
study deconstructs the notion of civil state. The paper replies on the content analysis of the political
parties’ statements, the army’s policies and practices in the aftermath of January 25th revolution till
the beginning of 2014.

Nation-state, as a civil supreme authority with regulatory institutions based on rational and legal
principles, wasn’t present in the Egyptian political culture and practice [1]. Throughout Egypt’s
modern history since the beginning of the 19th century and the declaration of the Republic in 1952,
nation-state was evacuated from its civilian essence and formulated as an authoritarian mechanism
of domination under the rule of the army. With the transition towards socialism as a state ideology
in the 50s,  the army controlled  the different  tools  of  production through the National  Services
Project  in 1978 that  was in charge of projects’  implementation  in civil  sectors under  the army
tutelage. The army ran almost from 25% to 40% of the Egyptian economy and dominated 10% to
30% of the national production by having a share in the real estate, industrial companies and other
social services. This is in addition to its privileged access to subsidized services and energy sources
[2].
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The state was adopted as a modern institutional framework but without its normative requirements.
The  rule  of  law,  the  regulatory  mechanisms  of  power  rotation  and the  presence  of  influential
oppositional parties were quasi-absent in practice. This resulted in a gap between the state structure
adopted by the army and the fulfillment of the state regulatory, distributive, symbolic and welfare
provision role. The one party system dominated the political  scene under Nasser regime (1954-
1970) till the 70s during Al Sadat rule (1970-1981). It even existed with the introduction of “the
tribunes” where the Egyptian Parliament was divided into three tribunes standing for the right, left
and middle political currents that evolved to a multiparty system in the 90s.

Although divers political orientations and ideologies were tolerated through political parties under
Mubarak regime (1981-2011), political participation and fair competitive elections weren’t in the
political game. The upper hand remained to the National Democratic Party, as the sole grassroots
ruling party whose leader, the president of the Republic, is the army Chief-of-Commander. The
state  ensured its  legitimacy through the recourse to a religious rhetoric,  with the support of Al
Azhar  and the  Coptic  Church.  Only  the  Islamic  groups,  ranging from the  Salafists  to  the  MB
managed  to  survive  politically  both  as  an  organized  but  ineffective  political  opposition  and  a
sociopolitical catalyst that filled in the state deficiencies in service provision in local deprived areas.

Calls for establishing a civil state increased after January 25th uprising, notably with regard to the
end of the military rule in Egypt. The term “civil” rallied the Egyptian national figures and political
forces facing the state repression and security domination. The uprising filled the public sphere with
protestors from a wide array of sociopolitical movements including activists and ordinary citizens
from different political orientations, sociocultural and professional backgrounds. They expressed a
national unanimity in describing the civil state as an instance that guarantees freedom, social equity,
human dignity and civil rights.

Civil state as defined in the revolutionaries’ slogans and chants was alienated from the intellectual
and political debate around the 2012 and 2014 constitutions that was overwhelmed by the secular-
Islamic division. This dichotomy was highlighted in diverse writings about the origins of the civil
state debate in Egypt. On the one hand, it was estimated that this debate arose in the 50s after the
military coup in Egypt. The Muslim Brotherhood (MB) reacted by initiating it sown conception of
an Islamic state that has a civil elite in opposition to the rule of the army. Nasser’s wide campaign
of arrest and torture against many of the MB’s members during the 50s and the 60s sparked the
tension between them and the army. This was reflected in the former’s conception of civil state that
should be mainly of a non-military nature. On the other hand, some referred to the European history
of the civil state born in 1648 out of the separation of the state institutions from religions the main
departure point of the debate.

The first context is underlined by the MB in their debate about civil state that revolves mainly
around the nature of the ruling elite while insisting on the religious foundations of its laws and
jurisdictions.  The  secular  parties  and  intellectuals  refer  to  the  other  one.  They  underline  the
European legacy in the definition of civil state. For them, it’s a ruling institutional body that should
be away from any religious or military interference in its elite’s selection and legal premises. Being
intimidated  to  express  an  explicit  support  for  a  secular  nation-state  since  the  50s,  the  post-
revolutionary context provided them an opportunity to present their vision. In light of the public
opposition to secularism as a normative change to the cultural identity and the religious affiliation
of the nation, secularists were always auto-defined as an alternative to the Islamic and military rule
during the 2012 constitution marked by the army-Islamist consensus. However, different secular
groups were content to present themselves as opponents to the Islamic rule only in order to avoid
antagonizing the army during the 2014 constitution.
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The State Discourse and the Revolutionaries’ Marginalization

The notion of civil state emerged during the January 25th revolution and figured on the protestors’
banners saying «a civil state, neither confessional nor under the rule of the army»; «a civil state, not
theocratic or religious». The term civil state, accordingly, reflects the protestors’ call for a state that
guarantees people’s sovereignty, freedom and rights independently from a religious or a military
rule that have exclusive worldviews and manifest a discriminatory nature in the formulation and
implementation  of  the  state  policies.  However,  the  debate  on  state  civility  was marked by the
secular-Islamic dichotomy during the formulation of the 2012 and 2014 Constitutions. The first
constitution  witnessed  a  military-Islamic  consensus  on  the  Islamic  nature  of  the  state  and  the
preservation of the army’s prerogatives. However, the second one was dominated by figures from
secular parties and others affiliated to the state establishment without the Islamists.

The 2012 Constitution and the Islamist-Army Consensus

After  the  MB  victory  in  the  legislative  and  presidential  elections  with  47.2%  and  51.7%
respectively,  different  secular  parties  started battling  the political  identity  of the  Egyptian state
against both the Islamists and the army. During the formulation of the 2012 constitution, secular
intellectuals like Gaber Asfour, Ashraf Azizi, Naoual El Saadawi, Naguib Sawiris and many others
published an online statement under the following title “Towards a civil state” in March 2011 [3]. It
opposed  religion  interference  into  politics  and  state  authority  while  calling  for  the  separation
between religion and state institutions, notably the legislative bodies. It consisted mainly of a clear
position adopted towards the second article of the 1971 constitution stipulating that «Islam is the
state religion and the Sharia principles constitute the main source of legislation». It called also for
its  abrogation  and the restitution  of  the  liberal  version  of  1923 constitution  stipulating  that  all
Egyptians are equal in their civic, political rights and responsibilities without discrimination on the
basis of race, religion or ethnicity. The recourse to the Islamic jurisprudence in the regulation of the
state affairs was rejected, as Islam, according to the statement, should remain a part of the nation’s
social  history  without  dominating  the  state  identity.  It  contended  that  a  state  with  an  Islamic
reference is the same as a theocratic state as the Free Egyptians Party leader, Sawiris, considered
that the election of an MB member is an attempt for establishing a religious state [4].

Among the politicians who supported this secular version of a civil state, figures a member of the
Socialist Public Alliance, Abdel Ghaffar Shokr. He declared that there isn’t any suspicion about the
emergence  of  a  theocratic  state  in  Egypt  and  contented  that  public  pressure  will  obstruct  any
deviation. He added that the civility of the state should be protected by a legal declaration that has
asupreme position and defines the constitution guiding principles like the French Declaration of
Human Rights [5].

On the  other  hand, Asfour considered that  a  civil  state  should possess  a constitution  based on
positive  laws  and  jurisdictions  inspired  of  a  “human  reference”.  The  National  Salvation  Front
expressed a similar position by indicating that the absence of religious authority is a sine qua non
criterion of a civil state where authorities’ check and balance, equal citizenship, social equity and
democracy prevail  [6]. It  perceived civil  law as the main protector of freedoms and rights in a
modern state in contrast with a restrictive religious law.

The Justice Party expressed the same position [7]. It called for a civil, free and modern state, in line
with its liberal  and social  orientation,  that respects the Egyptian traditions, bypasses ideological
polarizations and empowers the state civil institutions within a religious coexistence. The Egyptian
Social Democratic Party endorsed the same point of view. It emphasized its socio-liberal ideology
by calling for wealth redistribution in favor of the workers within the market economy as the main
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role of a civil state. It also joined the Egyptian Liberal Party and the Assembly Party in a coalition
called the “Egyptian block” to defend their call for establishing a civil state during the legislative
elections in 2011 but gained only 34 seats [8].

Another political and academic figure, Amr Hamzawi, emphasized the human references a basic
criterion for a civil state jurisdiction [9]. He called for a civil state that is respectful of freedom and
legal principles inspired of human thoughts and ideas. Establishing a civil state, accordingly, should
go beyond the secular-Islamic dichotomy. More importance should be accorded to the supremacy of
law as the sole exit from the debilitating conditions of the society in politics, public services, the
economic dire situation and high unemployment rate reaching about 60%. This process requires a
serious focus on state development instead of struggling the controversy of religion status in the
formulation of the state constitution. Ayman Nour, the leader of Al Ghad Party, adopted the same
point of view by emphasizing liberalism as the main pillar of a civil state towards the insurance of
freedom and social equity [10].

As  for  the  state  religious  institution,  Al  Azharissued  «Al  Azhar  and  the  Intellectuals’  Elite
Statement about Egypt’s Future» stipulating that Egypt is a modern constitutional and democratic
nation-state. It advocated for a state inspired by religion in its jurisdiction without emphasizing its
Islamic character. Al Azhar represented the state official stance through a declared position based
on societal and religious commonly agreed broad values. Its main argument revolved around the
adoption of the Sharia principles as legal guidelines in state affairs while giving the priority to the
former over the latter. Being in the same sensitive position towards the state, the Coptic Church
avoided  joining  the  occurring  debate  about  civil  state.  It  endorsed  the  centrality  of  religion  in
regulating  the  state  affairs  by  calling  for  the  reformulation  of  the  second  article  of  the  1971
constitution where the Sharia should be one of the sources of legislation instead of being the main
source. This reformulation would allow other religious sects to refer to their own jurisdictions in
organizing their personal affairs and religious practices.

The Egyptian Mufti indicated that politics would be regulated by a pluralist  competition among
political  parties  that  shouldn’t  alienate  Copts  by having religious  programs or  orientations.  He
supported the establishment of a civil state that doesn’t conflict with the Islamic legal foundations
and presents a different adaptation of the term than the Western model of secularization [11].

This argument asserts that the state is a political phenomenon that hasn’t been mentioned in the
religious jurisprudence unlike the “Umma” but is a necessity for the latter’s sociological survival. It
endorses the fact that the Islamic jurisprudence didn’t define a specific type of a state governance
leaving it as a matter of discretion among nations and communities in light of their specificities.
Islam only enumerates guiding principles for social organization that can be adapted to different
forms of governance. There fore, the state has an Islamic character based on the reference of its
legislation  to  the  Islamic  jurisprudence  but  not  on  the  appointment  of  a  theocratic  “religious”
government.

The seculars’ alerted position against Islamists doubled with the emergence of many Islamic parties
after the revolution like “the Justice and Development”,  “Al Nour”, “El Nahda”, “the Egyptian
Current”,  “the Development  and Reform” and “Riyada”.  It  is  worth noting  that  many of these
parties, notably Al Nour and the Development and Reform, have explicitly rejected the notion of
civil  state  as  a  Western  innovation  based on secular  premises  in  governing state  affairs.  They
asserted that a state should refer to the Islamic jurisdiction in its laws and regulations. Accordingly,
rulers should render governance to God and base their  authorities upon people’s choice for the
fulfillment of its duties in accordance to the Sharia rules. Nevertheless, this position is a bit different
from that of the MB. For them, a civil state is a democratic constitutional one based on the Islamic
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jurisprudence that organizes all aspects of life through general rules and principles that are a subject
of interpretations for their legal appropriation and implementation [12]. As Islam doesn’t call for a
theocratic state but .a democratic one based on people’s will in the application of the Sharia’s rules,
they recognize the civil state as a legitimate form of governance.

The MB tried not  to  antagonize  any of  the  secular  groups in  the  aftermath  of  the presidential
elections. The Egyptian ex-president, Mohamed Morsi, underlined that his arrival to power as an
elected president versus the SCAF is a success of the civil state [13]. He defined civil state as a
democratic,  constitutional  and  modern  state  ruled  by  elected  deputies  and  representatives.
Accordingly, the state ruling system should be based on equal citizenship, consultation, check and
balance between authorities,  the rule  of law and the civility  of the state rulers.  Therefore,  they
implied an adapted form of an Islamic state by stating that it’s main character resides in the rulers’
civility, which excludes both the army and religious authorities, and that it is based on people’s will.
They also had the advantage of aligning with the public aversion of secularism that is considered as
a  pervasive  model  of  governance  undermining  the  nation’s  Islamic  culture  and  identity.
Accordingly, the MB indicated that civil state based on secular foundations as in Western countries
can be selectively in spiring for the procedural mechanisms of democracy.

In their public declarations about civil state, the MB highlighted the comprehensiveness of Islam as
a religion concerned with its adherents’ belief but not limited to a religious conviction or a set of
worships. Its normative and legal foundations extend towards the organization of all matters of life
including state affairs and politics. This perception of the civil state based on its main intellectuals’
ideas was adapted in compliance with the national exigencies. The MB capitalized on the similarity
between their perception of how a civil state should be and the state’s vision. They indicated that
the Islamic character of the state resides in its mission and legislation and not in its authority that
should be maintained by civilians. According to this definition, any state with an Islamic reference
abiding by democratic mechanisms for regulating state affairs is civil. This position rallied support
from Al Wasat Party, a divergent group from the MB. It looked forward establishing a civil state
with  a  religious  reference  where  Sharia  endorses  freedom  and  rights  as  long  as  they  are  in
conformity with its principles, according to Essam Soltan, the vice-president of the party [14].

Although the 2012 constitution was prepared by an elected committee of 100 persons: half of them
from the parliament on a proportional basis and the other half are representative of the other groups
of the society, the Islamists’ victory discouraged seculars from joining the committee. It incited
them to address the SCAF to reconsider the minorities’ selection mechanisms and criteria. Many
figures among the liberals and the socialists  boycotted the constitutional committee,  leaving the
Islamic parties as the dominant actors [15]. The 2012 constitution conceded a lot of competencies
and prerogatives to the army while highlighting the Islamic character of the state and its legislative
sources. For example, article 198 granted the army the right to sue civilians before military courts
while article 50 and 51 conditioned the right to protest to the approval of the state officials and
rendered  civil  organizations  and NGOs a subject  to  state  censorship based on judicial  verdicts
respectively. In addition, article 197 stipulated the creation of a Council for National Defense and
Security charged of taking decisions regarding the state security affairs, the army budget and the
bills related to the armed forces affairs. Moreover, article 219 defined the sources of the Islamic
Sharia that is the main legal reference of the state legislation according to article 2 to which the
government should refer in its policies and practices [16].

The 2014 Constitution and the Secular-Army Consensus

Morsi’s demise in July 3rd 2013 gathered a wide support among the public and the different political
parties including the Salafis who perceived the army’s intervention as a necessity to topple the MB
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rule.  The  army  managed  to  rally  a  wide  public  support  for  deposing  Morsi  and  ensuring  its
domination  on  the  state  affairs  without  competition.  In  light  of  this  political  turmoil  breeding
antagonism against the MB and any potential Islamic role in politics, the state, under the army’s
authority, lessened the Islamic tone in the 2014 constitution without undermining the reference to
Sharia in the state legal foundations. For example, during the constitutional committee debate in
2014, Mervat El Telawy, the head of the National Council of Human Rights, called for the abolition
of article 219 from the constitution. It also endorsed the affirmation of the Constitutional Court role
as the sole interpreter of the Sharia sources instead of Al Azhar and the elimination of the mention
of «without violating the Sharia principles» in many articles as advocated by Mina Sabet, a member
of the Egyptian Coalition for Minorities [17].

Accordingly, the constitution confirmed the jurisprudence of the Copts and Jews as a source of
legislation side by side to the Islamic Sharia in the organization of their  personal and religious
affairs.  Only Sunni Islam, Christianity  and Judaism were recognized as the official  religions in
Egypt  whereas  the  other  religious  sects  and  groups  like  Bahais  and  Shia  Muslims  weren’t
mentioned. It considered Al Azhar as an independent scientific instance in the organization of its
own affairs that acts as the main reference in the interpretation of the religious sciences and the
regulation  of  the  Islamic  affairs.  Besides,  article  44  criminalizing  offensive  practices  against
Prophets and the additional paragraph concerning «the consultation of Al Azhar scholars in matters
related to Sharia» were both abrogated [18].

The constitution of 2014 adopted a conciliatory stance towards Al Nour Salafist Party, the leftist
and the nationalist-conservative trends in the definition of the civil nature of the state. It limited the
state civil character to the non-religious affiliation of the elite, hence eliminating its rival, the MB,
while asserting the important role of the Sharia in the state legislation. Al Nour party, being the
main competitor of the MB with whom it was on bad terms in light of its marginalization in the
repartition of ministerial portfolios in 2012, was coopted by the army. It supported the army in
demising Morsi or accepting the state definition of civility in the 2014 constitution in spite of its
refutation  by  many  of  the  Salafist  scholars.  Besides,  it  presented  also  a  source  of  religious
legitimization for the army along side the Church and many other secular parties before the public
against the MB.

As a result, the notion of “civil” was added to the preambule stipulating «the creation of a modern
democratic state with a civil government» while the mention of its liberal and inclusive character
was  limited  to  the  committee  discussions  only.  This  maneuver  helped  the  state  to  keep  a
conciliatory definition of a civil state among the secular trends and the Salafists in the committee
and ensure the ruling regime’s interests. Its partial definition of civility restricted to the rejection of
the religious character of the rulers eliminated the MB threat and preserved the Sharia as a main
source of legislation deemed necessary for the legitimization of the regime’s non-democratic tenure.
Hussein Abdel Razik,  a member of the committee and the ex-president of the Assembly Party,
confirmed this duality.[19] His vision of the civil state was based on the full principle of citizenship,
citizens’ freedom and equality without distinction in duties and responsibilities under the auspices
of a civil and a “positivist” constitution preserving the state’s affairs from any religious or military
interference.  However,  this  perception  wasn’t  reflected  in  the  constitution  that  accorded  more
concessions to the army.

The non-Islamist members of the constitutional committee were mainly determined to restrict any
mention of religious reference in the constitution while keeping the same prerogatives attributed to
the army in the 2012 constitution [20]. The head of the committee, Mona Zullfukar, refused any
kind of  state  activities  based  on religion  in  light  of  the  intellectuals’  statement  calling  for  the
condemnation of any political activity based on religion or ethnicity. They added more restrictions
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to the parties with religious background that can only survive by abiding by the state’s vision of
civility and showing tolerance towards other religions.

In this regard, the regime, based on its concern of confirming the civil character of the state, enacted
a set of laws obliging citizens to respect the national anathem of the state. Moreover, it imposed the
inclusion of 3 to 9 Copts at least in the parties’ electoral lists as a threshold for participating in the
legislative elections. Being a staunch supporter of the army in its takeover of power and a member
of  the constitutional  committee,  Al  Nour Party,  faced a  dilemma.  As its  vision about  the state
reflected in article 219 of the 2012 constitution doesn’t meet with the army’s stance supported by
the other secular  parties,  it  had to accept  this new situation and conciliate  between its  political
orientations and the new enacted laws in order to guarantee its political survival.

Conclusion

In  the  aftermath  of  January  25th  revolution,  the  revolutionaries’  slogans  underlined  a  basic
component about the notion of civil state. For them, it is a form of organization where individuals
are not submissive to primitive allegiances or to any other form of domination under the army or a
theocratic instance. It is rather a state based on equality and justice without discrimination among its
people in reference to religion, language, race, ethnicity or color. However, in both 2012 and 2014
constitutions,  the fear of a dominating theocracy and the insurance of the army’s dominant role
were  the  main  obstacles  behind  the  inability  to  establish  a  civil  state  as  advocated  by  the
revolutionaries.  Instead  of  displaying  a  clear-cut  political  position  expressing  an  ideological
orientation, they emphasized the importance of the nature of the ruling authority. Accordingly, this
authority has to be civil which means that it mustn’t be reflected through a military or a religious
candidate as was the case during Mubarak and the MB eras.

A distorted vision of civility dominated politicians’ views, notably the seculars who for the sake of
political survival and out of fear of an Islamic takeover of power accepted the army’s empowered
position although civility implies not only a non-religious government but a non-military one as
well. As a result, after Morsi’s eviction and the escalation of the public anger against the MB, many
denied the contradiction between the civil  character of the state and the ascension of a military
figure  to  power.  Thus,  the  civil  character  of  the  state  isn’t  undermined  by the  ascension  of  a
candidate with a military background to presidency or the army’s penetration into the state affairs.
Its acquisition of an exceptional positionen dorsed by constitutional provisions in addition to the
ownership of means of production and economic institutions as well as impunity from repressive
and anti-humanitarian practices would be tolerated.

The civil state debate maintained the secular-Islamic dichotomy as mutual misperception persisted
between both sides who were confined in a zero sum political game. The bargain for the rejection or
the inclusion of the Islamic reference was a mutually exclusive tactic for harming the political rival.
The different political parties manipulated the notion of “civil state” as they usurped its premises to
stigmatize opponents and rally more supporters after January 25th. The presence of a permanent
contention between both the Islamic and secular parties about the nature of the civil state, favored
the army’s position in the formulation of both constitutions, notably in 2014, where it succeeded to
gain a public consensus over the limitation of the Islamists’ power while preserving the nation’s
religious identity and values through the second article of the constitution.
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[*] Abstract

I rivoluzionari e l’eredità europea nella definizione di Stato laico in Egitto 
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Sono emerse narrazioni contrastanti circa la natura dello Stato egiziano tra il gennaio 2011 e il luglio 2013. Il
regime sostiene di  essere  impegnato a  combattere  lo  schieramento politico islamo-laico per  il  controllo
dell’ordine  pubblico,  così  da  cooptare  entrambi  i  campi  e  consolidare  la  propria  autorità  attraverso  le
Costituzioni del 2012 e del 2014.  I rivoluzionari, che comprendono i diversi gruppi partecipi dei movimenti
popolari e degli avvenimenti che hanno portato alla caduta di Mubarak, sono stati emarginati dai luoghi e
dalle leve del potere dello Stato. Entrambe le Costituzioni non riflettono la visione dei rivoluzionari ispirata
ad un modello di Stato laico governato da figure non militari né religiose. In questo contributo si propone
un’analisi dei rapporti di forza tra i diversi attori politici: l’esercito, i movimenti rivoluzionari, i partiti e gli
intellettuali. Tutti coinvolti e responsabili in forme diverse del processo di manipolazione del concetto di
“Stato  laico”  e  di  progressiva  egemonia  dell’esercito  nella  elaborazione  di  entrambe  le  Costituzioni  e
nell’opera di marginalizzazione dei gruppi attivisti  che hanno promosso l’insurrezione del 25 gennaio di
quattro anni fa. 
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L’enigma del termine ṣūfī 

di Michele Marangon [*]

Il vocabolo ṣūfī (o mutaṣawwif), utilizzato nella lingua araba per designare gli adepti (pl. ṣūfiyya o
mutaṣawwifa) delle numerose confraternite sorte nei territori islamizzati a partire dal secolo VIII
dell’era  cristiana,  deriverebbe  –  dal  punto  di  vista  etimologico  –  da  un  elemento  connesso
all’abbigliamento dei mistici, ovvero la lana (ṣūf) in cui i loro abiti erano tessuti. Eppure, malgrado
l’abbondanza  di  indizi  che  avvalorano  la  legittimità  di  tale  derivazione  connessa  al  vestiario,
osserviamo che numerosi  autori  musulmani  del  Medioevo la  disdegnarono,  proponendo diverse
alternative.  Da dove nasce, dunque, l’anomalia di questo atteggiamento sprezzante nei confronti
dell’interpretazione etimologica più semplice e meglio attestata?

La filiazione etimologica riferita all’abito in lana pare essere accettata dai più autorevoli arabisti
europei  dei  secoli  XIX e XX: Theodor Nöldeke,  Louis  Massignon,  Henry Corbin,  Reynold A.
Nicholson e Arthur J. Arberry – per menzionare soltanto i più noti – concordano nel far risalire il
termine al tessuto con il quale veniva confezionato il saio dei sufi (cfr. ad es. Nicholson 1914: 3,
Arberry  2008:  35),  denominato  ḫirqa o  muraqqa‘a,  a  seconda  del  caso.  La  parola  ḫirqa,  in
particolare, designava una sorta di lunga tunica composta da scampoli di lana ricavati da differenti
pezze di tessuto (cfr. Mansouri 2007: 53-55), sebbene alcuni indizi parrebbero datare l’introduzione
di tale procedura di confezionamento, più complessa, ad un periodo posteriore al secolo IX (cfr. aš-
Šaybī 1967: 54-55). Diversi trattatisti sufi medievali menzionano il rituale della trasmissione della
ḫirqa dal maestro al discepolo, ritenendolo un momento simbolico in cui si sanciva definitivamente
l’affiliazione  dell’iniziato  alla  confraternita  mistica.  Alcuni  autori  fanno  addirittura  risalire  tale
pratica a ‘Alī Ibn Abī Ṭālib (m. 661), quarto califfo dell’Islam; egli avrebbe consegnato la ḫirqa a
Ḥasan al-Baṣrī (m. 728), imām e asceta iracheno (cfr. Molé 1992: 58). Il martire sufi Ḥusayn Ibn
Manṣūr al-Ḥallāǧ (m. 922) ricevette la tunica dallo šayḫ al-Ǧunayd (m. 910), il quale – a sua volta –
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l’aveva ottenuta da as-Sarī as-Saqaṭī (m. 867). Potremmo continuare con degli esempi analoghi fino
ai nostri giorni, malgrado il materiale di confezionamento della  ḫirqa sia variato conformemente
all’epoca e al luogo. D’altra parte, come abbiamo già anticipato, molti eruditi ritennero l’allusione
all’abito in lana inadeguata a spiegare l’origine del vocabolo usato correntemente per designare i
mistici. Vale la pena di presentare alcune tra le occorrenze più significative di questa tendenza.

Abū Rayḥān Muḥammad al-Bīrūnī (m. 1048), illustre scienziato persiano, considera la parola ṣūfī
una traslitterazione del greco σοφός –  sophòs (“saggio”) (cfr. Corbin 1986: 262). Al-Qušayrī (m.
1072),  šayḫ (“maestro spirituale”) originario del Ḫorāsān e autore di un trattato che prende il suo
nome (ar-Risāla  al-Qušayriyya  fī  ‘ilm at-taṣawwuf),  sostiene  –  da un lato  –  che «non si  può
attestare, nell’ambito della lingua araba, nessuna referenza e nessuna derivazione etimologica per
tale  termine;  senonché appare  evidente  che  esso ha  la  forma di  un  soprannome o di  un  titolo
onorifico (laqab)». Dopodiché egli sembra confermare l’ipotesi  che il lemma  ṣūfī derivi da  ṣūf,
dichiarando  che  «si  diventa  ṣūfī (taṣawwafa)  quando ci  si  veste  di  lana,  così  come si  diventa
“incamiciati” (taqammaṣa) quando si indossa una camicia». Lo šayḫ soggiunge però laconicamente
che i sufi «non si sono mai distinti [dal resto dei musulmani] per il loro abbigliamento in lana» (al-
Qušayrī 1990: 279).

Vale la pena evidenziare il fatto che lo stesso autore trascrive – in un capitolo successivo della
Risāla – la storia della conversione alla vita ascetica di Ibrāhīm Ibn Adham (m. 777), uno dei primi
sufi di cui si tramanda notizia, la quale è stata talora messa a confronto con alcuni testi agiografici
buddhisti. Ibrāhīm, giovane principe di Balḫ – nel Ḫorāsān – in seguito alla percezione di una voce
sovrannaturale durante una battuta di caccia, rinuncia alla sua preda; quindi, incontrato un pastore,
indossa la tunica in lana (ǧubba min ṣūf) di costui, affidando al pover’uomo tutti i suoi beni (cfr. al-
Qušayrī 1990: 391-392). In seguito al-Qušayrī esamina alcune derivazioni etimologiche alternative,
per lo più caratterizzate da pie allusioni: il termine ṣūfī potrebbe riferirsi a ahl aṣ-ṣuffa, un gruppo di
zelanti discepoli del Profeta che erano soliti sedere su una panca (ṣuffa) appoggiata al muro della
moschea di Medina; oppure potrebbe alludere alla purezza (ṣafā’) dei cuori dei mistici; o potrebbe
infine  derivare  dal  fatto  che questi  ultimi  costituiscono la  prima linea  (aṣ-ṣaff  al-awwal)  tra  le
schiere che contemplano la Presenza divina nella dimensione ultraterrena.

Ciò nonostante, l’autore afferma che queste interpretazioni sono assai difficilmente accettabili dal
punto di vista filologico-linguistico. Egli rinuncia quindi alla formulazione di un parere definitivo
sull’origine  del vocabolo in questione,  poiché i  sufi  – a  suo avviso – «costituiscono ormai  una
comunità troppo conosciuta perché si senta il bisogno, per designarli, di un riferimento linguistico o
di  un’attestazione  di carattere  etimologico» (al-Qušayrī  1990: 279).  Ibn az-Zayyāt  at-Tādilī  (m.
1231), agiografo marocchino, attribuisce al termine una connotazione etnica, affermando che Ṣūfa
fu il nome di un clan dell’antica tribù araba di Tamīm (cfr. Mansouri 2007: 54).

Ibn Manẓūr (m. 1312), celebre lessicografo e autore del Lisān al-‘Arab – uno tra i più autorevoli e
completi dizionari della lingua araba – conferma l’accezione riportata da at-Tādilī, ma ne aggiunge
anche delle altre:  secondo una di queste, erano detti  aṣ-ṣūfān i  responsabili della gestione della
Ka‘ba durante il pellegrinaggio alla Mecca in età preislamica. Questo appellativo sarebbe derivato
dal soprannome  Ṣūfa, attribuito ad un certo Ġawṯ Ibn Murr del clan dei Muḍar (cfr. Ibn Manẓūr
1884, voll. XI-XII: 102-103), il quale pare indossasse abitualmente un copricapo di lana.

Nel suo eccellente  Dictionnaire arabe-français  (1860), Albert Kazimirski de Biberstein, facendo
probabilmente riferimento al Lisān al-‘Arab, menziona per il verbo ṣāfa, oltre al senso principale di
“essere  ricoperto  di  lana”,  quello  di  “deviare,  discostarsi  dal  bersaglio”,  il  quale  si  applica
specificamente alle frecce. La forma alternativa  ṣawifa significa “distogliere o essere distolto (da
qualcuno o qualcosa)”, ed è applicabile al viso o allo sguardo; infine la IV forma derivata (aṣāfa)

118



equivale a “stornare [un male] (da qualcuno)”, azione attribuibile soltanto a Dio (cfr. Ibn Manẓūr
1884, voll. XI-XII: 103, Kazimirski de Biberstein 1860, vol. I: 1385-1386).

Nel Novecento alcuni intellettuali  europei – per lo più esponenti della corrente perennialista,  da
René  Guénon  a  Titus  Burckhardt  –  preferirono  adottare  un  metodo  interpretativo  differente.
Facendo appello allo ‘ilm al-ǧafr, scienza tradizionale musulmana che si basa su calcoli a partire dal
valore numerico delle lettere che compongono i nomi (cfr. ad es. Scarabel 1996: 85-86), costoro
riconobbero nella denominazione ṣūfī una cifra simbolica equivalente a quella propria del sintagma
al-ḥikma al-ilāhiyya, “la Saggezza divina” (cfr. Guénon 1935).

Al  fine  di  trovare  una  ragione  a  questa  avversione  ostentata  nei  confronti  della  derivazione
etimologica connessa alla lana, è utile notare che nella lingua araba moderna il termine taṣawwuf,
che indica l’insieme delle  pratiche e delle  concezioni  dei sufi,  è applicabile  anche alle correnti
mistiche sviluppatesi in seno alle altre religioni monoteiste: troviamo così, oltre a taṣawwuf islāmī
(mistica  islamica),  le  denominazioni  di  taṣawwuf  masīḥī  (mistica  cristiana)  e  taṣawwuf  yahūdī
(mistica ebraica). Ciò potrebbe indurci ad ipotizzare che – anche durante i primi secoli successivi
all’Egira – con il termine ṣūfī non risultasse inusitato designare, per lo meno presso alcune comunità
arabofone,  non soltanto  gli  asceti  musulmani,  ma  anche  gli  anacoreti  della  tradizione  gnostica
giudaico-cristiana  che  trascorrevano  l’esistenza  in  meditazione  perpetua  nei  deserti  del  Medio
Oriente: pare che molti tra costoro si abbigliassero con tuniche di lana grezza, simbolo della loro
povertà – intesa come rinuncia all’esistenza terrena (cfr. Nicholson 1914: 10). Basandosi su solide
testimonianze  storico-filologiche,  nel  corso  del  secolo  XX,  R.  A.  Nicholson  e  A.  J.  Arberry
annoverarono  il  Cristianesimo,  il  Neoplatonismo  e  lo  Gnosticismo  tra  le  dottrine  religiose,
filosofiche  e  mistiche  che  influenzarono,  pur  in  misura  relativa,  il  primordiale  taṣawwuf (cfr.
Nicholson 1914: 8-16, Arberry 2008: 11).

Alla luce di tali considerazioni, potrebbe dimostrarsi degna di ulteriori indagini l’eventualità che
esista un’attinenza tra l’uso del vocabolo  ṣūfī e l’arcaica accezione di “distogliere [lo sguardo]”
riportata  da Ibn Manẓūr e ripresa da Kazimirski,  presupponendo che esso alludesse – oltre  che
all’abbigliamento in lana – alla constatazione del fatto che lo stornare l’attenzione dal proprio ego
mondano, durante i secoli in cui si propagò la fede musulmana, rappresentava un obiettivo comune
a tutte le tradizioni spirituali diffuse nell’area siro-mesopotamica.  Notiamo inoltre che nel gergo
dei  sufi  il  sostantivo  arabo  fanā’  (derivato  dal  verbo  faniya  e  traducibile  con  “scomparsa”,
“cessazione d’essere”, “inesistenza”) (cfr. ad es. Wehr 1976: 729) indica una delle fasi fondamentali
nel loro percorso spirituale, ovvero l’estinzione della soggettività, via obbligatoria per trascendere
l’illusoria  molteplicità  del  mondo  terreno.  Secondo  Abū  Bakr  aš-Šiblī  (m.  946),  sufi  iracheno
discepolo  del  grande  šayḫ al-Ǧunayd e sovente  associato al  più celebre  al-Ḥallāǧ,  la  ḫirqa dei
mistici  rappresenta  semplicemente  tutto  ciò  che  della  loro  individualità  sussiste  in  seguito
all’annientamento  dell’ego da essi  realizzato,  permettendo  così  ai  non iniziati  di  distinguerli,  o
perlomeno di  denominarli. Ancora una volta è al-Qušayrī a riportare la replica di aš-Šiblī ad un
quesito riguardante l’origine dell’appellativo  ṣūfī: «[Si chiamano così] per ciò che di essi ancora
permane; non fosse per quello, non sarebbe ad essi connesso alcun nome» (al-Qušayrī 1990: 282-
283). Il vocabolo, rivelandosi agli occhi del mistico – proprio in quanto denominazione – null’altro
che esteriorità, non può dunque essere associato che al saio di lana che copre il suo corpo, ovvero
all’unico segno distintivo rimasto ad un individuo che non può nemmeno più essere definito tale,
poiché la sua individualità è stata dispersa negli sfolgoranti abissi dell’Identità suprema.

L’eventuale attestazione della diffusione di una simile prospettiva nel considerare la questione, così
come viene ermeticamente delineata da Abū Bakr aš-Šiblī, presso i circoli mistici sorti tra Siria e
Iraq  a  partire  dal  secolo  IX,  confermerebbe  implicitamente  la  validità  dell’interpretazione
etimologica più semplice e immediata del termine  ṣūfī,  connessa all’abbigliamento dei mistici in
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ragione del fatto che questi ultimi sono consapevoli della propria effettiva inesistenza (fanā’) in
quanto individui. Un primo riscontro di tale ipotesi è ravvisabile – a titolo esemplificativo – in una
delle definizioni di taṣawwuf attribuite da al-Qušayrī, nello stesso capitolo analizzato più sopra, allo
šayḫ al-Ǧunayd: esso, a suo avviso, si realizza nel momento in cui «il Vero ti fa morire a te stesso e
ti fa vivere in Lui» (al-Qušayrī 1990: 280).

Sarebbe affascinante investigare in merito all’evenienza che esista una pur remota relazione tra il
primitivo utilizzo del sostantivo arabo che definiva i mistici – forse non solo islamici –  ed il verbo
aramaico siriaco sūf (“aver fine”, “perire”, “scomparire”; cfr. Payne Smith 1903: 369), raffrontabile,
dal punto di vista semantico, con l’arabo faniya (“svanire”, “essere caduco o perituro”); tuttavia tale
ipotesi presenterebbe una palese incongruenza sul piano filologico, dato che la prima lettera della
radice  siriaca  è  semkaṯ e  non  ṣāḏē –  corrispondente,  quest’ultima,  alla  ṣād dell’arabo  ṣūfī.  In
Ebraico questo stesso verbo, che ritroviamo in diversi passi dell’Antico Testamento, esprime un
significato analogo (“finire”,  “cessare d’essere”,  “perire”),  ed il  nome deverbale  sūf, in Ebraico
come in Aramaico giudaico e siriaco, significa “fine”, “estremità”, “bordo” (cfr. Sander / Trenel
1987:  484-485,  Payne  Smith  1903:  369).  In  lingua  aramaica  esso  è  stato  peraltro  utilizzato
nell’ambito  della  tradizione  cabalistica  (Sèfer-ha  Zohàr,  sec.  XIII)  nel  composto  Eyn  sōf
(“l’Infinito”), uno stato di esistenza astratto che precede la Creazione divina (cfr. Scholem 1941:
209-220).

Senza travalicare i confini della lingua araba, il nesso semantico tra ṣūf(a) e fanā’ potrebbe essere
confermato da una delle notizie – riportata da Ibn Manẓūr, malgrado non ne sia menzionata la fonte
–  concernenti  la  composizione  del  clan  preislamico  di  Ṣūfa  (cfr.  supra),  secondo  la  quale
quest’ultimo si sarebbe costituito conseguentemente alla congregazione di individui in precedenza
appartenenti a tribù che erano state decimate – verosimilmente a causa di guerre o avversità (cfr.
Ibn Manẓūr 1884, voll. XI-XII: 103). Il vocabolo utilizzato per alludere ai sopravvissuti provenienti
da tali gruppi tribali è afnā’ (“uomini oscuri, di cui s’ignora l’origine o la famiglia”, cfr. Kazimirski
de Biberstein 1860, vol. II: 640), nominale plurale derivato del verbo faniya.

Le elucubrazioni etimologiche fin qui presentate, qualora fossero state concepite e divulgate allo
scorcio del I millennio d.C., avrebbero evidentemente favorito la formulazione di illazioni sulla
genesi  del  taṣawwuf che  potevano  assumere  una  valenza  destabilizzante  per  l’ortodossia
musulmana, la quale non era disposta ad ammettere che si congetturassero contaminazioni religiose
inopportune. Questa potenzialità eversiva potrebbe quindi essere alla base delle motivazioni per cui
gli  autori  dei  trattati  mistici  iniziarono  a  screditare  la  connessione  tra  la  parola  ṣūfī e
l’abbigliamento  degli  iniziati,  depistando  i  lettori  con  soluzioni  interpretative  pietistiche  o  dal
carattere artificiosamente esoterico e ricollegando il  taṣawwuf ad origini esclusivamente endogene
all’Islam.

La  loro  prudenza,  in  tal  caso,  non  sarebbe  stata  ingiustificata.  Il  teologo  Ibn  Širīn  (m.  728)
condannava le  vesti  in  lana indossate  dal  già  citato  Ḥasan al-Baṣrī,  considerandole  un sintomo
palese della sua volontà di imitare Gesù (cfr. Arberry 2008: 35). Nel secolo successivo, lo  šayḫ
persiano Abū Yazīd al-Bisṭamī (m. 875) suscitava scandalo con le sue ebbre esternazioni estatiche
(šaṭḥiyyāt), le quali – secondo gli  ‘ulamā’ –  sfioravano la blasfemia e il panteismo, tanto che al-
Ǧunayd sentì la necessità di commentarle, tentandone una lettura riconducibile ai postulati teologici
ortodossi. Furono ben pochi i maestri sufi, nel periodo a cavallo tra i secoli IX e X, che sfuggirono
alle accuse di zandaqa (“eresia”) (cfr. Arberry 2008: 54, 66); ed è senz’altro da annoverare, tra le
numerose cause che portarono all’atroce martirio di al-Ḥallāǧ, il sospetto che quest’ultimo fosse
prossimo a concezioni gnostico-cristiane o manichee.
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Forse è  dunque lecito  ritenere  che,  consci  della  possibilità  di  teorizzare  – a  partire  dall’analisi
etimologica del vocabolo ṣūfī – una pur relativa influenza sul taṣawwuf dei secoli VIII e IX da parte
di  correnti  mistiche  esterne  all’Islam,  la  maggior  parte  degli  šayḫ vissuti  durante  le  epoche
successive  non  giudicò  conveniente  accettare  apertamente  un’interpretazione  che  avrebbe
ulteriormente esposto le confraternite alle documentate accuse di eterodossia da parte di teologi,
giurisperiti e governanti, nonché ad altrettanto plausibili persecuzioni.

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015

[*] Il  presente  contributo  costituisce  una  rielaborazione  di  un  intervento  presentato  in  occasione  del
convegno «Vêtir et habiller le corps: du besoin vital au symbole social», tenutosi presso la  Faculté des
Lettres, des Arts et des Humanités dell’Università de La Manouba, a Tunisi, dal 15 al 16 Aprile 2008.
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Morire  e  vivere.  Correlativi  oggettivi,  micro-rituali  e  schermi
dell’immaginario

foto di S. Montes

di Stefano Montes

16.30.  Sferraglia,  sferraglia,  il  treno,  mentre  il  mio  ‘io’  sprofonda  sempre  più  giù  sul  sedile
marrone, comodo e accogliente, risucchiato come una ponderosa, nera calamita verso il centro del
mondo apparente in movimento sotto i miei piedi ignari e saldi sul pavimento solido. Il verde della
campagna rutilante mi distrae a tratti. Solo a tratti. Il panino al salmone rosa alla mia destra sembra
strizzarmi l’occhio. Non più di tanto. Non ho ancora fame. Non mangerò comunque. Non posso
però fare a meno di pensare, ogni qualvolta io mangi del salmone, ai Kwakiutl: al loro modo di
vedere  il  mondo,  la  vita  e  la  morte  attraverso  le  metafore  della  bocca  e  dello  stomaco.  Per  i
Kwakiutl la fame è un bisogno che va controllato socialmente perché potrebbe, altrimenti, portare
all’accumulazione di anime e bloccare il ciclo di reincarnazioni. Nella loro cultura la generosità è
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un tratto essenziale. E i pasti sono, dal loro punto di vista, «cerimonie nel ciclo della reincarnazione.
Dal  momento  che  gli  animali  sono  bare  per  le  anime  degli  umani,  contenitori  dello  spirito,
l’uccisione di un animale implica anche la separazione dell’anima umana dalla carne dell’animale. I
pasti quindi agiscono al pari di funerali sia per gli animali sia per le anime degli umani contenute al
loro  interno,  i  quali  devono  trovare  nuovi  corpi  dove  reincarnarsi.  La  struttura  di  un  pasto,
indipendentemente dal fatto che riguardi soltanto due persone o tutte le tribù, è la stessa. Tutti i
pasti e tutte le feste sono funerali; tutti i funerali sono feste» (Walens 1981: 86).

Penso ai Kwakiutl, il panino mi guarda, il treno sferraglia, il mio ‘io’ precipita. Risucchiato in basso
e scagliato in avanti, sollecitato dal movimento e ancorato sulle gambe, con il corpo soggiogato dal
farsi strada delle sensazioni, rimango in attesa, attento alle mille sensazioni che il treno contribuisce
a produrre, mentre mi dissocio dalla mia mente rivolgendo lo sguardo altrove, oltre il finestrino,
verso il paesaggio in moto continuo. Su o giù, in avanti o all’indietro, lento dondolio o assordante
sferragliamento? Cedo infine ai colori, al rosa e al nero, all’arancione e al verde del paesaggio.

16.35. Cedo per cercare di distrarmi. Adatto il «divenire non-umano dell’uomo» alle mie sragioni
(Deleuze, Guattari 1991: 163), cerco di addurre motivi pratici al mio graduale divenire inondazione
di immagini fantasmagoriche e confuse provenienti dal finestrino. Sono tutt’uno con le immagini,
cerco di smorzare l’impassibilità del mondo. Zio Vanja sta morendo a Palermo. Come la fiamma di
una candela, a poco a poco, ma senza speranza alcuna di salvezza. Leucemia. Nessuna via d’uscita.
Pochi giorni di vita. Ne ha ancora per poco. Non ne ha per molto ancora. Non reggerà a lungo alla
malattia.  L’azione  perfettiva  della  morte  porrà  fine  all’imperfettività  dell’esistenza.  Non  lo
sopporterei per me, non lo tollero per lui. Resisterei se fossi al posto suo? Mi lascerei venire meno
rassegnato? Vorrei almeno potere comunicare e lui non può: non riesce a parlare. Non parla, ma
pensa. Come pensa? E a cosa pensa? Lui è in un letto di morte prossima e incombente con scarsi
mezzi di comunicazione, impedito nella parola. Io, in treno, torno a Palermo dopo qualche giorno di
assenza, assediato dal discorrere, assalito dai pensieri e dalle immagini: in fuga da me stesso, come
sempre, ogni qualvolta qualcuno di caro nella mia vita dà segni di cedimento, viene meno, se ne va,
si spegne, manca. In treno, per un paio d’ore soltanto, sì sono in treno per un breve lasso di tempo,
incollato al finestrino, sì vado verso Palermo, dopo un seminario di qualche giorno, fuori sede, sul
non-umano, gli animali,  le piante, la natura, i miti e i riti, nostri e altrui.  Me ne importava così
tanto?  Ero  fuori  di  me,  in  transito,  all’incirca,  pressappoco,  tutto  alla  rovescia,  sottosopra,
dimezzato e incazzato, dentro e fuori, con la pulsazione all’alluce e il pizzico al gomito. Ero e sono
arrabbiato con me stesso e il mondo intero. Ero e sono toccato sul vivo, punto e appuntito direbbe
Barthes, come se una scossa ottusa avesse attraversato a singhiozzi il mio corpo ovvio, assorto,
imbalsamato, intorpidito.

16.45. Durante il seminario, parlavo, parlavo a più non posso, discettavo e rilanciavo ipotesi a iosa,
ammettevo e mostravo titubanza, rimuginavo e speculavo. A viva voce. So che «non possiamo,
parlando, fare a meno di pensare, di tenere in sospeso le parole. Il pensiero è la pendenza della voce
nel linguaggio» (Agamben 1982: 137). Ma c’è altro.  Facevo tutto il  possibile  per rabbonirmi e
riportare a unità ciò che d’intesa non voleva saperne: il mio ‘io’ con quella parte di ‘me stesso’ fuor
di pensiero; il senso della vita con l’ineluttabile assurdità della morte; l’imperterrito movimento in
avanti  del  treno con l’andare  a  ritroso  dei  miei  pensieri.  Ricomporsi.  Tendere  all’unità.  È mai
possibile? Non è forse vano? E così, durante il seminario fuori sede, mi occupavo, mi riempivo di
riflessioni,  davo libero sfogo alle parole, prestavo orecchio attento ai miei colleghi,  mi lasciavo
invadere dall’azione in essere in contemporanea con la situazione e gli eventi mentre un piccolo
residuo del mio ‘io’ teneva duro e mi ricordava che niente vale a niente contro la morte. Che altro
potevo fare? Mi lasciavo invadere come le immagini che irrompono, adesso, dal finestrino e reagivo
suggerendo  linee  di  fuga  possibili  e  impossibili.  Più  spesso,  la  resistenza  si  trasformava
ostinatamente  –  si  trasforma  –  in  aperta  ribellione,  presa  di  posizione  incontrollata  contro
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l’intorpidimento del quotidiano. Osavo. Pensavo. Con il baricentro basso. Come un giapponese sul
tatami.  In  quattro  tempi,  per  addomesticare  con  la  musica  gli  eventi.  E  tutto  questo  perché
l’approssimarsi della morte scuote: non solo perché «la morte fa emergere retroattivamente il senso
della vita», ma anche perché «risveglia di colpo tra chi sopravvive capacità di stupirsi intorpidite,
addormentate  dalla  ninnananna della  continuazione  quotidiana:  gettando un dubbio sulla  ragion
d’essere  radicale  di  questa  continuazione,  essa  ci  costringe  a  scuotere  il  nostro  torpore
continuazionista» (Jankélévitch 2009: 450-451). A ogni morte in famiglia,  il  mio ‘io’ si ritrova
mancante,  tuttavia  meno  anchilosato,  meno  radicato  nella  lentezza  fluida  di  un  quotidiano  da
accettare  tale  e quale.  Mi viene a mancare un pezzo di me stesso e  la mia identità  si  rinviene
sbilenca.  Ma  all’aumento  di  vulnerabilità,  fa  da  contrappeso  l’incremento  di  resistenza  alle
avversità,  il  contrapporsi  alla  banalità  del  vivere  irriflesso.  Penso egoisticamente:  il  quotidiano
abbisogna di fratture per rivalorizzarsi, ma preferirei nondimeno che a morire non fossero amici e
parenti.

17.00. E adesso, per tutta risposta, sul treno, mi gratto la schiena con forza, mi slaccio di una tacca
la cintura dei pantaloni, mi tolgo una scarpa da ginnastica gialla. È tutto ciò che mi resta e c’è, per
di  più,  una  ragione  antropologica.  Sono tutte  azioni  puntuali  che  tentano,  nel  loro  insieme,  di
opporsi  al  divenire  incombente  e  di  riportarlo  all’ordine,  andando  oltre  la  loro  stessa
aspettualizzazione  puntuale:  il  perfettivo  tenta  di  allearsi  vanamente  all’imperfettivo  per
addomesticarlo e dislocare il vero momento di rottura, nell’aleggiare della morte. Mi gratto come un
matto, mi gratto dappertutto, mi gratto a piene mani. Ma non ho prurito. Non ne ho. Il rituale inizia,
prima ancora che l’evento stesso abbia luogo, somaticamente, rivoltando parti del mio corpo contro
me stesso: i «rituali veicolano processi che si realizzano sia prima che dopo la durata della loro
esecuzione» (Rosaldo 1989: 60). Mi rendo adesso conto veramente, con il corpo e con la mente, che
lo zio Vanja sta per morire e io comincio già, prima che accada il peggio, a mettere in atto un
minuzioso micro-processo rituale in cui corpo e mente sono coinvolti  pienamente,  persino nelle
azioni più inconsulte e sregolate. Rosaldo non ha tutti i torti: i rituali, soprattutto quelli relativi al
morire, non possono essere ridotti alla loro fase puntuale, più manifestamente trasformativa. Per
quanto mi riguarda, persino le sollecitazioni del treno hanno avuto un effetto sul soma: il mio. E io?
Ne sono parte integrante? Ne ho piena consapevolezza? Il dito parte da sé, senza che io me ne renda
effettivamente conto, seguito dalla mano destra e poi dalla sinistra: sulla schiena, sui pantaloni e
sulla scarpa. L’aria non ne risente, un ricordo lontano invade i miei pensieri.

Il treno va, niente lezzi. Non sferraglia, non proprio, lo so bene, non sferraglia il treno, ma mi piace
pensarlo così, mentre il leggero dondolio che invade il mio corpo mi ricorda i treni che prendevo,
ogni due o tre mesi, da studente, per andare in Belgio, dall’altra parte dell’Europa, verso il nord. È
un  ricordo  fuori  tema?  Quasi  due  giorni  di  viaggio,  interminabili,  estenuanti,  costretto,  per
timidezza  o gentilezza,  a  chiacchierare  con chiunque attaccasse bottone,  sospeso nel  tempo del
viaggio, in due franto, con il senno rimasto ancora indietro a Palermo, il senso già smanioso di
rivedere gli amici belgi sul posto, insomma smezzato in due come un mazzo di carte nuove che non
vuole saperne di passare da una mano all’altra. Allora, come adesso, ero preso tra i due diversi
fronti  avversi:  lasciarmi andare all’ineluttabile  e guardare con fiducia al passato per ritrovare il
senso quieto delle cose; ribellarmi ostinatamente contro il mondo intero e proiettarmi nel futuro col
vigore della furia. No, il Belgio e il viaggio non sono fuori tema, non lo sono. I ricordi irrompono
oltre gli argini che mi ero prefissato. Mio malgrado. L’approssimarsi di un evento luttuoso richiede
un ‘richiamo rituale’ che ne consente l’elaborazione grazie anche a una simmetrica immersione nei
ricordi luttuosi e meno luttuosi. L’andirivieni frenetico di ricordi fa parte integrante del rituale: che
siano inconsapevolmente riportati alla luce in un singolo individuo durante un viaggio in treno o
che siano il tramite attraverso cui i parenti ricreano legami di solidarietà nella stanza antistante la
camera del morto, i ricordi svolgono un ruolo di primo piano nel processo rituale. Nel suo elogio a
Halbwachs, Connerton ammette che «pur collocando il concetto di memoria collettiva al centro
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della sua ricerca, [Halbwachs] non vede che le immagini del passato, e della conoscenza del passato
legata al ricordo, vengono trasmesse e alimentate da atti (più o meno rituali)» (Connerton 1999: 45).
Più o meno rituali? Più? Oppure meno? La differenza non è irrilevante.

17.18.  Mi sembra un’eternità,  ma sono passati  solo pochi  minuti  dall’ultima volta  che ho dato
un’occhiata all’orologio. Che sia anche questa un’azione rituale? Sicuramente dà un ritmo ai miei
pensieri grazie allo sguardo che ricade continuamente verso l’orologio e, poi, si leva verso la luce
che mi inonda dall’esterno. Il ritmo della vita. Dal finestrino le immagini scorrono a una velocità
tale che la testa si apparenta a un mulino olandese battuto dal soffice vento mattutino. Maciniamo
chilometri. Torno a Palermo. Lo zio Vanja soffre? Schizza nella mia mente la brevissima poesia di
Éluard il cui senso mi fa sentire sospeso tra il tempo e lo spazio, il senso di finalità di un’esistenza e
il  valore ossimorico della  misura: «Chilometri  di  secondi/Per  ricercare la morte esatta» (Éluard
1974: 135). Mi lascio trasportare, mi lascio andare, lascio che sia. E sia pure. Caoticamente. Questo
disorientamento non mi spiace;  perfino mi rassicura,  mi riempie di forza,  mi dà sollievo.  Così,
mentre guardo dal finestrino e le immagini si catapultano su di me, una dopo l’altra, come frecce
della natura coalizzatasi contro di me, mi piace pensare questo viaggio odierno proiettandomi nel
passato,  nella  sicurezza del  tempo trascorso che ognuno di  noi  pensa,  ignaro,  di  potere  ancora
controllare sul momento. Il pensiero volto al passato talvolta rassicura. Tuttavia, la disponibilità del
pensiero a pensare se stesso in un modo o nell’altro, ci fa credere padroni del nostro destino. Lui si
pensa, ci  pensa e noi ci  crediamo: più che farci  da schermo, l’intelletto raziocinante ci assorbe
nell’identità che siamo convinti d’incarnare.

Guardo dal finestrino e sono trafitto dalle immagini scomposte, dalle linee irregolari, dalle forme
colorate.  Mi immagino  bersaglio  paziente.  Come fosse una  cura  sciamanica,  mi  sento  scorrere
dentro e fuori con la frequenza delle immagini. A ogni piccola ferita – pur sempre – immaginaria, si
dissolve un dolore, fa seguito una chiazza di colore. Mi ravvivo. Mi gratto. Elimino le scorie. Metto
in allerta l’epidermide. Lo sguardo ha, nel frattempo, da parte sua, un gran da fare nel cercare di
cogliere l’alterità, proposta sotto forma di immagini, del mondo esterno e di integrarla alle esigenze
della mia epidermide. Saetta nella mia mente la conclusione di Sontag al suo saggio sulla fotografia:
«Se potrà esserci un modo migliore per permettere al mondo reale di includere in sé quello delle
immagini, esso richiederà un’ecologia non soltanto delle cose reali ma anche delle immagini stesse»
(Sontag 1978: 156). Ecologia delle immagini e ecologia delle cose reali? Secondo quale equilibrio?
Ho l’impressione  che,  in questo momento,  le  parti  si  siano capovolte  e che sia il  mondo delle
immagini  a dover  includere quello reale,  integrandolo  e instaurandolo:  in  altri  termini,  penso a
un’ecologia del divenire immagini del mondo che dà il via a un’ecologia del divenire mondo del
mondo stesso.

17.25. Intanto, le immagini corrono sul finestrino, le frecce scoccano, i pensieri si scuotono, mi
scuotono. Non è poco. Al sopraggiungere di un guizzo più audace, mi viene in mente, su due piedi,
dal nulla più azzerato, un tratto del rituale, sottolineato da Nathan, da me sepolto nelle ceneri del
tempo dei ricordi. Le ceneri, per quanto disseminate, lasciano il segno. Secondo Nathan, «si tratta di
una  caratteristica  essenziale  del  rituale:  creare  uno  schermo  sul  quale  si  proietta  la  presunta
problematica del soggetto» (Nathan 1988: 8). Lui parla dei guayaki, se non ricordo male, e del loro
rituale endocannibalico: i parenti stretti  del morto non possono mangiare la carne del defunto e
devono ‘accontentarsi’ di guardare lo svolgimento del pasto al quale possono invece prendere parte
gli altri guayaki. Devono. Altrimenti non sarebbe un rituale: il dominio della regola lo regge, come
è pure nel campo della parentela, della sessualità o della cura. Ai parenti stretti non rimane dunque
che assistere con i loro occhi al rituale, a una sorta di proiezione sulla quale si susseguono immagini
e  la  loro  stessa  proiezione  di  soggetti  in  lutto  trasformati  in  osservatori  parzialmente  inattivi.
Intanto, come le frecce, le immagini si inseguono nel treno proponendo pezzi di letture diversissime
e  rattoppate,  appartenenti  al  mio  passato  di  accanito  lettore  di  testi  vari,  toccando  i  miei
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programmatici intenti d’oggi in cui semiotica e antropologia si stiracchiano reciprocamente. Morte
di un parente caro? Che significato dargli? E, soprattutto, quale spazio configurativo mi assegna il
lento morire di un parente inteso come processo?

Più  che  rassegnarmi  passivamente  al  dispositivo  rituale,  subendolo,  nel  mio  caso  si  tratta  di
riflettere attivamente sulle inserzioni e il funzionamento del mio essere soggetto-oggetto partecipe e
osservatore:  a  volte  più  soggetto,  a  volte  più  oggetto;  inevitabilmente  partecipe,  più  spesso
osservatore inconsapevole. E questo perché il soggetto (e l’osservatore), più che un’origine data per
sé è, esso stesso, un processo di soggettivazione (e, simmetricamente, di oggettivazione). A questa
asserzione – suppongo, nello sforzo di oggettivare azioni e sensazioni, snodo di arrivo relativamente
involontario di un mio ragionare per correlazioni  – qualcosa affiora nella mia mente,  forse per
riportare a bilancio l’essenziale e l’inessenziale. Sì, lo ricordo bene, adesso che ci penso meglio,
Sacks lamenta la perdita di una zia: ne parla come del venir meno di «una presenza costante nella
[sua] vita» (Sacks 2015: 21). Ne parla come «semplicemente zia Birdie, una componente essenziale
della famiglia» (Sacks, ibidem). Cosa è veramente essenziale e cosa non lo è? Perché diamo per
scontate le presenze costanti nella nostra vita, finché un evento irrompe nella continuità del vivere?
La morte ce lo ricorda.

18.30. Mia moglie viene a prendermi alla stazione. Il treno mi sorprende con il suo arrivo dolce e
inaspettato. Chi lo avrebbe detto? Io sono perso nel mio pensiero acre, poco mite. Sono stato fuori
città per appena un paio di giorni. Sono ancora un’onda sotto l’influsso delle immagini sfreccianti.
Non spiace la sensazione del ritorno a casa. No, non spiace: ha quasi un sapore sacro. Sono lontani i
tempi  di Tallinn,  le  partenze per  lunghi mesi,  l’alternarsi  del caldo soffocante sulla  pelle  e del
freddo  appiccicato  sul  naso  gocciolante.  L’aria  è  piacevolmente  tiepida  oggi.  I  passeggeri  si
riversano intanto sul molo a frotte, si proiettano fuori dalle vetture come sciami d’api in cerca di
polline  assente  nell’aria  smorta  del  centro  storico.  Io  esito  un  po’  finché  dò  un’occhiata  dal
finestrino alla folla in fermento. Poi, mi alzo di scatto, con un fremito, afferro la valigetta e mi
lancio  fuori  anch’io  come  uno  sputo  sfatto  sul  molo  schifato.  Che  mi  è  preso?  Figurandomi
spiaccicato per terra, con la prospettiva dal basso, ritrovo un barlume di speranza. Nell’esitazione,
colgo pure, in una frazione di secondo, un qualche vago senso dell’esistere: gli intervalli hanno il
loro valore per chi sa apprezzarli. Oscillano e l’essere ondeggia. So già, però, che le notizie non
saranno buone. Lo zio Vanja è agli sgoccioli.

Vado verso mia moglie e, nel frattempo, rimando a mente – non potrei dire esattamente perché,
probabilmente come atto  scaramantico – una poesia di Montale:  «Forse un mattino andando in
un’aria di vetro,/arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:/il nulla alle mie spalle, il vuoto
dietro/di me, con un terrore di ubriaco./Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto/alberi
case colli per l’inganno consueto./Ma sarà troppo tardi; ed io me ne andrò zitto/tra gli uomini che
non si voltano, col mio segreto» (Montale 1984: 51). Delle due, mi basterebbe una immagine: o il
miracolo di cogliere il vuoto del nulla o la ricomparsa ingannevole del mondo materiale. Insieme,
nella  sintassi  proposta  dal  poeta,  esse  rappresentano  la  disillusione  del  vivere  come  ricerca
dell’assoluto.  Rimando dunque a mente la poesia e mi allontano dal mio vagone. La canticchio
sommessamente. Mi destreggio tra la folla e mi chiedo sbigottito: c’è un qualche collegamento con
lo schermo di cui parla Nathan? Lo schermo di cui parla Montale rappresenta l’illusione del vero e
la fragile inconsistenza delle cose, in fondo vana e ingannevole; lo schermo di cui parla Nathan
consentirebbe invece una presa di distanza da se stessi e la trasformazione del soggetto del fare in
soggetto del vedere che, così, può sottoporsi al rituale. Tiro oltre per non riflettere sullo schermo
immaginario e reale che si era creato – io mi ero creato – attraverso la finestra del treno, nel treno.

Fantasticavo?  C’entra  in  qualche  modo?  Evito  qualche  passeggero,  evito  di  pensarci  ancora.
Inciampo in una valigia.  Scavalco un cagnolino.  Salto  il  guinzaglio.  Ho una fitta  al  polpaccio.
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Arresto un secondo il fluire dell’azione e tergiverso nelle mie risoluzioni: mi blocco fisicamente e
proietto su uno schermo ideale il da farsi futuro. Imminente. Immagino di scrivere quello che sto
vivendo. Come potrei veicolare il senso del morire di un parente che intacca il mio senso intimo del
vivere? Come potrei separare l’essenziale dall’inessenziale? Dovrei? Non potrei certamente scrivere
con  la  solita  calma,  godendomi  lo  sperimentalismo  camuffato  dalla  leggerezza  delle  parole,  i
passaggi autoriflessivi che recuperano l’emergere del soggetto in transito. Quale schermo dovrei
approntare per ‘mettere in esecuzione’ una breve etnografia di questo genere? Dovrei concepirla,
alla maniera di T. S. Eliot, come una rapsodia temporale e musicale i cui i correlativi oggettivi mi
aiuterebbero a dare espressione ai miei sentimenti mortificati, malamente formulati (Eliot 1920). In
fondo, da un punto di vista contenutistico, potrebbe essere un inno alla vita, a vivere meglio, come
d’altronde  afferma  uno  dei  fondatori  della  tanatologia:  «Conoscere  meglio  la  morte  vuol  dire
ammettere la sua necessità per il rinnovamento della vita» (Thomas 1976: 567). “Ci vieni?” dice
intanto mia moglie, prendendomi la mano, strappandomi alle mie elucubrazioni. E aggiunge: “io
devo comunque passare a prendere i miei genitori e tu, se non vuoi vedere lo zio, puoi aspettarmi
giù  qualche  minuto”.  Non  ho  indugi,  non  esito,  nonostante  voglia  tenermi  in  disparte,  essere
invisibile a me stesso e agli altri. È uno dei miei – solo miei? – modi di reagire di fronte alla morte:
rendermi invisibile, annullarmi alla presenza degli altri, rinchiudermi nel dolore, accusare le fitte in
solitudine.  Eppure  i  rituali,  soprattutto  quelli  relativi  alla  morte,  richiedono  la  partecipazione
collettiva. Una delle finalità consiste proprio nell’accompagnare i parenti prossimi del morto: dargli
‘socialità’ e farlo sentire meno solo, nonostante la sua riluttanza o i suoi rifiuti e incomprensioni.
Alcuni resistono e preferirebbero l’amarezza della solitudine. Scrive infatti Noll: «Da quando si è
sparsa la voce che ho un cancro, molti conoscenti mi scrivono e mi telefonano, vogliono vedermi
ancora una volta da vivo, e penso non pensino affatto che forse io non voglia vederli; partono dal
presupposto convenzionale che colui che è prossimo a morire voglia rivedere il maggior numero
possibile di conoscenti. Sono ingiusto nei confronti di questo gesto, che ha un significato preciso
per chi lo compie» (Noll 1985: 178).

19.15. Parcheggiamo quasi fin sotto casa. Sembra un miracolo. Due passi appena e siamo davanti il
portone. Saliamo in ascensore, rinuncio alla mia solita rampa di scala a passo veloce. Perché? Mi
aggiusto però il  codino e  metto le mani  in  tasca.  Tiro indietro la  lingua,  ma non so nemmeno
perché. È un modo per darmi un tono di fronte all’inatteso? Tocco la fibbia della mia cintura e
faccio il gesto di sintonizzarmi come se fossi una radio gracchiante. Non ricordo più chi viene ad
aprire la porta. È importante? Entriamo in casa. Ci dirigono verso la cucina. C’è qualche parente. Li
conosco. Si parla del più e del meno. Si parla mestamente, ma si parla. Direi: si conversa. Cos’altro
si potrebbe fare? Stare in silenzio. Lo preferirei, ma non succede mai. O quasi. Ricordo quella volta
che sono andato, con un gruppo di amici, a vedere Silvia per rincuorarla per la morte della sorella.
Ho dato una sbirciatina appena alla sorella nella bara e mi sono andato a sedere, nell’altra stanza,
accanto a Silvia. Lei mi ha offerto qualcosa da mangiare e da bere e io ho rifiutato. Io l’ho messa al
corrente del più e del meno nella mia vita finché, non so come ci sono arrivato, mi sono messo a
raccontarle un episodio divertente. Siamo scoppiati tutti a ridere. Lei piangeva e rideva. Come è mai
possibile che questa miscela di risa e pianto abbia luogo? Perché, in fondo, una funzione del rituale
è proprio questa: mescolare ragioni e sentimenti, sensi e controsensi, al fine di cominciare già, con
il  morto ancora in casa, l’elaborazione del lutto,  ricorrendo persino all’amalgama ossimorico in
alcuni  casi  critici.  In  ascensore,  mia  moglie  mi  aveva  detto:  “non  c’era  motivo  di  tenerlo  in
ospedale, ormai è meglio che stia con i suoi cari”. Per morire in pace? Si può veramente morire in
pace? La morte pacifica non è un ossimoro? Per prendere le distanze dalla situazione avevo cercato
frettolosamente, nella mia mente, la traduzione in francese di “essere agli sgoccioli”: être au bout
du rouleau. 

19.21. Come mi viene in mente una cosa simile in tali frangenti? Traducevo a mente mentre stavo
per rivedere zio Vanja sul letto di morte. È fuori contesto. Sono fuori di testa. Prendere le distanze

127



può però servire a mettere meglio a fuoco su ciò che succede: su me stesso e sulla situazione. Può
inoltre  servire,  alternando  uno  sguardo  dall’interno  e  dall’esterno,  da  vicino  e  da  lontano,  a
comprendere  e  conoscere  meglio.  Come  ricorda  Lévi-Strauss,  «l’originalità  dell’indagine
etnografica  consiste  in  questo  va-e-vieni  incessante»  (Lévi-Strauss  1988:  214).  Nel  mio  caso,
sospetto che abbia un’altra funzione: equivale a una fuga. Se sono in rotta, allora traduco nella mia
testa. E allora riprendo: letteralmente, l’espressione francese vuol dire che si è alla fine del rotolo.
In  italiano,  invece,  è  l’acqua  che  viene  meno,  sempre  meno,  finché  diventa  uno  sgocciolare
minuscolo: come quando si versa l’acqua da una bottiglia e il flusso si trasforma lentamente in
goccia singola, striminzita, pronta a svanire. Si può dire la fine in tanti modi, in tante lingue, e
ognuna manifesta una sua peculiarità talvolta straniante. La catena di associazioni non si arresta.
Penso:  come  si  dirà  in  inglese?  Non  mi  veniva  e  non  mi  importava  veramente,  nonostante
continuassi  a  rovistare  nei  meandri  del  cervello.  Non  mi  dava  retta,  lui,  non  aveva  voglia  di
ascoltarmi, lui. È noto: il cuore batte da sé, senza nessun bisogno di controllo da parte nostra. Ci
pensa il parasimpatico, se non sbaglio. Ma non si dice abbastanza che anche il cervello ha la sua
autonomia e, talvolta, prende addirittura il controllo tirannico dei pensieri. Io, di fatto, cercavo di
darmi un compito, fuori luogo, fuori contesto, pur di non pensare al peggio e alle circostanze. Il
morire sollecita evasioni. E forse il cervello, a modo suo, aiutava in questo, a ripensarci. Anche i
luoghi aiutavano spostando gli accenti  del dire:  non sempre, infatti,  l’ascensore è il luogo della
comunicazione  in  cui  si  instaura  la  funzione  fàtica;  non  sempre  la  cucina  è  l’essenza  della
fabbricazione del gusto.

19.22. A un tratto, proprio in cucina, mentre si parla di parenti lontani e di morti recenti, tutto stretto
in un angolo, mi viene in mente come si potrebbe dire in inglese l’espressione: I am running out of
time. Letteralmente, si potrebbe tradurre con ‘il tempo corre fino a esaurirsi e lasciarmi senza’. Ma
non vuol certamente dire che il soggetto muore: significa che non si ha più tempo, il tempo stringe.
Stringe come una fitta? ‘Essere agli sgoccioli’ e ‘être au bout du rouleau’, per quanto diversa sia la
materia a cui fanno riferimento (l’acqua e il rotolo), ricorrono entrambi all’idea di quantità: morire,
secondo queste espressioni culturalizzate, significa esaurire la quantità di vitalità di cui si dispone.
In realtà, secondo un’altra concezione, si potrebbe obiettare che la morte è già inscritta, fin dalla
nascita, nello scorrere del tempo della vita: moriamo giorno dopo giorno, pur essendone talvolta
inconsapevoli.  La  consapevolezza  del  morire,  nello  scorrere  della  vita,  non  è  comunque
acquisizione comune dell’individuo che, in generale,  tende a dimenticarlo e a pensare di essere
invulnerabile ed eterno. Le immagini, i testi,  le esperienze altrui aiutano: aiutano a ricordarci la
nostra vulnerabile fattura.

19.23. Quali immagini, più particolarmente, mi ricordano la mia vulnerabilità e, insieme, il senso
del vivere? Due immagini sono, per me, rappresentative del senso della vita (e della vitalità) e del
senso del finire (sovente assimilato alla morte consapevole). Ambedue si trovano nel testo di Primo
Levi  Se questo è un uomo: la prima ha a che vedere con il ‘finire’ e i suoi tratti connotatori; la
seconda  ha  a  che  fare  con  l’iteratività  del  fare  e  i  significati  usualmente  a  esso  associati.
Incominciamo col finire. All’approssimarsi dei nemici, i tedeschi abbandonano il campo in cui si
trovava Levi e i prigionieri devono organizzarsi per potere tirare avanti sino all’effettivo arrivo dei
russi. Si potrebbe concepire, con uno sguardo da lontano, questo momento come una vera e propria
liberazione in cui la salvezza,  partiti  i tedeschi,  è indubbia e portatrice di gioia irrefrenabile.  In
realtà, i prigionieri devono procurarsi il cibo autonomamente, tenere accesa la stufa per non morire
di freddo, proteggersi dal dilagare delle malattie infettive. Tutte cose non facili, vista la situazione
in  cui  versavano.  In  questa  atmosfera  d’inenarrabile  incertezza,  si  potrebbe  dire  liminare,  si
inserisce  il  rumore  assordante  dei  veicoli  in  fuga  e,  soprattutto,  dei  cingoli  dei  carri  che  Levi
descrive con cura. A un certo punto, però, dopo qualche giorno il rimbombo incessante si arresta e
Levi scrive: «Avrei preferito vedere ancora qualcosa in movimento. Anche i civili polacchi erano
scomparsi, appiattiti chissà dove. Pareva che perfino il vento si fosse arrestato. Avrei desiderato una
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cosa soltanto: restare a letto sotto le coperte, abbandonarmi alla stanchezza totale dei muscoli, nervi
e volontà; aspettare che finisse, o che non finisse, era la stessa cosa, come un morto» (Levi 1958:
144). Questa immagine del finire (sul finire), in cui una prospettiva e il suo opposto si annullano e il
‘compimento’ di una vita è associato al venir meno del corpo, alla cessazione del movimento (per
quanto proveniente soprattutto dai mezzi della guerra), mi sorprende, poiché lontano da qualsiasi
mia  esperienza  esistenziale.  E mi sorprende ancor  di  più visto che tutto  il  libro di  Levi  è,  per
contrasto,  incentrato sulla narrazione della resistenza del soggetto narrante all’infiltrarsi  subdolo
della morte. Questa immagine in cui il movimento e il rumore cessano e Levi sembra rassegnato a
lasciarsi andare alla morte rappresenta invece un andamento contrario rispetto a quello del libro:
una  sconfitta,  benché  temporanea,  un  emergere  della  rassegnazione  di  fronte  agli  eventi  che
impongono la morte. Levi, in questa immagine, non resiste più, è pronto a lasciarsi andare agli
eventi  nefasti,  non  lotta  più:  fortunatamente  per  lui,  come  a  voler  ribadire  l’importanza  della
socialità in questi frangenti, un amico lo richiama al lavoro e alla vita. L’altra immagine che mi
‘punge’, nel testo di Levi, riguarda invece la vita e le diverse dimensioni connesse alla vitalità (del
fare). Nel lager si insisteva, sotto varie forme, sull’igiene e sul suo valore; in realtà, «lavarsi tutti i
giorni nell’acqua torbida del lavandino immondo è praticamente inutile ai fini della pulizia e della
salute; è invece importantissimo come sintomo residuo di vitalità, e necessario come strumento di
sopravvivenza  morale»  (Levi  1958:  35).  Cosa  mi  colpisce,  più  particolarmente,  in  questa
immagine?  La  vita  non  è  associata  alla  nascita  –  o,  come  succede  sovente,  a  un  movimento
incoativo che ne rappresenta simbolicamente l’essenza – ma all’iteratività dell’azione che afferma il
suo valore in sé, persino contro l’evidenza (la sporcizia e l’inutilità del lavarsi). Vita e (valore dell’)
azione  si  sostengono  reciprocamente,  perlomeno  nella  nostra  cultura.  A queste  immagini  colte
dovrei – non senza un minimo di vergogna che l’accompagna quando mi viene in mente – associare
quella  sicuramente  meno  colta,  ma  non  certo  meno  efficace  che  appartiene  al  mio  ambito  di
esperienza personale.

In occasione della visita che ho reso anni fa ad alcuni parenti per la veglia di un loro caro, ho visto
con incredulità entrare dalla porta un mio cugino con un vassoio enorme di arancine, pizzette e
affini. Si era preso la briga di rendere meno sofferta la veglia di tutti. Com’è ‘ovvio’ che si faccia in
questi casi: gli altri ci sono per alleviare il dolore della famiglia e deviarlo verso altre direzioni,
meno  sofferte.  Entrando,  mio  cugino  ha  semplicemente  detto:  “dovete  mangiare  qualcosa,  non
potete continuare così, digiunando”. Per ricordare i morti, ho pensato allora, è necessario essere in
forze; esserlo significa affermare il valore del cibo e della vita che l’accompagna. I guayaki in lutto,
per mettersi in forze, devono assumere il ruolo di attanti osservatori di altri guayaki che mangiano i
loro cari.  Noi,  dalle  mie parti,  facciamo tutti  quanti  comunella  attorno a innumerevoli,  infinite,
enormi pizzette e arancine annullando, così, lo scarto tra osservatori e osservati, reinstaurando allo
stesso tempo il ruolo delle immagini attraverso le storie del passato, le storie di morti recenti e
lontane.  Dalle  mie  parti,  più  è  abbondante  il  cibo,  migliore  è  il  senso  di  socialità  che,
paradossalmente, accompagna la dipartita del defunto. Ovviamente, per quanto importante sia nel
processo rituale il pasto e la sua ostentazione in termini di quantità, il senso della misura dipende
dagli schemi culturali specifici. Augé, attingendo ai suoi ricordi personali, scrive che «la sepoltura
finiva  sempre  con un  pasto.  Questo  pasto  non era,  strettamente  parlando,  né  pantagruelico  né
gastronomico, ma era comunque un vero pasto in cui si beveva e si discuteva. In un certo senso,
posso dire che conservo un buon ricordo della sepoltura delle persone alle quali tenevo perché era
l’occasione per ‘riunirsi in famiglia’» (Augé 1995: 74-75). Nelle differenze e nelle similitudini tra
le società, queste sono comunque le ragioni che dovrebbero spingerci a studiare la morte, forse oltre
la stessa tanatologia, come modo per ridefinire il concetto stesso di cultura e i modi di affrontare la
vita:  «ogni  società  vorrebbe essere  immortale  e  ciò  che chiamiamo cultura  non è  altro  che  un
insieme organizzato di credenze e riti aventi lo scopo di lottare contro il potere di dissoluzione della
morte individuale e collettiva» (Thomas 2006: 16).
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19.27. E intanto le immagini scorrono nella mia mente, prendono il posto di quelle del treno, della
poesia, della mia vita personale, cercando di ancorarsi sulle mie letture di antropologo, innestandole
su quelle dei guayaki, dei dinka, degli americani. Ma ho l’impressione di non essere io a richiamarle
alla  mente:  si  muovono da  sé,  hanno una loro autonomia,  prendono campo.  Questa  sequela  di
immagini  che  si  mette  in  moto da sé,  producendo per  di  più  un vortice  di  traduzioni  dall’una
all’altra,  non  è  altro  che  –  così  almeno  lo  percepisco  –  un  espediente  per  distogliere  la  mia
dimensione emotiva grazie all’attivazione della dimensione puramente cognitiva. È effettivamente
così? Me ne rendo conto, proprio adesso, mentre mi appoggio al muro della cucina, con le braccia
conserte e osservo la circolazione della chiacchiera usuale, in questi casi estremi, durante l’attesa.
Perché di questo si tratta: di un’attesa. Si tratta dell’attesa che un individuo muoia lentamente, gli
vengano meno le forze, arrivi alla fine del rotolo e vada oltre. Non c’è altro da fare, le cure non
servono più a niente. In Dell’imperfezione, Greimas aveva considerato l’attesa una sorta di motore
esistenziale, una molla narrativa che anticipa l’azione a venire e, in qualche modo, l’alimenta o,
addirittura,  si costituisce dimensione autonoma dell’esperire,  «oggetto di presa estetica  per sé»,
indipendente dalla programmazione del fare (Greimas 1988: 31). Ma non ricordo bene se aveva
fatto riferimento alla morte, all’attesa del moribondo e dei parenti. Come si configura questa attesa
per i parenti? Che vuole dire esattamente aspettare di morire per il moribondo? Non posso saperlo
adesso. Dovrei essere in punto di morte: sul punto di andare oltre. E qui, in questa breve etnografia,
non ho fatto altro che tradurre i punti in linee, i climax in spazi più estesi temporalmente. Io posso
soltanto essere a conoscenza dell’attesa del parente del moribondo: standomene al di qua. Tutto qui.
Non  ne  ho  dimestichezza:  dell’andare  oltre.  Non  vorrei  averne  comunque.  Ho  due  figli  in
giovanissima età. Devono crescere. Voglio vederli  crescere. E penso tutto questo e altro ancora
mentre in cucina si parla del più e del meno, mescolando il più e il meno con i modi sofferti e meno
sofferti di morire,  i ricordi dei defunti vicini e lontani.  Che si fa allora? Ci dicono di aspettare
ancora. Stanno lavando lo zio Vanja. E noi aspettiamo mentre in cucina si ripassano ancora le morti
recenti e meno recenti, le sofferenze e i dolori propri e altrui, le medicine efficaci e meno efficaci.
In questo contesto, un lampo mi ottenebra la vista per alcuni secondi. Lascio cadere le braccia, ne
approfitto per rimandare il mio spruzzo di ‘io’ all’interno di me stesso, nel più profondo di me
stesso, per seppellirlo. Mi passa per la testa quel testo formidabile, Final Negotiations, in cui Ellis
racconta la sua storia d’amore e l’intreccio di vita e morte che comporta la malattia del proprio
compagno. Ciò che, tra le altre cose, Ellis mette in rilievo nel suo libro è che l’idea del ‘finire’, nella
sua più ampia configurazione,  è  complessa:  richiede negoziazioni  che non sono mai  veramente
finali, non finiscono mai proprio perché, nonostante i libri ne traspongono in qualche modo alcune
finalità  in  un testo  scritto,  «le  memorie  dei  dettagli  inespressi  e  i  percorsi  di  storie  alternative
tuttavia permangono» (Ellis 1995: 337).

È ora. Era ora. Qualcuno ci dice che possiamo entrare nella stanza dello zio Vanja. Hanno finito di
lavarlo.  È pronto per  riceverci,  anche se,  non potendo parlare,  suppongo che potremo soltanto
limitarci a stare in silenzio nella stanza. Percorro lentamente il corridoio, prendo tempo e mi lascio
scavalcare da mia moglie. Arrivo nei pressi della stanza e decido di rimanere sulla soglia, prendo
posizione, mi fingo a mio agio: in questo momento, non sono né da una parte né dall’altra. Sono
sulla soglia fisicamente, mentalmente e simbolicamente. Mia moglie si dirige a passi lenti verso lo
zio Vanja. Gli prende la mano. Lui la stringe e dice qualcosa che non capisco bene. Più che altro
farfuglia qualcosa. Una delle sue figlie traduce per noi, volgendosi fisicamente verso mia moglie: “è
contento di vederti, ti stringe la mano, quale onore”. Perché dice questo esattamente? Io, da parte
mia, sospetto che sia l’ultima volta che vedo zio Vanja in vita. Per non pensarci mi metto a cercare,
in un battibaleno, di tradurre intralinguisticamente le parole della figlia: le sue parole in italiano con
altre parole in italiano che ne traspongono il senso e lo definiscono. Cosa avrà voluto dire, infatti,
con  “quale  onore”?  Mi  metto  allora  a  pensare  per  differenze  e  per  contesti  d’uso  variati,
figurandomi altre visite, giungendo a una conclusione: “lo zio Vanja non ha la forza di salutare tutti
e si riserva di farlo veramente,  risparmiando le energie, solo con quelli a cui vuol significare il
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proprio amore”. È pure vero però che io, sulla soglia della porta, ho avuto l’impressione di aver
sentito solo un rantolo sommesso e prolungato. Nient’altro. Per di più, andandomene, mi rimbomba
nella testa l’immagine dello zio Vanja su un fianco, con la benda su un occhio, tremante, che si
lamenta per il dolore.  Non era certamente questa l’immagine ultima che volevo avere dello zio
Vanja da conservare nel deposito affettivo delle mie foto mentali. Così, amareggiato, saluto e vado
via, mentre mia moglie si attarda qualche minuto ancora con i parenti.

20.10. Non l’aspetto. Questa volta, diversamente dall’andata, mi precipito per le scale, le prendo a
quattro  a  quattro,  con  grandi  balzi  e  slanci  in  avanti.  Non  esito.  Non  penso  a  niente,  finché,
nell’ultima rampa, lo scatto si smorza e s’insinua nella mia mente Heath e il suo Modi di morire, la
sua discussione se sia meglio morire improvvisamente,  senza colpo ferire, oppure se sia meglio
andarsene «avendo la possibilità di lasciare in ordine le proprie cose, contribuire a pianificare il
proprio funerale, condividere e rivivere i ricordi, dire addio, perdonare ed essere perdonati e dire le
cose  che  andrebbero  dette»  (Heath  2008:  33).  Heath,  diversamente  dal  figlio  piccolo,  sembra
propendere per questa seconda ipotesi.  Anch’io, direi,  se la sofferenza non impedisce il piacere
della pianificazione e se la comunicazione con i propri cari non è resa impossibile dalla malattia.
Altrimenti, preferirei decisamente morire di botto e non pensarci più. Mi piace l’idea che la morte
possa  essere  ‘ammansita’  attraverso  la  pianificazione.  Lo  ammetto.  In  fondo,  le  forme  più
ritualizzate  del  morire  hanno  proprio  questa  funzione:  decretare  la  vittoria  dell’umano
sull’ineluttabilità della morte. Tra i dinka, per esempio, il Maestro d’Arpione, appartenente al clan
sacerdotale, al compimento della sua vita decide di morire: sceglie quindi il luogo e il tempo. Viene
posto  nella  tomba  e,  per  sua  volontà,  viene  soffocato.  Lienhardt  spiega  che  questo  atto  «è
strettamente collegato a una vasta serie di associazioni che hanno tutte a che vedere con il trionfo
sociale  sulla morte e sui fattori  che la producono nella terra dei dinka» (Lienhardt  1961: 317).
Quello che in Occidente potrebbe essere considerato l’assassinio, abominevole e a sangue freddo, di
un vecchio senza forze, tra i dinka è invece un atto rituale che consente di trasmettere, ritualmente,
il soffio vitale dal maestro al discepolo.  La morte naturale viene,  in questo modo, soggiogata e
respinta grazie all’atto di volontà di un singolo individuo.

23.59. È quasi mezzanotte. Mi metto al computer. Mi metto a scrivere. So già che passerò la notte
in bianco. Tanto vale impegnare in un senso i miei pensieri,  colorarli  di note scritte.  Decido di
trasformare il vissuto in testo, di tradurre le mie sensazioni in logiche possibili  della narrazione
etnografica. Scrivo. Faccio soltanto qualche pausa. Prendo un caffè dopo l’altro. Non sono sicuro di
andare nella giusta direzione. Scrivo comunque. Rileggo e scrivo. E così di seguito.  

9.00 del mattino seguente. Il sole è già alto. La notte si è dileguata come per magia. Quello che
leggete, cari lettori, è il risultato di una notte che ho trascorso insonne a trascrivere sensazioni e
idee, pezzi di pannelli antropologici e semiotici. Ho intenzionalmente annegato l’analisi semiotica e
antropologica nella narrazione etnografica allo scopo di rivelare a me stesso, nonché ai potenziali
lettori, alcuni passaggi ritualizzati (spesso trascurati nelle etnografie più esotizzanti) del vivere e del
morire  al  quotidiano.  L’intento?  Rivelare,  o  almeno  sintetizzare  meno  obliquamente,  alcuni
presupposti teorici posti, valutati e criticati nell’arco della mia narrazione. Cosa ho inteso fare, più
particolarmente, trascrivendo frammenti di un evento che riguarda la mia sfera di vita vissuta in
prima persona? Si potrebbe dire che ho narrato in chiave autoetnografica al fine di sottoporre a
catarsi un momento di mia (e altrui) sofferenza. In altri termini, avrei narrato per purificare il mio
essere persona che ha vissuto e vive un momento di grande tensione. Ne convengo: i rituali e i
micro-rituali si realizzano nell’intero fluire del corso di vita e sono presenti persino in porzioni di
tempo ridotte e in apparenza meno significative. Ma c’è altro. L’alleggerimento della sofferenza
grazie alla scrittura è andato di pari passo con la riflessione sugli incastri esistenti tra la dimensione
cognitiva  ed emotiva,  nonché sul  ruolo dell’immagine  e  della  trasformazione  ritualizzata  di  un
individuo in soggetto e/o oggetto. Detto altrimenti, un breve viaggio in treno è stato l’occasione,
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nonché  il  punto  di  partenza  in  qualche  modo  arbitrario,  per  riflettere  su  alcuni  micro-rituali,
d’ordine  cognitivo  e  somatico  insieme,  che  riguardano  il  ‘periodo  di  passaggio’  da  uno  stato
all’altro: dal morire alla morte. Il viaggio in treno è stato visto come un vero e proprio incipit che ha
dato il via alla meditazione su alcuni concetti – tra i quali, soprattutto, quello di micro-rituale, di
immagine-immaginazione  e  di  oggettivazione-soggettivazione  –  mescolandoli,  risituandoli
all’interno  della  narrazione  etnografica  che  ha  preso  luogo  nell’arco  di  poche  ore.  Per  quanto
sperimentale, il mio tentativo ha cercato in maniera diretta di sottrarre al “soggetto osservatore” il
suo ruolo di fondamento originario e di  riproporlo invece,  più efficacemente,  come funzione di
interazioni e contesti d’uso con se stesso, con i propri flussi di pensiero e con gli altri individui
incontrati nel breve lasso di tempo in cui si annuncia il morire di un parente caro.

In breve, si è trattato di una breve etnografia in cui le diverse dimensioni sensoriali e cognitive del
soggetto osservatore sono state sottoposte alla lente dell’antropologia e della semiotica più che altro
nel fluire della dimensione temporale e non come risultato puntuale. In questo, ho seguito in toto
l’ipotesi  di  Rosaldo  secondo  cui  il  rituale  non  è  un  evento  puntuale,  ma  ‘spazia’  nel  tempo,
precedendo e seguendo il climax riguardante l’atto rituale. Ho ammiccato, inoltre, alle tecniche di
scrittura  letteraria,  con  particolare  riguardo  al  dispositivo  riguardante  i  correlativi  oggettivi
formulato da T. S. Eliot. Questa tecnica di scrittura e di pensiero mi è stata d’aiuto al fine di mettere
a  fuoco  sulla  nozione  di  identità  considerata,  da  me,  più  che  una  cristallizzazione  univoca  e
originaria dell’essere, una modulazione specifica del modo di «afferrare i punti di inserzione, i modi
di  funzionamento  e  le  dipendenze  del  soggetto» tra  altri  soggetti  e  spazi  consentiti  dal  reale  e
dall’immaginario (Foucault 1971: 20). Questa strategia di scrittura e di pensiero ha consentito di
mettere in rilievo il va e vieni stabilitosi tra l’osservazione-partecipante in fase continua e il senso
della vita inteso come flusso e divenire le cui frontiere si rivelano più labili di quel che si crede
comunemente. Per semplificare, forse un po’ troppo all’ingrosso, si potrebbe porre la questione nel
modo seguente: più che sulla morte, ho cercato di riflettere sul morire come processo volatile visto
nella prospettiva di un parente; più che sul rituale già dato in sé, ho riflettuto sul suo darsi come
coacervo inestricabile di cognizione, emozione e sensorialità passato al setaccio degli schermi –
immaginari e reali – posti in essere nel processo stesso. Dimenticavo. Lo zio Vanja è morto stanotte
alle tre in punto. Il processo si è brutalmente arrestato. Non credo che andrò al suo funerale. Non ho
voglia di vedere la sua bara scendere sotto terra e restarci per sempre in attesa che il suo corpo si
degradi lentamente. L’atto finale e l’attesa preliminare dovranno fare a meno di me. Andrò a vedere
un film,  andrò  al  cinema.  Stasera  e  domani  sera.  Per  ricordare  lo  zio Vanja come voglio.  Per
frapporre, fra la sua immagine in un letto di morte e l’immagine che avrei della bara sul freddo
suolo, uno schermo altro: quello del cinema.
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La lingua araba: un quadro sinottico sulla situazione socio-culturale

Quadro ispirato alla poesia araba preislamica

di Francesca Morando

Dal  momento  che  il  binomio  lingua-cultura  è  un  rapporto  inscindibile  e,  come  è  noto,
reciprocamente plasmante per tutti gli idiomi, questa affermazione acquista maggiore forza laddove
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la lingua non è soltanto lo strumento funzionale alla comunicazione e l’espressione culturale di un
popolo ma rappresenta soprattutto il mezzo (sacro) attraverso il quale si esprime una determinata
religione.  Per  questo  motivo  l’obiettivo  del  presente  contributo  è  quello  di  offrire  almeno  una
chiave  di  lettura  sulla  lingua  araba,  per  cogliere  alcuni  fondamentali  atteggiamenti  culturali,
derivanti dal primario veicolo linguistico degli arabofoni (musulmani, cristiani ed ebrei [1], questi
ultimi residenti nella ˀumma [2] fino al 1948) (Durand, 1995: 24 n. 42, 18) nei Paesi propriamente
arabi  [3],  nonché  in  misura  minore  l’arabo  variamente  utilizzato  dai  popoli  islamizzati  non
arabofoni,  originari della Turchia e della quasi totalità delle repubbliche centro-asiatiche dell’ex
URSS;  dell’Iran,  Afghanistan  e  Tagikistan;  dell’India,  Pakistan  e  Bangladesh;  di  Indonesia,
Malesia,  Birmania  e  Filippine  e  dell’Africa  sub-sahariana,  che  giungono  a  superare
abbondantemente i quattrocento [4] milioni di madrelingua e oltre il miliardo di praticanti e dunque
potenzialmente parlanti arabo come lingua seconda o lingua straniera (L2/LS).

Per ragioni storiche e culturali  Anghelescu (1993: 6) definisce gli  arabi come «i detentori  della
lingua araba», dal momento che questa ha rappresentato a lungo il fulcro delle tradizioni poetiche
beduine, mutuate successivamente come strumento espressivo della nuova cultura (arabo-)islamica,
convogliando in questo modo nella lingua anche il mezzo sacro per la divulgazione del messaggio
divino. Non a caso il Corano viene concepito, in ambito islamico, proprio come modello inimitabile
di perfezione poetico-letteraria ma anche come elemento fondante dell’escatologia, dei gesti e dei
rituali  della  quotidianità  dei musulmani,  nonché mezzo accentratore della lingua e della cultura
arabo-islamica.

L’arabo colloquiale, l’arabo aulico, l’arabo “mediano” o “medio” e l’arabo africano

La lingua araba si suddivide sostanzialmente in lingua letteraria moderna (MSA), legata ai registri
“alti”  e  nelle  varietà  quotidiane  connesse  alla  zona  di  appartenenza,  variamente  influenzate  da
lingue di sostrato e/o da altre lingue (di parastrato o derivanti dall’influenza coloniale).

Per potere parlare di sociolinguistica bisogna prendere prima in considerazione alcuni fondamentali
parametri di variazione, abbastanza veritieri per tutto il mondo arabo, che sono:

 l’istruzione,  sebbene  in  crescita  dal  secondo  dopoguerra.  In  alcuni  contesti,  infatti,  le  donne
continuano a studiare meno degli uomini e in alcuni paesi si registrano, in generale, ancora alti tassi
di analfabetismo [5];

 l’identità etnica, che una volta coincideva anche con la propria fede di appartenenza. Con gli ultimi
sconvolgimenti socio-politici dovuti anche alle “Primavere Arabe” e alle migrazioni all’interno e
all’esterno dei  Paesi  arabi  (come per esempio l’esodo palestinese),  dialetti  poco conosciuti  sono
usciti al di là dei propri confini territoriali;

 l’opposizione  dialetto  sedentario  ≠  dialetto  beduino,  sebbene  negli  ultimi  decenni  il  massiccio
inurbamento tenda a livellare linguisticamente le differenze;

 il sesso del parlante;
 la classe sociale;
 il contesto in cui usare i diversi registri linguistici.

Il  madrelingua  arabo,  in  realtà,  apprende  sin  dall’infanzia  la  varietà  linguistica  dialettale  della
propria area di origine, vivendo dunque una condizione di dialettofonia, che però muta presto in
diglossia. L’arabo liturgico e l’arabo letterario vengono imparati, infatti, successivamente al proprio
dialetto, anche grazie a programmi educativi televisivi, in arabo colto, ideati appositamente per i più
piccoli. Pertanto l’arabofono (musulmano) si trova ad utilizzare varietà comunicative “alte”:

 in moschea; sebbene avvenga spesso che «i testi religiosi redatti in varietà A non di rado vengono
spiegati in varietà B» (Mion G., 2007: 121);
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 nelle lettere personali;
 nei discorsi politici;
 nelle discussioni religiose o comunque elevate;
 nelle lezioni universitarie;
 nei telegiornali e nei radiogiornali;
 negli articoli giornalistici;
 nella poesia e nella maggior parte della letteratura.

Il madrelingua utilizza, invece, le varietà comunicative “basse” quando:

 si rivolge a camerieri, impiegati, eccetera;
 parla con i familiari, gli amici e i colleghi;
 ascolta la maggior parte delle canzoni;
 vede la maggioranza dei film e delle produzioni televisive;
 vede e ascolta la pubblicità; legge le vignette e le caricature politiche;
 legge la  letteratura  popolare  e  va a teatro ad assistere  alla  rappresentazione di  opere  teatrali  in

dialetto.

Al  di  fuori  della  propria  zona  di  origine,  il  parlante  può  trovarsi,  in  svariati  contesti,  nella
condizione di dover parlare con altri madrelingua, portatori di altrettante varietà dialettali, anche
distanti dalla propria. Quindi, sorge spontaneo chiedersi come gli arabi riescano a superare tutte
queste  insidie  comunicative  che  la  loro  stessa  lingua  pone.  Gli  stratagemmi  che  essi  adottano
possono risultare sorprendentemente variegati. Ad eccezione dei letterati abituati per professione ad
utilizzare l’arabo moderno letterario (Modern Standard Arabic), si ricorre spesso al compromesso
linguistico (chiamato arabo “mediano” o “medio”, al-carabiyya al-wusṭā), ossia un atto individuale,
momentaneo  e  fortemente  condizionato  dalla  conoscenza  del  MSA  e  dalla  capacità  di
“dedialettizzare” la propria parlata,  mantenendone però le basi sintattiche e grammaticali  [6]. Il
medio  arabo si  caratterizza  quindi  per  l’assenza  delle  vocali  brevi  finali  (indicanti  i  casi)  e  la
tendenza all’uso di parole ed espressioni echeggianti il MSA e la  fuṣḥà (lingua “eloquentissima”,
riferita  alla  poesia  preislamica  e,  successivamente,  al  Corano,  inteso  peraltro  come  modello
inimitabile di perfezione poetica e letteraria). Inoltre, come ricorda Mion (2007: 123, 130) se tra due
parlanti uno attinge da un dialetto rurale (o comunque di un centro urbano meno prestigioso della
capitale),  questo  tenderà  ad  imitare  la  parlata  utilizzata  dal  suo  interlocutore,  che  adotterà  un
dialetto avvertito come più “prestigioso”.

Chiaramente  l’arabo  mediano  per  essere  davvero  mutualmente  comprensibile  deve  (o  almeno
dovrebbe) essere scevro di tratti fortemente caratterizzanti la propria parlata, quali:

 l’ˀimāla, ovvero “l’inclinazione” nell’esecuzione della [ā] verso tutti i gradi di realizzazione della
[e], fino ad arrivare alla realizzazione della [i];

 i tratti fonetici e il lessico strettamente locali;
 l’interferenza con le lingue straniere [7],  presenti  nel proprio paese,  siano esse retaggi  coloniali,

influenze linguistiche o lingue autoctone;
 il code-switching o il code-mixing, commistione di lingue diverse all’interno della conversazione, o

commutazione delle singole parole di lingue diverse, all’interno di una frase, attuate da parte dello
stesso parlante.

È  interessante  sottolineare  che  la  diffusione  dell’arabo  in  alcuni  Paesi  africani  è  in  fase  di
costruzione: per esempio in Sudan, in Ciad, in Nigeria e in Camerun, le varietà locali hanno in
comune il  fatto  di  risentire  in  particolar  modo dell’egiziano  e  delle  lingue subsahariane  a  loro
vicine. Altri paesi come la Somalia e il Gibuti, invece, riconoscono la lingua araba come una delle
lingue ufficiali, sebbene attualmente soltanto il Ciad abbia legittimato l’arabo, significativamente
nella varietà “ciadiana” (Durand, 2009: 211), come una delle lingue ufficiali del Paese.
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Paradossi linguistici

Quanto  accennato  rappresenta  sempli-  cemente  una  schematizzazione  che  ha  l’obiettivo  di
descrivere uno spaccato verosimile della situazione linguistica legata all’immediatezza dell’oralità e
della  lingua  madre  (L1)  e  quindi  della  sfera  affettiva  del  parlante.  Quanto  si  sta  per  delineare
riguarda invece il campo espressivo dell’ufficialità, la quale, pur appartenendo a un registro diverso
da quello orale quotidiano, tocca ugualmente e in profondità la sensibilità dell’arabo musulmano,
dal  momento  che  tale  registro,  nella  varietà  fuṣḥà,  è  la  lingua  della  tradizione  culturale,
specialmente quella rimandante al Corano, che è rimasta sostanzialmente immutata.

Per quasi 1400 anni, infatti, l’arabo ha veicolato i concetti propri della cultura araba e dell’Islam e,
grazie alla sua struttura caratteristica, è stato possibile adattare parole e linguaggi non arabi ai suoi
schemi  linguistici,  tanto  in  lingua  colta  che  nelle  varietà  vernacolari,  che  si  basano
fondamentalmente  sulle  derivazioni  del  triconsonantismo  (e  in  misura  minore  sul
quadriconsonantismo), le quali esprimono a priori dei significati, legati alla forma del modello della
parola stessa.

Sembra quindi appropriato definire il sentimento di legame alla propria lingua come un profondo
“timore reverenziale”, rivolto a un ideale linguistico inimitabile, distante dal parlato comune, verso
il quale ogni “devianza” è considerata esecrabile. Infatti, Nadia Anghelescu (1993:131) riporta:

«Gli errori non vengono considerati sintomatici per le tendenze della lingua, ma per una certa superficialità
nel  capire  le  responsabilità  che  si  hanno  nei  confronti  della  lingua  e,  implicitamente  nei  “confronti
dell’avvenire della nazione”».

E continua (1993:145) riportando (forse con vena un po’ folkloristica nelle sue rilevazioni):

«il poeta [arabo] viene ascoltato (anche letto, ma soprattutto ascoltato) in vaste riunioni tumultuose, nelle
quali i giovani vibrano come noi siamo abituati a vederli vibrare soltanto per la musica».

Sottolineando (1993: 30) però che il motivo dell’evocazione della bellezza della lingua araba risieda
nel ritmo, nella musicalità e nella ripetitività dei suoni, invece della gradevolezza del messaggio
poetico  in  sé.  Pertanto  dal  periodo  arcaico  a  quello  contemporaneo,  Hitti  (1958),  rilevato  da
Anghelescu (1993:10), afferma che:

«quasi nessuna lingua sembra capace d’esercitare sulla mente dei proprii utenti un’influenza così irresistibile
come l’arabo. Il pubblico moderno di Bagdàd, di Damasco e del Cairo può entusiasmarsi al più alto grado di
recitazione di poesie, solo vagamente capite, e alla declamazione di discorsi in lingua classica, benché intesi
solo parzialmente. Il ritmo, la rima, la musica, producono sugli uditori l’effetto di ciò che essi chiamano
“magia permessa” (siḥr ḥalāl)».

La tradizione vuole che il futuro califfo  cUmar ascoltando la  sūra Ṭāˀ-hāˀ  fosse colto dalla stessa
“magia” [8], così che il Corano «penetrò nella sua anima» (Anghelescu 1993: 20). Ancora oggi
abbiamo appurato che anche la lingua quotidiana è traboccante di espressioni tratte dal Corano, in
quanto:
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«questo imparato a memoria fin dall’infanzia, costituisce il repertorio di definizioni, di consigli per l’azione
pratica, al quale si fa costantemente appello […] e che non necessariamente dev’esser “compreso” nel senso
usuale della parola» (Anghelescu 1993: 24).

Ciò nonostante Anghelescu (1993: 9) sottolinea la citazione di Polk, W. R. (1980), secondo il quale
la lingua non è una forma d’arte, bensì l’arte degli arabi per eccellenza. Risulta chiaro, quindi, come
la potenza e la perfezione della fuṣḥà “devono” essere celebrate, in tutti i modi possibili, come per
esempio anche attraverso la calligrafia, arte sacra per i mistici musulmani, nonché uno dei pochi
elementi decorativi della produzione artistica islamica.

Questa  situazione  linguistica  multi-  sfaccettata  si  ripercuote  anche nell’apprendimento  sia  per  i
nativi che per gli apprendenti dell’arabo e nel corretto impiego dei registri linguistici, dal momento
che un madrelingua dovrebbe possedere piena competenza dell’arabo colto e del proprio dialetto e
un arabista parimenti dovrebbe padroneggiare entrambi gli aspetti diglottici. Tuttavia, non di rado
tale controllo linguistico, esercitato sia da un parlante nativo che da un apprendente, non avviene
(sebbene  non  manchino  ovvie  e  confortanti  eccezioni).  Habib  Ounali  rafforza  le  conclusioni
paradossali che vive il madrelingua arabo (musulmano), concentrando i propri studi sui frequentanti
l’Università di Tunisi, riportato da Anghelescu (1993: 140):

«L’arabo letterario è forse il più rispettato, ma di gran lunga il meno usato. È la lingua ufficiale del Paese, è
la lingua del Corano, della civiltà arabo-musulmana, in breve è la lingua di prestigio. Ma l’àmbito d’uso di
questa lingua si limita alle lezioni e a qualche attività letteraria. Che fare per le altre attività non culturali?
Per gli ambienti non universitarii? L’unica lingua che i nostri studenti possono utilizzare è il francese. Ma
tutto congiura per impedire che il francese diventi l’unica lingua degli studenti:  il sentimento personale,
nazionale e religioso, e soprattutto un popolo che non parla francese. […] L’arabo dialettale può riuscire
dove il letterario ha fallito? Certamente no. L’arabo dialettale è si la lingua madre, quella che ogni Tunisino
può usare con ogni altro Tunisino, e farsi comprendere, a condizione tuttavia di parlare soltanto d’affari
quotidiani banali. Non è ancora lingua culturale, se si escludono i saggi letterarii. I nostri studenti rifiutano
l’idea che possa esser la lingua della cultura. [...]  Buona parte degli studenti interpellati  utilizzano “con
rassegnazione” una specie di miscuglio linguistico arabo-francese, mentre  altri, più capaci di controllarsi,
adoperano una lingua intermedia fra il classico e il dialettale, che accetta il francese soltanto sotto la forma,
normale, di prestito locale» [corsivi miei].

La situazione in qualche modo risulta analoga anche in Egitto, dove Nada Tomiche (in Anghelescu,
1993: 141) sostiene che:

«esiste in primo luogo la lingua letteraria, “assolutamente incomprensibile per un pubblico analfabeta” e mal
conosciuta anche dai diplomati della scuola superiore, ma compresa da tutte le persone colte del mondo
arabo».

Riguardo al  corretto  uso dell’arabo a seconda dei diversi  contesti  Muḥammad Kāmil Ḥasan (in
Anghelescu, 1993: 139) afferma con parole forti che:
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«Le difficoltà di chi impara l’arabo e di chi si trova nella situazione di utilizzarlo provengono, […] dal fatto
che non si valutano correttamente le circostanze in cui si dovrebbe usare un livello o un altro della lingua.
[…] Non si potrà diffonder la cultura nelle masse […] finché più di cento milioni di arabi saranno obbligati a
imparare  l’arabo “elevato” con tutte le sue complicazioni,  le  quali,  di  fatto  sono conosciute  da qualche
migliaio di persone che han consacrato la vita a questo studio.  Non esisterà una vera cultura, […], finché
ciascuno non potrà essere sicuro della propria lingua, né nascerà una vera letteratura finché gli scrittori non
potranno innovare senza temere di calpestare il territorio sacro d’una grammatica insegnata con metodi
sorpassati. […]. Molti di coloro che si sentono sopraffatti dal timore permanente di sbagliare ricorrono a una
lingua straniera, che imparano e maneggiano con una facilità e destrezza che non possono applicare alla loro
lingua nazionale» [corsivi miei].

Per quanto riguarda l’apprendimento rivolto a parlanti non nativi, è indicativo riscontrare una certa
insofferenza  verso  i  metodi  tradizionali,  lamentati  per  esempio  da  Hana  Hirzalla  (2011),  che
suggerisce  ai  docenti  studi  di  linguistica  e  di  acquisizione  di  una  lingua  seconda;  la  didattica
comparativa  e  la  formazione  degli  insegnanti.  Va  sottolineata  anche  la  grave  carenza  di  una
certificazione normata come quella esistente per le lingue europee oltre a quelle certificanti  per
esempio il russo, il giapponese, il cinese e il coreano. A maggior ragione che l’arabo rappresenta
anche una delle  sei  lingue ufficiali  dell’ONU, accanto all’inglese,  al  francese,  allo spagnolo,  al
russo  e  al  cinese  e  pertanto  un’individuazione  precisa  del  grado  di  conoscenza  diventa
indispensabile, proprio per l’applicazione di tale lingua, per esempio, nei diversi contesti lavorativi.

La cultura

In ultima analisi ma non trascurabile per importanza risulta anche il ruolo della cultura, veicolata
dalla  lingua,  che  deriva  dalla  notevole  estensione  spazio-temporale  e  culturale  dell’Islam,  con
stratificazioni locali, che vanno rilevate e non certo appiattite e che inducono a studi approfonditi.

Come precedentemente accennato il binomio lingua-cultura rappresenta la base per la formazione
dell’identità,  che nel caso delle società islamiche risulta essere un processo «autocomprensivo»,
come  afferma  Abdel-Karim  (2007:  3),  dal  momento  che  per  costui  l’Islam  è  un  «progetto
onnicomprensivo, sociale religioso, politico e culturale» che si manifesta in maniera imprescindibile
«come religione-cultura-politica».

Pertanto incentrandosi esclusivamente sulla lingua, è indicativo rilevare che i beduini riconoscevano
nella poesia la propria forma artistica, per quanto fosse un patrimonio quasi esclusivamente orale, a
differenza del Corano, il quale, risultando anche il primo libro scritto, caldeggia invece l’uso della
grafia  e  lo  stesso  viene  definito  come “la  Madre  della  Scrittura”  (Corano  III.7).  Dalle  Grandi
Conquiste  [9],  intraprese  per  la  diffusione  del  messaggio  coranico,  aumenta  anche
esponenzialmente la proliferazione dei libri,  che registrano lo scibile arabo-islamico (integrando
anche il  proprio sapere con le  traduzioni  in  arabo della  vasta produzione scientifica dei popoli
confinanti), con particolare attenzione alle scienze, interpretate come prove tangibili della potenza
creatrice  di  Dio (fra le  quali  straordinaria  importanza  riveste  per  esempio  l’astronomia,  sin dal
periodo preislamico, successivamente “incanalata” per fini religiosi).

Di conseguenza Atighetchi (2009:232) scrive che:

139

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-lingua-araba-un-quadro-sinottico-sulla-situazione-socio-culturale/print/#sdfootnote9sym%23sdfootnote9sym


«L’interesse dei testi sacri (Corano e Sunna) dell’Islàm verso la scienza viene dalla stessa parola di Dio, in
quanto almeno 750 versetti  del  Corano (1/8 circa  del  totale)  esorterebbero allo  studio della  natura  con
richiami di ordine cosmologico,  fisico,  biologico ecc… […]. Analogamente si  esprimono famosi  “detti”
(ahadith) del Profeta Muhammad per il quale l’incremento della conoscenza è obbligatorio per i musulmani
che sono invitati a cercarla “anche in Cina”».

Da quanto delineato fin qui emerge la dimostrazione che la lingua araba, essendo rilevata come
lingua sacra (oltre che fortemente identitaria) dai musulmani, assume in partenza una significativa
specificità culturale, che, per esempio, noi italiani non diamo alla nostra lingua, fra l’altro portatrice
anch’essa di un enorme repertorio poetico-letterario, grandemente apprezzato nel resto del mondo
(basti pensare al Petrarchismo o ai copiosissimi studi su Dante). Tanto più che l’italiano rappresenta
la  lingua  sacra  (insieme  al  latino)  e  veicolare  all’interno  della  Chiesa,  ma  volendo  fare  una
comparazione  con  la  situazione  socio-culturale  dell’arabo  emergono  delle  profonde  differenze
sostanziali, che meriterebbero ulteriori approfondimenti.

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015

Note

[1] «Cristiani ed ebrei solevano […] ricorrere al dialetto musulmano in presenza di musulmani. Oggigiorno, 
entrambe le comunità – segnatamente gli ebrei del Maghreb – tendono ad abbandonare l’arabo (e quindi il 
giudeo/cristiano-arabo) a favore del francese o dell’inglese. Dialetti giudeo-arabi continuano ad essere parlati
presso comunità ebraiche emigrate dopo il 1948 in Israele» Durand (1995).

[2] Comunità di fedeli musulmani, al di sopra di ogni connotazione etnico-linguistica e culturale. «Il concetto
di ’nazione’ (waṭan) in Islam è assai poco assimilabile a quello che ha ed ebbe in Europa nei secoli passati » 
Durand (1995).

[3] Sono ufficialmente definiti Paesi arabi: Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Egitto, Emirati Arabi Uniti, 
Giordania, Iraq, Kuwait; Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Qatar, Siria, Sudan, Tunisia, Yemen. A
questi vanno aggiunti l’Autorità Nazionale Palestinese, la Repubblica delle Comore, Somalia e Gibuti. 
Inoltre in Ciad, Somalia e Gibuti l’arabo è una delle lingue ufficiali. http://www.arableagueonline.org/

[4] «World Arabic Language Day is an opportunity [...] to celebrate the language of 22 Member States of 
UNESCO, a language with more than 422 million speakers in the Arab world and used by more than 1.5 
billion Muslims». Estratto del messaggio di Ms Irina Bokova, Direttore Generale dell’UNESCO, per 
l’occasione del primo “World Arabic Language Day” 18 dicembre 2012. 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizesandcelebrations/celebrations/internationaldays/world-
arabic-language-day/ 09/10/2014.

[5] Qua di seguito viene riportata soltanto la capacità di leggere e scrivere. Il campione rappresentato è la 
media tra uomini e donne dei paesi appartenenti alla Lega Araba: Algeria (72.6%) (stima 2006); Arabia 
Saudita (87.2%) (stima 2011) Bahrein (94.6%) (stima 2010); Comore (75.5%) (stima 2011); Egitto (73.9%) 
(stima 2012); Emirati Arabi Uniti (90%) (stima 2005); Gibuti (67.9) (stima 2003); Giordania (95.9%) (stima 
2011); Iraq (78.5%) (stima 2011); Kuwait (93.9%) (stima 2008); Libano (89.6%) (stima 2007); Libia 
(89.5%) (stima 2011); Marocco (67.1%) (stima 2011); Mauritania (58.6%) (stima 2011); Oman (86.9%) 
(stima 2010); Territori Palestinesi (95.3%) (stima 2011); Qatar (96.3%) (stima 2010); Siria (84.1%) (stima 
2010); Somalia (37.8%) (stima 2001); Sudan (prima della secessione del Sud Sudan: (71.9%) (stima 2011); 
Tunisia (79.1%) (stima 2010); Yemen (65.3%) (stima 2011). https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/fields/2103.html#dj
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[6] Durand (1995): 38.

[7] La parola arabo-dialettale /glas/  di origine inglese  (glass:  vetro,  bicchiere)  e francese (glace:  gelato,
ghiaccio, specchio, finestra) indica rispettivamente in Iraq il “bicchiere” e in Marocco il “gelato”. Il parlante
arabo che ascolta comprende il forestierismo, che va però contestualizzato.

]8] Un proverbio arabo dice: «La parola è la più bella delle magie astratte», in Aveni (1994): 61.

[9] Subito dopo la morte di Muḥammad le conquiste islamiche esportarono una nuova religione e una nuova
lingua che si insinuarono nel Vicino Oriente, in Anatolia, in Asia centrale e in Nordafrica (a più riprese). Ad
eccezione del  Nordafrica  (ovvero oltre  l’Egitto)  le  zone immediatamente  limitrofe  alle  prime conquiste
avevano già avuto contatti con le tribù arabofone secoli prima. Da quelle invasioni nacquero i vari dialetti
odierni, i quali, dalla loro forma più arcaica, si evolsero via via nel cosiddetto “neoarabo” (varietà parlata). A
seconda delle isoglosse,  della  classificazione  sociologica  e  geografica  i  moderni  dialetti  arabi  sono
determinabili per macroaree (cfr Morando (2015).
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di Franco Pittau [*]

In questo contributo ci basiamo sulla sintesi che i redattori  del  Dossier Statistico Immigrazione
2015 hanno fatto delle innumerevoli statistiche raccolte, cercando a nostra volta di compendiarle in
tre punti: il contesto internazionale, quello italiano e le dinamiche territoriali di inserimento. Questo
rapporto, il primo del genere pubblicato in Italia, è il 12° da quando i redattori si sono costituti
autonomamente nel Centro Studi e Ricerche IDOS (acronimo di Immigrazione Dossier Statistico)
ma il 25° da quando i redattori più anziani idearono la ricerca e riuscirono a farla pubblicare dalla
Caritas  di  Roma,  allargando  poi  la  collaborazione  alla  Caritas  Italiana  e  coinvolgendo
successivamente anche la Fondazione Migrantes.

In questi venticinque anni ci sono state tre fasi che si sono succedute, arricchendo man mano la
capacità  egli  obiettivi  del gruppo di ricerca:  la  fase ecclesiale  (in collaborazione  con la Chiesa
cattolica),  la fase istituzionale  (a partire  dal  2014) imperniata  su una stretta  collaborazione con
l’Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni  Razziali  presso  il  Dipartimento  Pari  Opportunità  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e infine la fase interreligiosa, avviata nel 2015 attraverso la
collaborazione redazionale con la rivista interreligiosa Confronti e il sostegno finanziario del fondo
Otto per Mille della Chiesa Valdese.

La  metodologia  di  ricerca,  seppure  continuamente  perfezionata,  è  rimasta  fedele  all’intuizione
originaria, che consiste nel raccogliere il maggior numero di dati, confrontarli criticamente tra di
loro e far sì che l’interpretazione dei diversi aspetti dell’immigrazione emerga dagli stessi elementi
statistici, grazie  alla  circolarità  delle  fonti,  senza  bisogno  di  ricorrere  a  ipotesi  pregiudiziali  di
lettura. Invece, per quanto riguarda la proposizione ai lettori dei risultati di questa metodologia, si
ha cura di offrire i dati necessari per ripercorrere il percorso seguito dagli autori dei singoli capitoli
e così chi prende in mano il  Dossier viene portato a formarsi le sue opinioni personali, basandosi
sulle evidenze statistiche.

Nel 2014 i migranti nel mondo (232 milioni nel 2013 secondo l’Onu) sono giunti probabilmente a
sfiorare i 240 milioni, con una incidenza superiore al 3% sulla popolazione mondiale. Di essi circa
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60 milioni sono migranti forzati (aumento annuo di ben 8 milioni): di cui due terzi sono sfollati
interni (38 milioni) e il restante terzo sono richiedenti asilo (la categoria che ha conosciuto il più
alto tasso di incremento (+54,3%) e rifugiati  (rispettivamente 1,8 e 20 milioni).  Sono inclusi in
queste cifre anche 5,6 milioni circa di palestinesi (dal 1949 sotto il mandato dell’Unrwa). Nel 2015
la Siria è divenuta il principale Paese di origine di richiedenti asilo (3,9 milioni, da aggiungere ai
7,6 milioni di sfollati interni), superando l’Afghanistan (2,6 milioni) e la Somalia (1,1 milioni).

È evidente che a influire sui flussi migratori non sono solo le condizioni economiche ma anche le
crisi politiche, militari e ambientali. In Africa ben 21 Stati sono alle prese con guerre e conflitti
interni. Ma sui flussi influiscono pesantemente anche le disuguaglianze del pianeta, sempre meno
accettabili in un mondo globalizzato, dove trasferirsi (sia regolarmente che irregolarmente) è più
usuale rispetto al passato. Sono 1,2 miliardi le persone che sopravvivono con un reddito al di sotto
di un dollaro giornaliero (Rapporto Undp), il 46,5% della ricchezza è detenuto da un quinto della
popolazione  e  tra  i  Paesi  più  ricchi  del  mondo la  sproporzione,  rispetto  a  quelli  più  poveri,  è
veramente abnorme.

Il Nord del Mondo sta scoprendo che la potenza dei flussi migratori non si può contenere solo con
le legislazioni restrittive, talvolta in aperta violazione del diritto internazionale in materia di asilo, e
neppure con la costruzione dei muri (ne sono stati costruiti o progettati almeno 65 in diversi Paesi
del mondo). Inoltre, in prospettiva l’Africa, dove raddoppierà a metà secolo la sua popolazione e,
con 2,5 miliardi di abitanti, sarà quasi cinque volte più popolosa dell’Unione europea, che però già
ora  gode  di  una  ricchezza  più  di  tre  volte  superiore.  Questo  continente  non  sarà  in  grado  di
assicurare 700 milioni di posti di lavoro, per cui bisogna mettere in conto più consistenti  flussi
migratori per motivi economici.

L’Unione Europea nel 2014 si è rivelata l’area continentale maggiormente alle prese con il flussi
migratori  e  in  larga  misura  impreparata  alla  loro  accentuazione,  pur  rivelandosi  sempre  più
inconsistente la strategia, codificata in apposite normative  di lasciare agli Stati membri di frontiera
la responsabilità di farvi fronte.

Nel 2014, tra i 627.790 richiedenti asilo rilevati dalle statistiche di Eurostat, questi sono stati i primi
Paesi di origine: Siria (122.115), Afghanistan (41.370), Kosovo (37.895), Eritrea (36.925) e Serbia
(30.840).  Tra  i  Paesi  di  accoglienza  primeggia  la  Germania  (202.815),  seguita  dalla  Svezia
(81.325), dall’Italia (64.625), dalla Francia (64.310) e dall’Ungheria (42.775). Invece, per incidenza
delle  persone accolte  sulla  popolazione residente,  ai  primi posti  troviamo Svezia (2,1%), Malta
(1,5%), Austria (0,9%) e Cipro (0,9%), a fronte di una media europea più bassa (0,3%; in Italia
0,2%). La quota di minori  non accompagnati  è raddoppiata  tra  il  2013 e il  2014 (da 12.739 a
23.075, di cui 2.505 in Italia), mentre il numero totale dei minori è passato da 117.090 a 160.395,
confermando l’accentuato carattere familiare assunto anche da questi flussi.

Considerando complessivamente sia i cosiddetti migranti economici che i rifugiati e i richiedenti
asilo, al 1° gennaio 2014, le persone con una cittadinanza diversa da quella del Paese di residenza
sono stati nell’Unione Europea (a 28) 33,9 milioni. Gli immigrati sono aumentati di 2,2 milioni
rispetto al 2009 ma stabili rispetto all’anno precedente, al netto però di circa 1 milione di immigrati
che hanno assunto la cittadinanza di uno degli Stati membri nel 2013. L’andamento del numero
degli immigrati deve essere riferito anche al modesto tasso di crescita che l’UE sta conoscendo in
questi anni. L’incidenza dei residenti stranieri è del 6,7% sulla popolazione totale. Prevalgono i
cittadini dei Paesi terzi (20 milioni) sui cittadini comunitari (14 milioni). I principali Stati membri di
accoglienza sono la Germania (7 milioni), il Regno Unito e l’Italia (5 milioni ciascuno), la Spagna
(4,7  milioni)  e  la  Francia  (4,2  milioni).  Nei  grandi  Stati  UE centro-orientali  l’incidenza  degli
stranieri continua, invece, a essere marginale (0,3% in Polonia e 0,4% in Romania).
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A fronte del timore che la libera circolazione possa causare un aggravamento della criminalità a
livello  europeo,  questa,  secondo  i  dati  Eurostat,  è  complessivamente  diminuita  del  31,1% (da
34.266.433 denunce nel 2004 a 23.626.028 nel 2012). Né è giustificato equiparare gli spostamenti
dei richiedenti asilo a una invasione, tanto meno islamica. Infatti gli stranieri originari di Paesi a
tradizione musulmana, nonostante siano in aumento, a metà secolo incideranno per il 10% sulla
popolazione europea (previsione del Pew Research Center).

Il contesto italiano

L’Italia è uno dei grandi Paesi europei di immigrazione, con 5.014.000 stranieri residenti alla fine
del  2014  (incremento  di  92.000  unità  rispetto  all’anno  precedente),  mentre  i  cittadini  italiani
all’estero, aumentati di 150.000 unità, sono diventati 4.637.000 nell’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (ma anch’essi 5 milioni secondo le anagrafi consolari). L’incidenza degli immigrati sulla
popolazione  (8,2%) continua a  essere superiore al  valore  medio  europeo.  Inoltre,  il  Dossier ha
stimato  in  5.421.000  persone  la  presenza  straniera  regolare  complessiva,  includendovi  anche  i
soggiornanti non comunitari in attesa di registrazione anagrafica.

Contrariamente a quanto è diffuso presso l’opinione pubblica, gli stranieri residenti  in Italia per
oltre  la  metà  sono  cittadini  di  un  Paese  europeo  (oltre  2,6  milioni),  e  poco  meno  del  30%
provenienti  da  un  Paese  dell’UE  (1,5  milioni).  La  collettività  più  numerosa  è  quella  romena
(1.131.839),  seguita  dai  cittadini  dell’Albania  (490.483),  del  Marocco  (449.058),  della  Cina
(265.820) e dell’Ucraina (226.060).  Nel 2014 sono sbarcate in Italia oltre 170mila persone, tra
richiedenti asilo e migranti economici (con la previsione di un andamento simile nel 2015), ma
diverse altre sono arrivate per ricongiungimento familiare e per altri motivi (religiosi, sanitari, di
studio, ecc.) attraverso i canali regolamentari. Le richieste di asilo registrate nell’anno sono state
64.625 (l’andamento è stato sostenuto anche nel 2015) e hanno coinvolto persone provenienti in
prevalenza dall’Africa subsahariana (Nigeria 10.135, Mali 9.790, Gambia 8.575 e Senegal 4.675),
ma in buona misura anche dall’Asia (Pakistan 7.150, Bangladesh 4.535 e Afghanistan 3.120) e, per
quanto riguarda l’Europa, dall’Ucraina (2.800).

Il sistema di accoglienza italiano per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale continua ad
essere frammentato e comprende alla fine di luglio 2015: 4 Centri di primo soccorso e accoglienza
(Cpsa); 10 di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e di accoglienza (Cda); la rete Sprar (Sistema
di protezione per rifugiati e richiedenti asilo) e le strutture di accoglienza temporanea (Cas). Nel
giugno 2015 i migranti accolti erano 78.484, di cui 19.716 nel Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati (Sprar) e i restanti in strutture temporanee o di prima accoglienza.

Nel 2014 le persone intercettate dalle forze dell’ordine in condizione irregolare sono state 30.906
(dati del Ministero dell’Interno) e di esse il 50,9% è stato effettivamente rimpatriato (15.726). Gli
arrivi via mare di profughi e altri migranti sono stati 170.000. Le richieste d’asilo sono state 64.625
nel 2014 e 30.535 nei primi sei mesi del 2015. Sono stati 129.887 i cittadini stranieri che hanno
acquisito la cittadinanza italiana nel 2014 (+29% sul 2013, che già registrava un fortissimo aumento
rispetto  all’anno precedente),  mentre  sono in leggera diminuzione  i  matrimoni  misti  (18.273, il
9,4% delle 194.097 nozze celebrate nel 2013), ai quali si aggiungono quelli celebrati tra stranieri
(7.807, il 3,8% del totale).

Gli occupati stranieri nel 2014 sono risultati 2.294.000 (1.238.000 uomini e 1.056.000 donne), più
di  un decimo degli  occupati  complessivi  (10,3%),  con un tasso di  occupazione  nuovamente  in
leggero aumento. In agricoltura, uno dei settori maggiormente esposti a sfruttamento, nel 2014 i
lavoratori nati all’estero (tra cui è incluso un certo numero di italiani di ritorno) sono stati 327.495.
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Nel 2014 tra gli stranieri i disoccupati ammontano a 466.000, il tasso di occupazione è del 58,5%
(55,4% tra gli italiani) e il tasso di disoccupazione del 16,9% (12,2% tra gli italiani).

Sul versante della multireligiosità, secondo la stima elaborata dal  Dossier che fa riferimento agli
stranieri residenti in Italia a fine 2014, i cristiani sono quasi 2 milioni e 700mila (il 53,8% del totale,
con  prevalenza  degli  ortodossi),  i  musulmani  più  di  1  milione  e  600mila  (32,2%),  i  fedeli  di
religioni orientali (induisti, buddhisti, sikh e altri) più di 330mila, gli ebrei circa 7.000, i seguaci di
religioni  tradizionali  55mila,  gli  appartenenti  a  gruppi  religiosi  più  difficilmente  classificabili
84mila,  mentre  ammontano  a  221mila  gli  atei  e  gli  agnostici.  Un  panorama  multireligioso
estremamente  articolato,  ma  che  non  trova  ancora  un  adeguato  riconoscimento  in  un  contesto
giuridico di cui da tempo si auspica un perfezionamento.

Le dinamiche di inserimento in Italia

A livello abitativo, la morosità incolpevole ha motivato nel 2014 circa il 90% delle richieste di
sfratto in Italia, coinvolgendo molte famiglie immigrate. I costi d’affitto nelle aree metropolitane,
dove  gli  immigrati  sono  più  numerosi,  risultano  decisamente  più  alti  e  superano  il  livello
considerato “oneroso” (la soglia del 30% del reddito). Molti capifamiglia stranieri hanno trovato un
rimedio alle peggiorate condizioni di vita nel rimandare temporaneamente la moglie e i figli nel
Paese di origine. D’altra parte, complici la crisi occupazionale e le restrizioni nella concessione dei
mutui, l’affitto resta la scelta maggioritaria da parte delle famiglie di immigrati (62,8%), seguito
dall’acquisto dell’abitazione (19,1%), a cui si aggiunge un 9,8% di persone in coabitazione con
parenti o altri connazionali e un 8,3% dimorante presso il luogo di lavoro (Osservatorio nazionale
Immigrati e casa – IX Rapporto). È comprensibile che gli immigrati partecipino numerosi ai bandi
per l’assegnazione di alloggi pubblici (arrivando spesso a rappresentare il 50% delle domande), ma
la percentuale di alloggi effettivamente assegnati loro è, quasi sempre, inferiore alla loro incidenza
sulla popolazione.

Va anche superato il  pregiudizio  che gli  immigrati  pesino eccessivamente  sulla  spesa sanitaria.
Anche la frequenza di patologie infettive, di cui molto si parla, ha numeri contenuti e un’incidenza
generalmente in diminuzione in rapporto alla popolazione di riferimento, risultato da ascrivere alla
scelta di favorire l’accesso ai servizi sanitari senza esclusioni.

Come scrivono nella  loro introduzione i  coordinatori  del  Dossier Statistico Immigrazione 2015,
Ugo Melchionda (presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS) e Claudio Paravati (direttore della
rivista  interreligiosa  Confronti):  «Da  molti  anni  siamo  alle  prese  con  gli  effetti  della  crisi
economica più lunga dal dopoguerra ad oggi, ma l’immigrazione può costituire un sostegno non
solo per lo sviluppo dei Paesi di origine (basti pensare alla funzione delle rimesse o degli immigrati
imprenditori) ma anche per l’Italia, sostenendone l’equilibrio demografico e, soprattutto in questa
fase, la ripresa economica e occupazionale».

Riflessioni sul percorso di integrazione

L’Italia è un Paese da considerare di consolidata immigrazione, per giunta in aumento, secondo le
previsioni  dei demografi.  Tra gli  immigrati  si  riscontra una accentuata  tendenza all’inserimento
stabile: acquisizioni di cittadinanza, iscrizioni a scuola, incidenza sugli occupati e sulle nascite. Ma
a  questo  fenomeno  non  corrisponde,  o  vi  corrisponde  in  misura  insufficiente,  un’apertura
generalizzata da parte della società di accoglienza, né il processo di integrazione viene favorito da
chi  li  discrimina di fatto,  o teorizza  il  trattamento differenziato.  Su un totale  di  1.193 denunce
raccolte  dall’Unar  durante  il  2014,  sono 990 quelle  giudicate  pertinenti,  e  in  parte  si  tratta  di
discriminazioni effettuate a livello istituzionale. Sono diffuse le tensioni sociali e si sono verificati
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gravi episodi di vera e propria violenza xenofoba ai danni di immigrati, richiedenti asilo e rifugiati,
minoranze rom e sinti.

Per superare queste chiusure serve una corretta informazione, a partire dalla riflessione del continuo
bisogno  di  supporto  demografico  della  popolazione  italiana  in  avanzato  processo  di
invecchiamento,  e  delle  funzioni  positive  che  sta  svolgendo  il  fenomeno  migratorio,  in  parte
adombrate dai dati riportati in precedenza e, quindi, sottolineato da quelli che seguono.

A livello internazionale l’immigrazione è una realizzazione concreta del programma, a voce fatto
proprio da tutti i partiti, che insiste sulla necessità di sostenere lo sviluppo dei Paesi di origine. I
migranti  rimediano,  almeno  in  parte,  alle  disparità  economiche  tra  i  diversi  Paesi  con  le  loro
rimesse: 436 miliardi di dollari inviati verso i Paesi in via di sviluppo nel 2014 a livello mondiale
(con un aumento annuale del 4,4%), di  cui 5,3 miliardi di  euro dall’Italia (rispettivamente,  dati
Banca Mondiale e Banca d’Italia).

In  Italia  essi  sono  stati  di  fatto  un  ammortizzatore  della  crisi  nei  confronti  degli  italiani,  che
altrimenti sarebbero stati ben più gravi. Sono stati 154.686 (+6,2% rispetto al 2013) i permessi di
soggiorno, in prevalenza rilasciati per motivi di lavoro e di famiglia, che non sono stati rinnovati,
con il conseguente obbligo, per gli interessati, di lasciare l’Italia, per cui nei loro confronti non c‘è
stato più un sostegno pubblico. In sei anni, a partire dal 2008, i lavoratori stranieri sono stati quelli
che hanno subito maggiormente la crisi e il loro tasso di occupazione ha perso nel complesso 8,5
punti

Pagano tra i 7 e gli 8 miliardi di contributi  pensionistici  l’anno ma sono in pochi ad andare in
pensione, per cui assicurano risorse per il pagamento di oltre mezzo milione di pensioni agli italiani
(stima della Fondazione Moressa). Sono, infatti, pochi i pensionati: i non comunitari beneficiari di
pensioni previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti sono 35.740 (pari allo 0,2% di tutti i
beneficiari), mentre i titolari di pensioni assistenziali sono 51.361 (1,4% del totale). Inoltre, poiché
un consistente numero non riesce a maturare il diritto alla pensione (tra quelli costretti a rimpatriare
e  anche  tra  chi  può  rimanere  in  Italia),  l’Inps  ha  stimato  che  abbiano  lasciato  nelle  casse
previdenziali oltre 3 miliardi di euro improduttivi di prestazioni.

I  benefici  derivanti  dalla  presenza  immigrata  in  questa  fase  sono,  però,  di  natura  più  ampia.
Secondo una stima riportata nel Dossier, le entrate fiscali e previdenziali ricollegabili ai lavoratori
immigrati sono state nel 2013 pari a 16,6 miliardi di euro, mentre il totale delle uscite sostenute nei
loro confronti è stato di 13,5 miliardi (saldo positivo di 3,1 miliardi di euro). Peraltro, nel 2013 il
contributo al Pil nazionale assicurato dagli occupati stranieri è stato di 123.072 miliardi di euro
(l’8,8% del totale). Le spese sono contenute a livello sanitario. Secondo i dati del Ministero della
Salute in dieci anni (2003-2012) i ricoveri ospedalieri ordinari, pur aumentando gli immigrati del
161,5%, sono cresciuti solo del 52,6% e hanno determinato un aumento complessivo dei ricoveri
del 2,5% (Ministero della Salute).

A leggere bene i dati,  gli immigrati  non costituiscono il  maggiore fattore di peggioramento del
panorama della devianza. Nel periodo 2004-2013 le denunce penali con autori noti sono passate da
692.000 a circa 897.000; ma mentre quelle verso italiani, a fronte di una popolazione in leggera
diminuzione, sono aumentate da 513.618 a 657.443 (+28,0%), quelle a carico di stranieri, a fronte
di  una  popolazione  più  che  raddoppiata,  sono diminuite  da  255.304 a  239.701 (-6,2%).  Al  30
giugno 2015 i detenuti nelle 198 carceri italiane sono stati 52.754, di cui 17.207 stranieri, ovvero il
32,6% del totale, quattro punti percentuali in meno rispetto a cinque anni fa: nel contesto di una
decrescita della popolazione detenuta, gli stranieri sono diminuiti in misura maggiore rispetto agli
italiani.
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Nel 2014, l’UNAR ha registrato 347 casi di espressioni razziste sui  social network, di cui 185 su
facebook e le altre su twitter e youtube. Questi episodi, a loro volta, sono stati linkati su almeno altri
326 siti, producendo quasi 700 eventi di intolleranza informatica. Questa è la deriva da contrastare,
perché lesiva dei diritti dei nuovi arrivati e contraria agli interessi dell’italia. Un cambiamento di
approccio deve essere effettuato anche nei confronti della popolazione rom (6 milioni di persone
nell’Ue e tra 120mila e 180mila in Italia, per il 60% minorenni secondo il Rapporto annuale 2014
dell’Associazione 21 luglio).

Alla società civile spetta un ruolo fondamentale, anche perché i processi di integrazione quotidiana
costituiscono  la  base  per  arrivare  a  soluzioni  normative  più  soddisfacenti,  come  di  recente  è
avvenuto riguardo alla riforma della cittadinanza ispirata a uno ius soli temperato. Non mancano i
passi fatti in avanti,  ma molto resta ancora da fare per costruire una società più aperta e coesa.
Questo è il messaggio dei dati riportati nel Dossier Statistico Immigrazione 2015.

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015

[*] In collaborazione con Ugo Melchionda (presidente di IDOS) e Claudio Paravati (direttore di Confronti),
coordinatori del Dossier edizione 2015.

 ______________________________________________________________________________________

Franco Pittau, ideatore del Dossier Statistico Immigrazione (il primo annuario di questo genere realizzato in
Italia) e suo referente scientifico fino ad oggi, si occupa del fenomeno migratorio dai primi anni ’70, ha
vissuto delle esperienze sul campo in Belgio e in Germania, è autore di numerose pubblicazioni specifiche e,
come presidente del Centro Sudi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico, è intensamente occupato
a livello di formazione e sensibilizzazione.  Insieme alla sua équipe ha curato nel  2014 la pubblicazione
bilingue del volume La comunità marocchina in Italia. Un ponte sul Mediterraneo.
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Spazio urbano e mutamenti. La città come un referente immaginario
globale

di Francesca Rizzo

La complessa situazione storica, politica ed economica di mutazione e disordine globale, la crisi
degli stati-nazione, l’intensa mobilità in atto nel mondo che annulla le distanze spazio-temporali, le
crescenti  emergenze  umanitarie,  le  diaspore  conseguenti,  la  migrazione  forzata  di  milioni  di
persone, la multietnicità attestata non soltanto nelle metropoli ma sempre di più anche nelle città
piccole  e  grandi,  le  questioni  connesse  ai  bisogni  abitativi,  alle  convivenze,  alla  inevitabile
conflittualità  sociale,  ai  diversi  modelli  culturali  di  organizzazione  e  di  gestione  delle  città,  i
processi  di  gentrificazione  sempre  più  diffusi,  s’impongono  più  che  mai  all’attenzione  di  tutte
quelle scienze che indagano i molteplici aspetti della città secondo punti di vista diversi e i rispettivi
metodi di ricerca.
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La città affiora come un referente immaginario globale formato da diverse parti, aree o quartieri che
ci permettono di farci un’idea seppure parziale del complesso urbano. Ogni modello si esplicita
nella geografia che disegna, nell’urbanistica che costruisce, nel valore che vi conferisce, nell’uso
dello spazio, nel significato che vi si attribuisce, nelle relazioni che vi si stabiliscono. Se la mobilità
di  uomini  e merci,  e degli  stessi  luoghi  interessati,  è il  fattore costitutivo  della  globalizzazione
economica e culturale,  la  gentrification è forse il complesso di fenomeni sotterranei connessi ai
contesti  in evoluzione,  il  mezzo attraverso il quale la “gentry” – un tempo la piccola borghesia
inglese, oggi la globale classe media ad alto reddito – si riappropria prepotentemente dei luoghi
identitari delle città, soprattutto dei centri storici. Spazi urbani prima abbandonati e rigenerati dalla
presenza degli immigrati, delle classi operaie, dagli ultimi occupanti il gradino più basso della scala
sociale, vengono sempre più spesso sapientemente trasfigurati in elementi di attrazione turistica ed
economica, divenendo riferimenti territoriali della selvaggia movida notturna, quartieri elettivi di
tendenza, aree fashionable, in cui l’apparire è sovente la forma più alta dell’essere.

Lo sviluppo urbano contemporaneo  assume un carattere  disneyano,  una  vera e  propria  azienda
produttrice di spazio e fornitrice di servizi globali localizzati, poiché trasforma l’area “di pregio” e
la  sua  memoria  collettiva  in  isomorfa  proprietà  pubblica  o  privata  di  “gusto  internazionale”,
destinata  alle  classi  sociali  ed  economiche  “gentrificatrici”,  ovvero  alla  new  cultural  class
produttrice e consumatrice di un urbanesimo alternativo, ai cui bisogni si adatta la città riplasmata
in habitus metropolitano economico, culturale e affettivo. Le città in cui viviamo, i loro quartieri, le
loro aree, hanno una natura diseguale che si può misurare anche «nello iato tra bisogni attuali e
immaginario  urbano»,  nei  processi  comunicativi,  nelle  esperienze  di  consumo  omologate  che
destrutturano l’identità e l’identificazione degli spazi sapientemente venduti al marketing urbano
ma spesso deprivati delle proprie radici culturali. Sono concetti e giudizi espressi da Giovanni Semi,
in Gentrification. Tutte le città come Disneyland? (Il Mulino 2015), un libro che offre un’articolata
e disincantata visione dei mutamenti urbani, delle dinamiche di riqualificazione e rivalorizzazione
correlate, vale a dire della complessità del fenomeno della  gentrification,  analizzato sia sul piano
diacronico che su quello sincronico.

L’autore muove dalla storia del termine coniato da R. Glass negli anni Sessanta e ne ricostruisce
l’evoluzione concettuale attraverso un excursus storico e teorico che permette al lettore di cogliere
la complessità dei fattori che entrano in gioco in tale processo, il ruolo svolto da tutti  gli attori
coinvolti e i modi in cui i gruppi sociali si fanno consumatori e produttori di luoghi in conformità o
in difformità rispetto al processo di omologazione ad uno stile di vita globale. «Forse tutte le città
sono Disneyland – scrive Semi – o lo stanno diventando, ma i loro abitanti possono decidere di non
essere dei semplici turisti, di non comprare il biglietto o il pupazzo che viene loro venduto». La
gentrification è un fenomeno introspettivo e autoriflessivo che assomma e racchiude in sé ogni
aspetto legato alla produzione di spazi e luoghi, poiché è il risultato delle nostre scelte, condizionate
e condizionanti, che prendono forma «indirizzando la città verso un modello di cambiamento e di
sviluppo».  Le  parole  di  Semi  innescano l’imprescindibile  bisogno di  osservare gli  spazi  in  cui
viviamo la nostra quotidianità, ciò che spesso vediamo ma non guardiamo, ci invita a «cogliere i
nessi tra quello che a un occhio non ancora allenato appare una semplice riqualificazione urbana e
invece  è  l’essenza  stessa  del  mutamento  sociale  in  cui  siamo  immersi».  Un  bisogno,  quello
dell’osservazione dei contesti che mutano ad una incalzante velocità gentrificatrice, che si prefigura
quasi come un’azione cautelare della condizione soggettiva ed oggettiva di tutti coloro che abitano
l’urbano in modi diversi.

Se è vero che non esistono puri e assoluti  spazi euclidei,  non essendo dati  o fondali  neutri  ma
costruzioni dell’uomo ed esistendo in quanto produzione socio-culturale, nei contesti urbani l’uso
differenziato degli spazi riflette rapporti di potere all’interno della società, ideologie politiche ed
economiche, divisioni sociali, intraetniche ed interetniche. In questo senso, la  gentrification muta
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innanzitutto la concezione socio-culturale dello spazio urbano, fortemente influenzata da una serie
di  dinamiche  economiche,  geografiche  e  urbane,  quali  la  riqualificazione  edilizia  dell’area
degradata,  il  cambiamento  della  gestione  abitativa  da  affitto  a  proprietà,  l’ascesa  dei  prezzi,
l’allontanamento (displacement) o la sostituzione (replacement) dei preesistenti ceti popolari con le
classi medie gentrificatrici.  La sua conoscenza non può dunque prescindere dalle relazioni tra le
società e gli spazi a cui queste danno vita, per effetto del costante dinamismo sociale, economico e
politico che caratterizza le città.

Gli studi antropologici, geografici e sociologici sui fenomeni urbani muovono dagli orientamenti
scientifici  maturati  nella  Scuola sociologica di Chicago tra la fine dell’Ottocento e gli  inizi  del
Novecento.  I  sociologi  sottolineavano  l’utilità  del  metodo  etnografico  per  osservare  le  città
nordamericane, le loro dinamiche interetniche, sociali e generazionali. Il metodo dell’osservazione
partecipante proprio dell’antropologia permetteva allo studioso di fare esperienza del contesto, di
cogliere  dagli  spazi  urbani  oggetto  di  analisi  i  luoghi  investiti  di  significato  e  i  tratti  cruciali
dell’interazione,  nonché  le  storie  di  vita  degli  attori  abitanti.  La  dimensione  microscopica
dell’ambiente  urbano  corrispondeva  ad  unità  di  analisi  analoghe  a  quelle  che  gli  antropologi
avevano individuato nelle società tradizionali: si va alla riscoperta del quartiere, del vicinato, della
subcultura e si concepisce la città come un “mosaico di comunità”, ognuna delle quali assumeva le
caratteristiche di un mondo sociale e morale definito, i cui confini erano individuabili in termini
etnici o di classe sociale. «Descrivere le differenti “regioni morali” o “mondi sociali” divenne il
principale obiettivo dei sociologi di Chicago», ha scritto a questo proposito Hannerz. Allo stesso
tempo gli studiosi rilevano nella vita urbana l’aumento della divisione del lavoro, l’indebolirsi dei
legami  di  parentela,  l’acuirsi  della  lotta  per  l’esistenza  e  la  competizione  per  lo  spazio,  con
particolare attenzione alle questioni relative alle loro interferenze reciproche.

Uno degli esponenti di spicco dell’Università di Chicago fu R. Park, fondatore insieme agli allievi
E. Burgess e R. Mc Kenzie, della scuola ecologica di Chicago. Nell’analizzare i meccanismi sociali
della vita in città, Park si basa sui quartieri della Chicago degli anni Trenta – un vero e proprio
laboratorio sociale, caratterizzato da un rapido sviluppo industriale e da una conseguente grande
crescita demografica dovuta soprattutto a massicce ondate migratorie, documentate anche attraverso
la  divisione dello  spazio  urbano.  All’interno dei  quartieri  che non rimangono stabili  nel  tempo
giocano un ruolo fondamentale i processi di concentrazione e/o segregazione etnica e residenziale,
fortemente influenzati dalla competizione per lo spazio, che fa della città «un mosaico di piccoli
mondi che si toccano, ma non si interpenetrano». Da questi presupposti Park sviluppa una “ecologia
umana” concernente l’interpretazione della città attraverso le idee della biologia evoluzionista: una
teoria dell’adattamento delle società umane all’ambiente in cui i processi selettivi tra i gruppi sono
applicati  all’analisi  delle  zone  urbane.  Queste  ultime  vengono considerate  delle  “aree  naturali”
formate spontaneamente e non pianificate, nelle quali solamente gli individui più adatti si affermano
sul territorio urbano, ricorrendo spesso al conflitto e alla lotta per la sopravvivenza, in funzione di
una sorta di “darwinismo sociale”. È appena il caso di precisare che nella loro creazione svolgono
un ruolo di primaria importanza i processi economici (per esempio il processo di industrializzazione
a Chicago): coloro che non possono permettersi il costo dei trasporti si concentrano nelle vicinanze
del  luogo  di  lavoro,  solitamente  la  zona  abbandonata  dai  residenti  autoctoni,  trasferitisi  nei
sobborghi.

Seppure i sociologi della Scuola di Chicago hanno suscitato le critiche di molti  studiosi, queste
teorie ci permettono di focalizzarci su alcuni degli elementi ancora oggi fondamentali nell’analisi
spaziale: l’importanza del metodo etnografico dell’osservazione partecipante e della ricognizione 
dell’ambiente urbano nelle sue interne articolazioni, la centralità della competizione per lo spazio,
in conseguenza dei flussi migratori, della crescita demografica, dei processi di urbanizzazione e  di
suburbanizzazione,  della  speculazione  immobiliare.  Si  tratta  della  trasformazione  della  natura
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sociale del quartiere di cui parla Glass in riferimento al primo caso di  gentrification nella storia
urbana, la Londra degli  anni Sessanta,  «una trasformazione che è innanzitutto abitativa e la cui
manifestazione fondamentale è il ricambio di popolazione che genera» per mano dei gentrificatori
con “atteggiamento colonizzatore”.

Dal momento che tutte le pratiche di un gruppo sociale si possono tradurre in termini spaziali, ogni
luogo ha un suo significato,  intelligibile solo tra i membri di quel gruppo; allo stesso tempo le
pratiche  del  gruppo  sono  modellate  anche  dall’abitudine,  e  così  portano  il  segno  di  vecchie
configurazioni spaziali. A loro volta, le forme dei luoghi sono segnati da vecchi rapporti sociali, da
preesistenti pratiche, da abitudini radicate in territori ancora più antichi; quindi identità sociale e
identità spaziale si producono e riproducono a vicenda l’una in rapporto all’altra. In altre parole,
quando un gruppo prende possesso di un territorio,  lo trasforma materialmente a sua immagine,
sulla base delle proprie visioni del mondo e delle attività a cui si dedica, ma allo stesso tempo il
gruppo subisce le costrizioni materiali della propria creazione e dei sistemi di valori che custodisce.
Lo spazio diventa pertanto contenitore e contenuto, avendo densità di memorie storiche conserva e
mette sotto gli occhi dell’osservatore di oggi tracce delle organizzazioni sociali, degli stili di vita e
dei sistemi simbolici di ieri. Pensiamo alla conformazione dei paesaggi e dei campi, alla struttura
delle città, all’impianto delle strade, all’articolazione dei quartieri, alla tipologia delle abitazioni: un
insieme che riesce a durare più a lungo delle circostanze che hanno prodotto ciascuno elemento, un
organismo urbano complesso che, con il passare del tempo e delle diverse società che vi abitano,
subisce un processo di rifunzionalizzazione e di riutilizzo. Si aggiunga che, pur nel divenire delle
trasformazioni, rimane la forma, per esempio l’architettura delle città o di un quartiere, ma se ne
perde il suo senso originario, sostituito dai nuovi significati che vengono attribuiti.

L’aspetto evidente della città contemporanea spesso non corrisponde alla vera realtà, ciò ne fa un
campo privilegiato della ricerca semiotica del “senso”, non soltanto per quanto riguarda le forme,
che utilizzando una prospettiva di studio empirico della significazione urbana, cerca di far interagire
tali  prospettive con l’immaginario a fondamento della metropoli.  Se consideriamo la città come
fonte  di  interazione  e  comunicazione,  stratificazione  di  messaggi  storici  custoditi  dalla  sua
memoria, possiamo semplificare lo studio urbano dal punto di vista semiotico distinguendo tra la
“città enunciata”, «come è organizzata e costruita ma anche come è rappresentata, messa in scena,
immaginata, raccontata, descritta, criticata, spiegata, abitata da una serie di linguaggi, o per meglio
dire di discorsi, anche molto diversi» – per usare le parole del semiologo Gianfranco Marrone –, e
la “città che enuncia”, la città-soggetto, e le società che abitano e vivono gli spazi della città, i
produttori di senso che in essa creano la propria identità.

Se è vero che l’uomo costruisce la sua socialità anche attraverso gli spazi che plasma in base alle
sue esigenze, adattandoli così al suo stile di vita, gli spazi e i luoghi hanno una valenza simbolico-
cognitiva e sono legati indissolubilmente all’uso che ne fa e alle relazioni che istituisce in essi, con
essi, attraverso essi. Vivere in uno spazio, però, non significa semplicemente farne uso, ma significa
soprattutto  identificarsi  con  l’uso  che  di  quello  stesso  spazio  si  fa,  significa  riconoscere  la
complessità  di  un  mondo sociale,  allo  stesso  tempo  individuale  e  collettivo,  in  cui  ognuno vi
costruisce e proietta la propria identità, i propri modelli socio-culturali. Per questo in un approccio
analitico interdisciplinare, una chiave di lettura socio-spaziale della  gentrification  potrebbe essere
offerta anche dalla semiotopia, la quale suggerisce di guardare allo spazio urbano, la città, come un
testo spaziale polisemico e stratificato, in continua trasformazione, che l’uomo deve decifrare sulla
base delle unità e delle relazioni proprie di ogni “testo” spaziale,  delle interazioni tra uomini e cose,
e non semplicemente degli elementi architettonici e paesaggistici.

La forma delle città può non cambiare, ma cambia il loro senso originario. «Ciò che si vede sono le
case  rimesse  a  nuovo e  alcuni  abitanti  “diversi”  che  si  aggirano  per  quartieri  precedentemente
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ritenuti  degradati,  ma che nasconde, come un iceberg,  un passaggio di mani generalizzato delle
proprietà immobiliari. Molti proprietari tradizionali lasciano infatti il passo a capitalisti immobiliari
più  strutturati».  Semi  sottolinea  che  le  città  sono produttrici  di  cultura:  i  diversi  gruppi  sociali
producono  simboli  e  li  mettono  in  mostra  dando  vita  a  conseguenze  materiali;  quest’ultimo  è
proprio il problema sollevato dalla  gentrification.  Non a caso «i nuovi spazi del consumo sono
legati  in  maniera  diretta  alla  gentrification perché  gli  attori  coinvolti  nell’acquisto  degli
appartamenti  rimessi  a  nuovo  sono  gli  stessi  che  producono  la  rappresentazione  collettiva  del
consumo pubblico negli spazi urbani».

A guardar  bene dentro  la  dimensione e  la  dinamica  delle  città  contemporanee,  per  capire  cosa
accade  nei  diversi  contesti  interessati  da  processi  di  gentrificazione  è  imprescindibile  guardare
anche alla produzione politica della città, alle decisioni intraprese in materia di gestione del bene
pubblico e di rigenerazione degli spazi, operazioni che intervengono localmente ma proiettano il
globale  nel  locale  producendo fenomeni  simili  in  contesti  geografici  distanti.  La  gentrification,
infatti, precisa Semi, «non è solo una questione di capitali economici e di prezzi, ma mostra bene la
relazione che intercorre tra questi, le scelte di politica urbana e i mutamenti nella struttura delle
società  contemporanee,  in  particolare  la  comparsa  di  nuovi  attori  sociali  di  massa».  In  essa
confluiscono e si stratificano «generazioni, valori e culture urbane», l’anima dei quartieri, il flusso
di  uomini  ed  eventi  che  l’hanno  determinata  geograficamente,  storicamente,  socialmente,
economicamente ed urbanisticamente.

In conclusione, dalle pagine del denso volume di Giovanni Semi affiora tutta la complessità dei
fenomeni sociospaziali che, su scale diverse, prendono parte alla trasformazione urbana. La storia
evolutiva  della  gentrification ricostruita  dall’autore  –  dalle  metropoli  di  fine  Ottocento  al
“Quadrilatero romano” di Torino, dal Greenwich Village della New York degli anni Trenta alla
disneylandizzazione delle città, dai quartieri per famiglie alle enclave arcobaleno, alle botteghe bio,
ai  negozi vintage,  ai  marchi  transnazionali,  dai ruoli svolti  dai  policy-maker alla lotta contro la
gentrification  e  ai  manuali  antigentrification  a  uso  delle  comunità  locali  –  si  presenta  come
un’esplorazione  stimolante  per  riflettere  criticamente  su  un  termine  “cacofonico”  relativamente
recente,  entrato a far parte  dell’uso comune seppur poco conosciuto nel suo significato e nelle
problematiche a cui rimanda, ma soprattutto per ragionare su quanto le dinamiche spaziali e i luoghi
siano specchio e predizione dall’avvicendarsi umano passato, presente e futuro. Il suggerimento che
rende ulteriormente prezioso il  contributo  conoscitivo che questo studio può offrire al  lettore  è
quello di cambiare prospettiva e riconoscere che «un quartiere che cambia è in relazione con la città
che lo contiene», poichè «guardare ai cambiamenti di una strada o di un quartiere, se in possesso
degli occhiali giusti, consente di avere una finestra sul mondo».
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Nofriu pilusu, il cammello e l’Uomo selvaggio 

S. Onofrio, icona bizantina

di Mario Sarica [*]
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Nei cerimoniali di festa siciliani, celebrati nel nome di Madonne e Santi tutelari delle comunità,
vitali  e  funzionali  anche per  le  nuove generazioni,  e  ormai  unici  tratti  distintivi  d’identità  e  di
appartenenza  ad  una  storia  comune  –  ultimo  confine  di  resistenza  della  cultura  popolare  di
tradizione orale all’invasiva e pervicace globalizzazione – fanno spesso irruzione figure di animali o
di giganti, protagonisti di azioni rituali dalla forte carica simbolica e immaginifica, che rimandano
ad un più vasto e lontano orizzonte storico-culturale isolano.

La  scena  festiva,  nell’articolarsi  delle  sue  azioni  rituali,  invade  e  sacralizza  gli  spazi  della
quotidianità, accogliendo in sé i segni forti della storia collettiva, rivendicando così un suo esclusivo
carattere. La comunità, dunque, si autorappresenta, facendo interagire la sfera del sacro e quella del
profano in una pluralità di segni e comportamenti. Una strategia utile un tempo a fronteggiare la
precarietà del quotidiano legata al ciclo stagionale agro-pastorale, per rinsaldare i legami fra terra e
cielo; oggi per illudersi, magari, di combattere lo spaesamento, il disorientamento del presente, la
perdita del senso ultimo del vivere.

Un tempo fuori dal tempo, quello della festa, che riafferma i valori fondanti della comunità, che
spesso sconfinano nel  leggendario  e  prodigioso,  in  un  ciclico  e  rassicurante  ritorno  stagionale,
ancora oggi avvertito come bisogno primario anche dalle nuove generazioni, pur in un inevitabile
slittamento semantico che si riempie di nuovi significati.

E così la figura del Cammello di Casalvecchio Siculo, già segnalata dal Pitrè, nel suo ottocentesco
ed  esemplare  catalogo  delle  feste  patronali  in  Sicilia,  grazie  alla  puntuale  cronaca  fornita  da
Domenico Puzzolo-Sigillo, entra a pieno titolo nel variegato Bestiario, anche antropomorfo oltre
che  zoomorfo,  vivo  e  vegeto,  in  alcuni  casi,  anche  fuori  dalle  feste  patronali,  che  irrompe nei
cerimoniali siciliani, fra i quali ricordiamo U Sirpintazzu di Butera (Cl), l’Ussu di Saponara (Me),
oltre che le figure selvatiche antropomorfe, come quelle dei Picurara di Antillo (Me), di Caruvà di
S.  Basilio  a  Novara  di  Sicilia  (Me),  dei  Giudei di  San  Fratello  (Me).  Tutti  a  segnalare
“plasticamente” l’incessante e perenne lotta condotta dall’uomo per il suo dominio incontrastato
sulla natura ostile e oscura.

Com’è  noto  ampia  è  la  letteratura  riservata  agli  animali,  che  da  sempre  accompagnano  la
straordinaria  avventura dell’uomo sulla  terra,  che si fa ad un certo tempo punto cacciatore,  ma
anche  adoratore  di  animali  sacri  agli  dèi,  figure  chiave  nelle  cosmogonie  delle  antiche  culture
superiori, da Oriente ad Occidente, sublimando sostanzialmente nell’immagine degli stessi animali
oggetti di culto, vizi e virtù umane, in un catalogo simbolico-rituale cangiante e ambivalente nel
corso dei secoli, con alterne fortune da parte degli animali.

Si pensi ad esempio, restando in Europa all’Orso, figura incontrastata nell’immaginario popolare,
per secoli,  come espressione regale,  di potenza, di forza invincibile e di fecondità,  usurpato dal
Leone negli stessi simboli e significati. Ma ritorniamo al cammello, che suo malgrado, compare già
nei  testi  biblici,  in  particolare  nel  Levitico e  Deuteronomio,  come animale  impuro  o immondo
«perché rùmina e non ha l’unghia spartita» e che,  per tali  motivi,  è proibito mangiare.  Ma c’è
dell’altro.  Nello  Zohar,  il  libro  della  tradizione  cabalistica  ebraica,  i  “cammelli  volanti”  sono
paragonati ai draghi e ai serpenti alati, guardiani del Paradiso terrestre. Sempre secondo lo Zohar, il
serpente della tentazione sarebbe stato un “cammello volante”. Ed ecco la parentela insospettata fra
il  cammello e  U Sirpintazzu di  Butera (Cl),  cui si accennava prima,  che si fa vivo,  con la sua
inquietante messa in scena, ogni anno per la Festa di san Rocco. Un animale quello del centro
nisseno, degno di un Bestiario medievale, davvero mostruoso, che mostra i profili frammisti di un
pesce e di un uccello. E il ritrovamento leggendario della sua carcassa, in un gioco affascinante di
trame preistoriche e fervore immaginativo, ci riporta agli elefanti nani che hanno popolato la Sicilia
nel paleolitico,  i cui fossili con quella apertura centrale sulla fronte, che altro non è che il foro
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nasale, sono stati scambiati fino al Settecento (in una trasmissione di credenze e saperi, fin dagli
autori classici) come resti dei giganti/ciclopi primi colonizzatori dell’Isola. Tra questi il più celebre,
il Polifemo-pastore omerico, da cui prendono vita nel corso dei secoli e si legittimano i giganti di
Mistretta (Gesanti, i  guerrieri  danzanti  Cronos e  Mitia  attorno alla Madonna della Luce), quelli
equestri messinesi (Mata e Grifone), che assumono caratteri poliformi, assorbendo istanze storiche,
ideologiche,  religiose,  necessari  ai  sistemi  culturali  di  potere,  fino  ad  arrivare  ai  Santuna e
Apustuluna,  di  San  Cataldo,  Aragona  e  Caltagirone,  di  inequivocabile  marca  cristiana,  perché
chiamati ad interpretare gli apostoli, nelle rappresentazioni della Settimana Santa.

Da attributo dell’anacoreta Onofrio ad espressione visiva dello sconfitto arabo in Sicilia

E dopo questa, credo, opportuna digressione, riprendiamo ad osservare il cammello, che cambia
decisamente,  è  il  caso  di  dire,  pelle,  nel  cristianesimo  medievale,  dal  momento  che  assurge  a
simbolo di temperanza, poiché in grado di resistere senza bere per molti giorni. Ma al cammello,
peraltro,  ben noto in tutta  Europa,  come animale da soma,  e  non solo come esempio di bestia
esotica, si associa anche l’emblema dell’umiltà, poiché, al pari di Cristo, che sopporta il fardello dei
peccati  del  mondo,  simbolicamente,  sopporta  il  fardello  degli  uomini.  Lo stesso  San Giovanni
Battista, in segno di penitenza, si ricorda, «era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle
intorno ai fianchi». Sul versante iconografico, a conferma peraltro del dominio dell’immagine, cui
si affida, dalle incisioni rupestri in poi, la storia dell’umanità e del mondo, e la chiave figurativa di
accesso nell’aldilà e le mediazioni con le figure del sacro, ancora sul cammello, c’è da segnalare
che compare nei dipinti medievali e rinascimentali in scene che rappresentano “Giuseppe e i suoi
fratelli”, “Rebecca al pozzo”, “L’esodo dall’Egitto” e “L’adorazione dei Magi”.

Alla luce di queste  annotazioni,  appare dunque del tutto pertinente che l’agiografia  dei santi,  a
proposito del santo anacoreta Onofrio, vissuto in eremitaggio nel deserto egiziano, e morto nel V
secolo, come ci racconta il monaco egiziano Pafnuzio (fu testimone della morte dell’anacoreta, cui
diede  sepoltura  in  una  grotta),  oltre  a  raffigurarlo  come anziano nudo,  coperto  solo  dei  propri
capelli, gli assegna figurativamente e con forte carica simbolica, oltre l’angelo, l’ostia e il calice, il
teschio, il perizoma di foglie, un segno distintivo, come dire geografico e ambientale,  ovvero il
cammello, come esplicita espressione di umiltà e mitezza.

Il culto nei confronti dell’eremita “vegetariano” Onofrio, da Bisanzio si diffuse in tutta Europa, ed
ebbe particolare fortuna in Sicilia, diventando fra l’altro assieme a Santa Rosalia e Benedetto il
Moro, uno dei patroni della città di Palermo. E di quanto l’immagine del Santo, fissata nelle icone
bizantine,  soprattutto  per la sua lunga barba,  abbia dato alimento alla  macchina prodigiosa,  per
forma  e  contenuto,  della  poesia  popolare  siciliana,  declinata  nella  fattispecie  all’orazione  per
ottenere l’intercessione del Santo, ecco questi coloriti, confidenziali e perentori versi:
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Santu Nofriu pilusu-pilusu

Tuttu amabili e amurusu

Pi li vostri santi pila

Facitimi sta grazia

Diccà  a stasira

Santu Nofriu pilusu-pilusu

Lu me cori è tuttu cunfusu

Pi li vostri santi pila

Facitimi sta grazia

Diccà a stasira

Sul cangiante percorso simbolico di cui sono stati protagonisti gli animali-icona, indispensabili alle
strategie del potere religioso e temporale, e alla sua comunicazione per immagini, paradigmatica
appare la singolare storia del cammello di Casalvecchio Siculo. Da originario attributo del Santo, il
mansueto animale diventa, nell’immaginario popolare dei casalvetini, figura parodistica di Savoca,
da deridere e sbeffeggiare, per rivendicare la propria indipendenza dal paese limitrofo dominante.
Un giogo troppo pesante da cui liberarsi, quello sopportato dai casalvetini, attestato anche da questi
versi popolari: Unni vidìti e saucoti, /Sparàtici: cunzùmunu casati! (Dove vedete passeri e savocesi,
/Sparategli: consumano casate), cui replicano quelli, altrettanto pungenti, dei savocesi:  Passai di
San Petru è Basiliani…Mègghiu lu tempu di li  Saracini…(Passai dalle  parti  di San Pietro dai
Basiliani…/Meglio il tempo dei Saraceni).  Versi,  quest’ultimi,  che richiamano l’arrivo del Gran
Conte Ruggero il Normanno, che fonda, appunto, l’abbazia dei Santi Pietro e Paolo in Val d’Agrò,
nel territorio di Casalvecchio E così, il profilo del cammello, con grande gioia per i casalvetini,
nella sovrapposizione allegorica/figurata, non è altro che quello della doppia gobba del paesaggio di
Savoca, che si osserva nitido da Casalvecchio Siculo, “vicini di casa” da deridere e tenere lontani!

L’azione rituale di festa: questua, danze orgiastiche e aggressioni alle prede femminili

L’azione rituale pomeridiana, preambolo profano alla festa (2^ domenica di settembre), che tutto
concede, anche le trasgressioni, secondo dinamiche, in alcuni casi, di spiccata marca  carnevalesca,
previa implicita  censura preventiva della  comunità,  vede in scena proprio il  cammello,  sagoma
animata  da  due  uomini,  di  cui  uno regola  anche  l’apertura  della  famelica  e  insaziabile  bocca,
declinata  spesso  all’incessante  ostinato  ritmico  del  rullante,  scortata  dal  suo
conduttore/cammelliere,  con  meusa e  vèrtula. «Un popolano camuffato da arabo cammelliere lo
guida – si legge nel Pitrè – lo accarezza, ma esso pazzo, ora prende una boccata di calia dalla tenda
dei  cicirara,  ora  toglie  un  pezzo  di  panno  dalla  tenda  di  un  franninaru».  Un  repertorio
comportamentale,  quello  dell’amata  figura  del  Cammello,  che  si  ripete  sostanzialmente  uguale
ancora oggi,  grazie  ai  ragazzi  della  nuova generazione,  che hanno assunto consapevolmente  ed
esemplarmente il ruolo cerimoniale, dopo il lungo “apprendistato” da adolescenti con il Cammello
“baby”,  una  figura  in  scala,  utilizzato  dai  ragazzi  casalvetini,  quasi  in  funzione  pedagogica
all’ombra dell’animale maggiore.

Il  cammelliere  sostanzialmente  asseconda  il  sovraeccitato  animale,  anzi  gli  apre  la  strada,
inseguendo e minacciando le frotte di ragazzi che gli si parano davanti, peraltro inutilmente, per
sbarrargli la strada. Il veloce cammelliere li rincorre e li colpisce, se è il caso, con il suo bastone
sempre volteggiante, mentre i ragazzi più audaci replicano con tono di sfida e di derisione i suoi
atteggiamenti  spavaldi.  Dopo  queste  ripetute  fughe  in  avanti,  il  cammelliere  ritorna  al  fianco
dell’imprevedibile  animale,  e  lo rabbonisce con il  suo nodoso bastone,  regolando le sue azioni
predatorie,  di  rapina  fulminea,  di  aggressioni  repentine  soprattutto  alle  sue  ricercate  prede
femminili.  E  così,  quando meno  te  lo  aspetti,  ecco  d’improvviso  la  rincorsa  verso  la  “vittima
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predestinata”,  fulmineamente  la  sua  famelica  bocca,  simbolo  massimo di  lussuria  e  “passaggio
verso il basso-grottesco”, cala tra le gambe delle malcapitate, sorprese ed irretite, tra scoppi di risa e
ilarità degli astanti. Ma la sua bocca vorace è anche canale per la carta-moneta che i compaesani e i
“forestieri” gli offrono, nel rituale della questua. Il suo spazio scenico si espande nei luoghi ordinari
della quotidianità, la strada principale d’ingresso al paese, gli erti vicoli, le piazze. Spesso si sporge
sulle finestre delle case, in cerca di questua, anche alimentare, per poi piombare sugli usci di casa,
fra la malcelata compiacenza mista a sorpresa dei casalvetini. Smartphone alla mano tutti, grandi e
piccoli, vogliono fissare in immagine il loro incontro con l’animale esotico, magari per postarlo o
inviarlo ad amici in tempo reale. Ed ecco, foto ricordo di gruppo e selfie, che aiutano gli instancabili
figuranti (sono quattro ragazzi che si danno il cambio, due per volta, lungo la vitalistica performace
di oltre quattro ore) a rifiatare. Altro gesto rituale significativo e distintivo della maschera, la sua
resa dinnanzi ai simboli architettonici del potere civile e religioso, il deferente inchino cerimoniale
di sottomissione dinnanzi al Municipio e alla Chiesa Madre.

Un’espressione del diverso, dell’altro da sé, che mette paura ed ansia, quella del Cammello da cui
bisogna prendere le distanze,  se non si vuol rischiare troppo. E allora,  per evitare,  spiacevoli  e
incontrollate  conseguenze,  tanto vale  concedere  al  Cammello la questua.  È questo il  prezzo da
pagare al diverso, per acquietarlo e acquietare noi stessi e la nostra paurosa coscienza, per frenare le
sue aggressioni. Così come succede oggi ritualmente e istintivamente ai semafori delle strade, al
cospetto dei migranti dalle pelle scura, sconosciuti,  e dunque potenzialmente pericolosi,  ai quali
concediamo pochi spiccioli.

Un  plot narrativo di grande fisicità ed energia vitalistica, a tratti quasi orgiastico, contrappuntato
anche  da  improvvise  evoluzioni  e  balletti,  scanditi  dal  rullante,  quello  proposto  dal  Camidddu
casalvetino, quanto mai elementare, ma in grado di eccitare gli istinti primari, complice, anche, la
percussione vorticosa e contagiosa del tamburo, affidato a due suonatori che si danno il cambio.
Un’esperienza emozionale  e sensoriale  davvero coinvolgente,  quello  offerto dal  Camiddu,  dalla
comunicazione  immediata,  e  dall’immancabile  coinvolgimento  dei  tanti  spettatori-attori,  che
aspettano curiosi il suo passaggio, segnalato dal rullare costante e vertiginoso di un tamburo, un
rullante per l’appunto (vede impegnati due suonatori, che si alternano lungo il percorso). Al fondale
sonoro-ritmico  dall’espressività  caotica  e  dai  profili  parossistici,  “pennellato”  dal  rullante,  si
somma quello  aleatorio  delle  bubboline  (ciancianeddi)  fissate  sulla  testa  e  nella  mandibola
dell’animale  esotico,  necessari  per  rappresentare un animale  sconosciuto,  minaccioso,  e dunque
potenzialmente pericoloso, oltre al vociare orgiastico degli spettatori-attori.

Il suono eccitante del tamburo sulla scena del Cammello e i Normanni vincitori

Elemento costitutivo della maschera è dunque l’espressione sonora affidata all’incalzante battito
ritmico  del  rullante,  che  rimanda  ad  una  memoria  percussiva  remota,  con  precise  funzioni
comunicative-sensoriali,  che  trova  proprio  in  epoca  normanna  significativi  riscontri.  Le  fonti
storiche d’epoca, cui si riconduce simbolicamente la performance del cammello, evidenziano che la
funzione primaria  del tamburo,  quasi certamente a bandoliera,  era  quella  di  «esaltare  gli  istinti
primordiali  degli  uomini  e la  loro violenza  distruttiva,  favorendo così  l’estraniamento  da sé.  Il
tamburo, il cui rullare prolungato e ripetitivo è più galvanizzante che musicale, richiama, fra l’altro,
una  sua  specifica  valenza  erotica.  Infatti,  l’espressione  battere  il  tamburo  significa  in  epoca
normanna e fino a tutto il XVIII sec. compiere l’atto sessuale». Ad attestare l’uso del tamburo nelle
cavalcate trionfali e negli assedi in età normanna, basta scorrere le tante e puntuali cronache del
Regnum Siciliae: «il suono delle cetre, gli squilli di tromba, il batter dei tamburi», ad esempio, in
occasione dell’assalto di Ruggero a Trapani.
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Tornando al cammello di Casalvecchio, c’è da evidenziare ancora che si mette in scena un copione
con i paesani nel ruolo di comprimari, i quali stanno al gioco cerimoniale, ingrossando lungo il
percorso il gruppo di curiosi,  chiassosi e divertiti,  che osservano, tra risate e battute, complici e
compiaciute, le imprevedibili evoluzioni dell’animale e del suo conduttore. La funzione primaria
dell’azione cerimoniale è evidente, quella della raccolta di beni alimentari e denaro, nella logica
festiva dello spreco alimentare e dello sfarzo esibito offerto a se stessi e al Santo protettore.

A queste  due  pelli  simbolico-rituali-allegoriche  del  Cammello  – attributo  del  Santo  e  carattere
allegorico.paradostico e questuante – bisogna però aggiungerne una terza, che emancipa l’animale
dalla  sua  umile  condizione  di  icona  dell’anacoreta,  per  assumere  quella  regale,  espressione  di
dominio, che lo tira a forza in un’epoca cruciale per le sorti della Sicilia, ovvero la cacciata degli
arabi dalla Sicilia, da parte dei Normanni guidati dal carismatico Gran Conte Ruggero, a partire dal
1061. Ancora una volta, dunque, il vincitore di turno si affida ad una comunicazione visiva-iconica,
e non potrebbe essere altrimenti, visto il dominio assoluto dell’oralità sulla scrittura, per inviare al
popolo  un  messaggio  chiaro  e  forte:  l’arabo,  che  s’identifica  nell’immagine  del  cammello,
usurpatore da secoli delle terre cristiane siciliane è stato definitivamente sconfitto. Illuminante in tal
senso il messaggio “urbi et orbi” che emana prorompente dal prezioso mantello di seta di Ruggero
II, sottratto da Enrico VI, dal tesoro reale di Palermo, e trasferito prima in Germania (Norimberga) e
poi in Austria, dove oggi di conserva al Museo imperiale di Vienna. Si tratta di un manufatto serico
di color porpora del tiraz (opificio tessile) del palazzo reale di Palermo, del 1134, dovuto a raffinati
maestri siculi-arabo-greci, dalla grande forma semicircolare, che raffigura al centro, in fili d’oro,
una palma stilizzata simboleggiante l’Albero della vita, e specularmente ai lati il leone normanno,
che ghermisce un cammello arabo, ad affermare la potenza della signoria degli Altavilla sugli odiosi
infedeli cacciati dalla Sicilia. Sul bordo inferiore, in caratteri cufici, si legge l’anno di realizzazione,
il 528 dell’Egira (1133-34) e ancora «Lavoro eseguito nella fiorente officina reale, con felicità e
onore, impegno e perfezione, possenza ed efficienza, gloria e bellezza…».

L’area  del  cammello,  come  figura  simbolo  degli  arabi,  cacciati  via  dai  Normanni  che
ricristianizzano la Sicilia,  si estende nella cuspide nord-orientale dell’Isola,  teatro,  a più riprese,
dello sbarco in Sicilia del popolo venuto dalle lontane nebbie del nord Europa. Di una maschera di
cammello si ha una sbiadita memoria a Castroreale. Più vivida è quella che si conserva, sempre a
livello di antico ricordo, a Monforte San Giorgio, associata alla  Katabba, singolare e complessa
sequenza sonoro-ritmica, affidata alle prime luci dell’alba e al tramonto, dal giorno di S. Antonio
Abate alla vigilia della festa di S. Agata, a due campane e ad un tamburo a bandoliera. Si tratta di
una  vera  e  propria  drammaturgia  sonora,  che  evoca,  con  un’incalzante  figurazione  ritmica,  la
battaglia, la sconfitta degli arabi e la festa per la ritrovata pace e cristianità. In buona salute, invece,
il Cammello messinese, che esce in corte, a metà agosto, con i mitici fondatori della città, i giganti-
sposi a cavallo, la procace cammarota Mata e il bel principe straniero moro, Grifone, sancendo, di
fatto,  una  pax  multiculturale,  che  mescola  leggenda,  mito  e  storia.  «Costituito  da  una  leggera
ossatura  in  legno,  sulla  quale  si  adattava  una  pelle  completa  di  dromedario…Sotto  erano  due
facchini…Tra i due portatori era legato un sacco dove si riponeva il ricavato della visita ai rioni
della  città.  Attorno al  Cammello erano un suonatore di cornamusa ed altri  fanciulli  mascherati.
Costoro  andavano  giuocando  e  bagordando.  Era  una  successione  di  movimenti,  di  smorfie,  di
dinoccolamenti, di corse di salti che il Cammello andava facendo per le piazze». Oggi la maschera
dell’esotico  animale  messinese,  in  cartapesta,  molto  più  naturalistica  di  quella  di  Casalvecchio
Siculo, replica in parte il copione raccontato dalle cronache ottocentesche, mettendo in scena un
esilarante repertorio di corse, aggressioni rituali, avendo tuttavia perso nel tempo la sua specifica
funzione  questuante,  per  assumere quella  unicamente  allegorica,  scivolata,  peraltro,  nell’ombra,
anche per la massiccia e impropria partecipazione al corteo ferragostano dei gruppi folkloristici.
Questi ultimi hanno, infatti, sottratto lo spazio sonoro ritmico di danza rituale affidato, un tempo, ai
tamburi a bandoliera, con un tema ritmico tradizionale, esclusivo, e all’espressività estemporanea
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dei tamburi a cornice (tammuredda), che si univano, assieme all’immancabile zampogna a paro
(ciaramedda), in una scena sonoro-figurativa di grande impatto emotivo e di grande coinvolgimento
di  danza  popolare  spontanea,  il  cui  fondamento  storico  si  legittima  nella  memorabile  «vittoria
ottenuta dal Conte Ruggero, il quale fugati i Mori, entrò trionfalmente a Messina coi suoi soldati
bagordando, e coi cammelli barbareschi carichi di spoglie». Oltre Stretto, c’è traccia del Cammello
in Calabria, a S. Costantino di Briatico, e sembra in altri centri, dove «sfilava u camiju, cammello in
cartapesta,  legno e stoffa che veniva condotto per le vie del paese al ritmo di una tarantella in
occasione di diverse feste religiose».

Rientrando in Sicilia, una singolare scena cerimoniale che vede ancora protagonista la figura del
Cammello  associata  al  vincitore  normanno  che  sconfigge  l’appiedato  arabo  assimilato,  nella
fattispecie, ad un “uomo selvaggio” è U camiddu e l’omu sabbaggiu di Santo Stefano Medio, casale
a sud di Messina. Si tratta di due maschere pirotecniche antagoniste, che danno vita ad un duello da
rubricare nel genere epico-cavalleresco, con figurazioni di danza, al suono di un balletto tipico ed
esclusivo, eseguito dalla banda musicale locale. La scena pirotecnica-ballo-pantomima ha luogo sul
sagrato della chiesa della Madonna dei Giardini, al rientro del fercolo del Santo Patrono, Antonio
abate (17 gennaio).  La performance cerimoniale  proposta,  al  di  là dell’etichetta  di  rievocazione
storica attribuita,  non è  altra,  sotto  mentite  spoglie,  che quella  ben più nota e  presente in  altre
occasioni  festive  religiose  di  ambito  urbano  e  rurale,  esclusiva  del  territorio  messinese,  del
Cavadduzzu e l’omu sabbaggiu (si attesta in occasione della festa del Pagghiaru, a Bordonaro, il 6
gennaio; l’ultima domenica di agosto, per la festa del Ringo/Gesù e Maria del Buon Viaggio; la
prima domenica di settembre, Madonna delle Grazie, a Grotte; San Cosimo e Damiano, a Castanea,
il 26 settembre, di cui sono artefici Gaetano e Lucia Ficarra, che si avvalgono della collaborazione
di pirotecnici di Mongiuffi Melia, adottando i ruteddi pacci, tipiche della maschera pirotecnica du
Sciccareddu di area Jonica). Di questa infatti ripete l’impianto narrativo antagonista e le identiche
sagome/strutture  pirotecniche,  peraltro,  da  tempo  immemorabile  patrimonio  esclusivo  dei
castiddhara peloritani (gli eredi oggi degli antichi maestri delle arti del fuoco, artefici di grandi
macchine  scenografiche sono i  Ferlazzo e  gli  Arigò),  limitandosi  soltanto a fare  indossare solo
vaghi  costumi arabeggianti  all’omu sabbaggiu e attribuendo improbabili  profili  da cammello  al
cavadduzzu, domato dal normanno. E allora c’è da interrogarsi se la scena rituale di S. Stefano
Medio,  in  mancanza  allo  stato  attuale  di  riscontri  storico-documentari,  sia  stata  un’invenzione
“registica”  di  datazione  incerta,  verosimilmente  non  molto  lontana  nel  tempo,  sollecitata  dalla
comunità, per mettere ordine nel palinsesto della sua storia, ridefinendo così nuove gerarchie fra
memoria e identità, e potersi così fregiare di un titolo di spettacolo popolare esclusivo. Un’ipotesi
verosimile,  io  ritengo,  coerente  e  legittima,  resa  possibile  dall’ampio  spettro  semantico  offerto
dalla maschera pirotecnica messinese, peraltro sembra eredità della cultura spagnola, in grado di
accogliere in sé più istanze storico-simbolico-rituali.

Nel rispetto della  tradizione anche la collocazione della  scena pirotecnica all’interno della festa
religiosa, spazio polisèmico per eccellenza. Al canonico modello gestuale e di figurazioni di danza
della maschera pirotecnica messinese, contrappuntato da balletti/tarantelle, esclusivi, in almeno due
casi  (S.  Stefano Medio e  Bordonaro),  nella  fattispecie  si  conferiscono, dunque, come si  diceva
prima, da un lato le sembianze del Cammello (Cavadduzzu), sul quale secondo l’agiografia,  fra
storia e tradizione, fece il suo ingresso trionfante nella città del Peloro, nel 1061, il Gran Conte
normanno, e dall’altro l’appiedato arabo (Omu sabbaggiu), con lancia e scudo di fuoco. Al suono
bandistico di un balletto in tempo ternario, tema destinato espressamente all’azione cerimoniale,
necessario a regolare in figurazioni di danza i gesti battaglieri, si consuma il destino dello sconfitto
arabo-infedele,  che alla fine cade esamine sulla piazza,  sotto i colpi impietosi  del normanno in
groppa  al  Cammello.  Uno  schema  narrativo,  quello  proposto  dalla  maschera  pirotecnica  di  S.
Stefano Medio, che, in più, gli conferisce i titoli per essere catalogato nel genere epico-cavallaresco
di matrice normanna, di cui abbiamo numerose tracce cerimoniali in Sicilia (dalla Madonna delle
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Milizie di Scicli, al Palio dell’Assunta di Piazza Armerina, al Battimentu di Aidone, al Taratatà di
Casteltermini).

Sul versante performativo,  c’è da osservare che la maschera,  liberata dalla patina di storicità,  e
riferita  a quella originaria del  Cavadduzzu  e l’Omu sabbaggiu,  grazie alla pluralità di codici  di
comunicazione  che  attiva  (sonoro,  musicale,  visivo,  gestuale,  mimico),  rimanda  a  un  fondo  di
significati più remoto, grazie alla sua natura polisémica. E cìò è attestato dall’interazione sincronica
di  linguaggi  diversi,  irriducibili,  ma  in  fondo  complementari:da  quello  gestuale,  appunto,
antagonista,  con il  tema  scontro  Natura  e  Uomo,  ribaltato  peraltro  in  chiave  carnevalesca  –  il
selvaggio è l’uomo e non il cavallo, quindi si mette in scena un mondo alla rovescia – a quello
sonoro-caotico delle fiaccole e fontane di fuoco (tipica la pisciata da basso-grottesco), contrapposto
al  suono  bandistico,  rigidamente  formalizzato  entro  figurazioni  rassicuranti,  con  questo  eterno
ritorno regolare del battito ritmico. Come dire che si contrappongono, da un punto di vista sonoro, il
caos primigenio e il  logos  che tutto elabora in pensiero, generando assieme il  pathos, il patire, il
sentire, l’emozionarsi.  E ancora a proposito del livello sonoro-luminoso prodotto dalle maschere
pirotecniche,  il  riferimento  corre  dritto  alle  antiche  cosmogonie  delle  culture  superiori,  che
attribuiscono proprio al suono-luminoso il principio della creazione della vita, ovvero all’energia
primordiale vibrante che aggrega gli elementi biochimici, da cui scaturiscono suoni e luce, e che
solo in un secondo tempo diventano organismi viventi e materia, anch’essi risonanti.            

Un’intrigante maschera pirotecnica animalesca all’ombra del Cammello

A chiusura delle riflessioni storico-simboliche attorno al Cammello, e alle sue tante pelli rituali, non
si può non fare riferimento ad un’altra figura di animale che appare entro i confini cerimoniali della
festa di S. Onofrio, con la sua misteriosa immagine pirotecnica, in scena la vigilia della festa del
Santo Eremita. Si tratta di una maschera, per l’appunto sfavillante di luci policrome, che invade il
teatro festivo, dando vita ad una danza caotica, scandita da un suono tradizionale di banda.

È l’atteso U sciccareddu, un tempo sembra presente in tanti altri contesti festivi dell’areale jonico
messinese, e oggi “sopravvissuto”, oltre che a Casalvecchio Siculo, a Rina (frazione di Savoca),
Alì,  Nizza  di  Sicilia,  e,  soprattutto,  a  Gallo  D’Oro,  per  la  festa  dell’Assunta,  dove,  peraltro,
costituisce  la  maggiore  attrattiva  spettacolare,  rivendicando  la  primogenitura  proprio  in  questo
piccolo centro della Vallis Aurea, con la variante rituale di Sceccu Pacciu.

Messo  in  ombra  dal  più  accreditato  Cammello,  la  maschera  dello  Sciccareddu va  dunque  ad
arricchire il catalogo del bestiario rituale siciliano, suggerendo qualche rapida annotazione. Quella
delle figure animalesche pirotecniche è una presenza cerimoniale, come detto, che si registra nella
forma antagonista  (Cavadduzzu e  Omo sabbaggiu)  solo  nel  contesto  urbano messinese,  mentre
come maschera  singola,  sulla  base  di  fonti  orali  e  documentarie,  in  altri  centri  del  Messinese,
spingendosi fino a San Fratello, sul versante tirrenico, come attestato da una fotografia, dei primi
del Novecento, di Benedetto Rubino, farmacista-demologo-fotografo, corrispondente di Giuseppe
Pitrè.

L’azione rituale della maschera di Casalvecchio Siculo, che nella sua morfologia pirotecnica più
che  ad  un  asino  è  assimilabile  ad  un  drago  mostruoso,  con  le  sue  quattro  ruteddi  pacci  (alla
“spagnola”) collocate non a caso all’altezza dei quattro arti della malefica bestia, oltre alle decine di
fiaccole che disegnano il suo minaccioso profilo, appare, a mio avviso, quanto mai paradigmatica,
in quanto rimanda ad un remoto fondo rituale di immaginario popolare, che prende forma sonoro-
luminosa  sulla  scena  festiva,  obbedendo  ad  una  strategia  figurativa  e  gestuale-mimica  atta  a
esorcizzare  le  figure  del  male  in  grado  di  minacciare  la  vita  della  comunità,  rimandando  alla
memoria  rituale  del  fuoco  dalla  natura  ambivalente,  in  grado di  purificare  e  dare  la  vita  o  di
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distruggere  e  trasformare  in  cenere  ogni  cosa.  L’interazione  poi  dei  codici  sonoro-luminoso,
musicale,  gestuale-mimico,  come  evidenziato  nel  caso  del  Cavadduzzu e  dell’Omo sabbaggiu,
suggerisce tutta una serie di rimandi a chiavi interpretative rituali-simboliche di arcaica memoria,
incentrate sull’ambivalenza del fuoco (vita vs morte-luce vs tenebre) e della figurazione mostruosa
dell’animale, che incarna il male da espellere dalla comunità.

Attribuire a questa figura inquietante, che assume movenze di danza al suono di un tema musicale
tradizionale  eseguito  dalla  banda,  le  forme  rassicuranti  di  un  asino  appare,  poi,  io  credo,  un
tentativo per ricondurre la maschera pirotecnica ad un animale domestico familiare, appunto l’asino,
facilmente addomesticabile che, tuttavia, vanta una significativa storia simbolica ambivalente. Nella
tradizione cristiana è infatti simbolo di «recalcitrante superbia e nel contempo di paziente umiltà,
associandolo con la terra, il sottoterra e l’oro».

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015

 [*]  Il  tema  di  questo  articolo  riprende  e  amplia  una  comunicazione  proposta  nell’ambito
dell’incontro  di  studio  “U  Camiddu  di  Casalvecchio  Siculo,  allegoria  della  memoria  storica
dall’epopea di Ruggero il Normanno ai giorni nostri”, avuto luogo nel centro della valle d’Agrò,
sabato 5 settembre 2015.
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Questa terra è la mia Terra. Migranti a Manhattan, tra Little Italy e
Chinatown

Migranti a Ellis Island, 1892

 di Flavia Schiavo
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«What, indeed, is a New Yorker? Is he Jew or Irish? Is he English or German? Is he Russian or
Polish? He may be something of all these, and yet he is wholly none of them. Something has been
added to him which he had not had before. He is endowed with a briskness and an invention often
alien to his blood. He is quicker in his movement, less trammeled in his judgement (…). The change
he undergoes is unmistakeable, New York, indeed, resembles a magic cauldron. Those who are cast
into it are born again» [Charles Whibley, American Sketches, 1908]

Little Italy is be coming Littler Italy

Sam Roberts, “New York’s Little Italy, Littler by the Year”, in The New York Times, 21 Feb., 2001

È Barak Obama, appena un anno fa, a sostenere quanto in America nessuno sia davvero autoctono.
Quasi tutti, afferma il Presidente, sono derivati da ceppi alloctoni. Gli Americani, quindi, originano
da una moltitudine, una confluenza di razze in un unico, grande e “neonato” Paese: gli States.  Tra il
1840 e il 1950, infatti, giunsero, a New York, via Ellis Island, più 12 milioni di immigrati:  The
Americans. Un’onda lunga di uomini e donne, molti erano siciliani, che provenivano dal Vecchio
Continente.  Nel 1954 quella  “porta”,  aperta  nel 1892, dalla  quale erano entrati  a frotte  uomini,
donne e bambini, fu chiusa quando cambiarono i criteri per l’ingresso.

Molti tra i cittadini americani, i migranti, giunsero alla nuova Patria per mare, sin dal XVII secolo:
durante gli  anni dell’inizio,  tra il  1600 e il  1799, a New York, sbarcarono circa un milione di
persone e, prima che Ellis Island fosse il solo canale d’ingresso dei migranti, altre 11 milioni di
“anime”  attraversarono  un’altra  porta:  Castle  Garden Immigation  Depot,  a  Battery  Park,  punta
estrema  di  Downtown,  aperta  sul  mare.  Un  luogo  che  storicamente  era  stato  una  roccaforte
difensiva, per i primi coloni olandesi che avevano fondato New Amsterdam, diveniva un varco.

Chi erano i migranti? “Anime” nel contempo senza terra e avvinte alla propria Terra d’origine che,
spesso strangolate da una storia greve o prostrate dagli eventi, erano attratte dalla “Golden Door”,
dalla  voglia  di  emergere,  dal  mito.  Tra  essi  molti  italiani,  alcuni  post  1861,  data  dell’Unità,
moltissimi dall’inizio del Novecento, arrestati solo dal “miracolo economico” degli anni Cinquanta.
Solo tra il 1880 e il 1915 ne approdarono negli Stati Uniti 4 milioni. Circa il 70% proveniva dal sud
[1] anche se molti erano nati nel Nord Italia, e di essi, quasi la metà originari del Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Piemonte.

Le ragioni della migrazione dal sud furono molteplici, prima fra tutte la decrescita industriale delle
città del Meridione, come Napoli che, post Unità, indebolì il proprio ruolo culturale ed economico.
La devastazione causata da eventi bellici o, in Sicilia, dal terremoto del 1908 che con l’onda di
marea nello Stretto di Messina uccise più di centomila persone, l’azione del potere che, retrogrado e
depauperante, rese la “nostra” Regione e tutto il sud, una malapatria da cui, per fato e per disgrazia,
era possibile solo separarsi, pur con una separazione senza distacco. Mala patria governata da un
sistema  feudale  che,  perfettamente  efficiente,  garantiva  che  la  proprietà  terriera  ereditaria
determinasse un potere politico ed economico e uno status sociale statico, ponendo le classi povere
entro  una  trappola  immutabile.  Condizione  che,  insieme  alla  pesante  crisi  agraria  del  1880,
all’incremento  delle  tasse  nello  stesso  ambito  e  all’industrializzazione,  debole  e  collusa,  che
concentrò i capitali in poche mani, unitamente alle precarie condizioni igieniche, indusse un grande
esodo. L’assetto doloroso del sud si compose con la “direzione” rampante e vitale degli States, che
aprirono le porte, a partire dalla seconda metà del’’800, post Guerra civile, anche per favorire lo
sviluppo capitalistico.

I costi del biglietto in nave per l’America – in Sicilia la nave partiva proprio da Palermo [2] –
inferiori a quelli dei treni per l’Europa del nord, favorirono la mobilità oltre Oceano di un gran
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numero di italiani e di meridionali. Così nel Nuovo mondo giunse una folla di anime che aspiravano
a una “nuova nascita”, a una cittadinanza (anelata ma spuria, a metà, e mai sostitutiva di quella
d’origine) e a una patria che li accogliesse.  Nonostante l’effetto potente del Nuovo mondo – la
capacità  di  alcune  città,  tra  esse  una  su  tutte  New  York,  di  trasformare,  come  “un  calderone
magico”, la gente che vi arrivasse – mai si sarebbe rotto il legame degli italiani in America con la
propria  terra.  Sempre onorata,  sognata e  abbandonata  solo in  parte,  essa li  seguiva.  Era tenuta
“dentro”, tramite la tutela delle identità (tutela spontanea, non fondata su artifici retorici o “colti”),
la protezione dei “compaesani”,  la creazione di associazioni di italo-americani,  il  mantenimento
delle abitudini, la celebrazione delle “feste” dei patroni (San Gennaro inizia a essere celebrato nel
1926,  in  concomitanza  con  una  forte  ondata  migratoria  dalla  Campania),  nonché  attraverso
l’istituzione di iniziative che diffondevano la cultura d’origine, promosse e condotte da studiosi
come  Giuseppe  Prezzolini  che,  docente  di  Italiano  presso  la  Columbia  University,  contribuì
all’apertura della Casa di Cultura italiana, inaugurata nell’ottobre del 1927.

Le circostanze, in una certa misura favorevoli all’affermazione individuale, fornivano opportunità a
molti dei migranti in arrivo. E, sebbene parecchi appartenenti alla  working-class, che giunsero in
terza classe, restarono anonimi e nell’ombra, schiacciati dalla macchina sperequativa del Capitale,
molti trovarono una strada in quel mondo in cui si viveva nel “presente”, nella contemporaneità e
trionfava il mito del self- made-man. Oltre all’ambito scientifico e a quello letterario, un campo in
cui si distinse la presenza italiana fu quello del jazz. Primo tra i tanti fu Nick La Rocca, capo di un
gruppo, originario di New Orleans, l’Original Dixieland Jass Band, del quale fecero parte altri due
musicisti di origine italiana: il batterista Tony Sbarbaro e il pianista Frank Signorelli. Tre artisti che,
nel 1917, incisero il primo disco di jazz della storia, negli Studios della Columbia Records, siti a
NYC, nello Skyscraper che in quel momento era il più alto del Mondo, il Woolworth Building.

I migranti giungevano con le valigie di cartone tenute insieme con lo spago, in quella enorme e
nuova patria, priva di una storia riconosciuta (il pregresso, i nativi, erano stati spazzati via) dove
tutto era ancora da scrivere. In quel luogo in cui storia era spregiudicata e ibrida, i migranti italiani
erano capaci di integrarsi ma, gravati da una memoria persistente, portavano con sé la propria storia
e i propri Santi: non spariva, forse mai e del tutto, la nostalgia né il vago desiderio di riunirsi alla
propria cattiva e adorata matrice, tornando a “casa”. Abbandonare la propria Terra che li sputava e
rifiutava, fuggendo la Madre amata che li respingeva, era una necessità. I migranti cercavano un
rifugio: l’aria di casa diventava irrespirabile, la povertà incombeva, la sperequazione e la disparità
tra le classi si rafforzavano, il lavoro scarseggiava. L’emigrazione rappresentava, quindi, il lungo
sguardo su un possibile futuro, pieno di aspettative e, spesso, alimentato dalle lettere e dai racconti
dei parenti già emigrati.

Così, su un desiderio e su un progetto, uomini e donne, che affrontavano “la spartenza”, come la
chiama Tommaso Bordonaro nel suo libro di memorie di migrante dal 1947, lasciavano il Paese
d’origine, la famiglia, il lavoro misero e coattivo dei campi, gli affetti certi, il proprio paesaggio, i
riti,  il  cibo: fulcri culturali  dell’appartenenza. A quella rassicurante, ma sfortunata realtà, spesso
fatta di certezze cupe e d’indigenza, contrapponevano una incertezza luminosa, in una terra nuova,
aperta e nota come il paradiso delle opportunità. Una retorica seduttiva e pericolosa che, a volte si
traduceva in riscatto, a volte trascinava verso una vita altrettanto miserabile. Destini registrati da
autori di reportage come Jacob A. Riis, Lewis W. Hine, Walker Evans e Dorothea Lange.

Quelle persone in fuga, che partivano dall’Italia con la valigia piena di limoni,  arance,  biscotti,
rosoli,  preparati  da  madri  in  lacrime,  portavano  dentro  di  sé,  e  per  sempre,  un  sentimento
contrastante,  fatto  di  dolore  e  speranza  ed  erano  legate  alla  propria  terra  da  un  invisibile,
lunghissimo, cordone. Tanto era forte lo strappo, tanto era vitale la costruzione di un sostegno: i
migranti affrontavano povertà, discriminazione e fatica, anche grazie all’ausilio che i compatrioti

164



fornivano loro, non appena arrivati e accolti nella placenta rassicurante di Little Italy. Molti erano
maschi e moltissimi erano giovani (tra i 15 e i 40 anni), sorretti dalla comunità già naturalizzata,
abitavano New York con rabbia ed energia  velleitaria.  Prima tappa:  Little  Italy,  ambito di  una
personale ripartenza. Conservando lo stile di vita, aprendo piccoli esercizi commerciali o grandi
imprese,  oppure  lavorando  sotto  un  “padrone”,  gli  italiani  a  NY  colonizzavano  la  città  e  si
mobilitarono per preservare la propria radice culturale. Come si apprende da alcune testimonianze,
durante quella stagione, mai un italiano avrebbe acquistato da un medican (un americano) qualcosa
che avrebbe potuto comprare da un italiano.

Invasi da impulsi contrastanti,  nostalgia e riscatto, un ossimoro entro cui passato e futuro erano
disconnessi, gli italiani, così come gli irlandesi, ungheresi, tedeschi, olandesi, inglesi, partivano e,
dopo giorni e giorni di viaggio in nave, sporchi e sfiniti, giungevano alla “bocca” di un sogno: NY.
La città straniera – ignota e vagheggiata o conosciuta grazie al racconto smozzicato dei “parenti”
già “americani” – che richiamava e prometteva, con la seduzione di una sirena, era il luogo in cui
iniziare una nuova vita: ad ogni alba, un “nuovo giorno”, tra paura e forza.

Erano i primi del Novecento, ed era il tempo del sogno e del “fare”, non incipit di un’idea sgranata
di domani, ma concreta realizzazione di quanto, nella propria terra, fosse impossibile, impensabile
addirittura. Le possibilità, invece, in quell’universo nuovo, in cui il linguaggio, lo spazio, il clima, le
strade, gli edifici, il cibo, i costumi, le “regole”, poche e nette, erano davvero diverse, apparivano
infinite.

I coraggiosi, chi aveva già “saltato il fosso”, raccontavano di avventure spregiudicate, di green bills,
i “verdoni”, dicevano di rapidità, libertà, opportunità, e di una condizione potenziale, niente affatto
velleitaria,  persino  prevista  dalla  Costituzione:  la  Felicità.  Riferivano,  magari  in  modo
approssimativo  e  incompiuto,  sgrammaticato,  visivo,  di  una  differente  Democrazia,  vissuta  per
strada, luogo dove tutti non erano, ma  potevano essere uguali. In quella terra fluida era possibile
cambiare e molti dei migranti, appena pochi anni dopo l’arrivo, mandavano ai compaesani, rimasti a
casa,  le  fotografie  che  mostravano  le  case  “alzate”  con  il  duro  lavoro,  la  foto  di  una  Ford
fiammante, i ragazzini ben vestiti, le mogli floride e soddisfatte, e le immagini delle feste dei Santi
patroni,  a  Brooklyn,  a  Little  Italy,  a  Staten  Island,  nel  Bronx,  nel  New Jersey,  dove le  statue
sfilavano, si sparavano i “botti”, si mangiavano i “cannoli”, ci si sposava tra oriundi. Quartieri dove
i  picciriddi giocavano  per  strada,  poliglotti  e  mandati  nelle  scuole  americane,  inclusi  entro  un
processo  che  li  avrebbe  portati,  con  un  moto  centrifugo,  verso  l’integrazione,  verso  una
dimenticanza solo parziale. Protetti e sotto gli occhi delle madri che, a volte in quella prima fase,
non parlavano l’inglese e lavoravano in circuiti secondari di piccole economie, sovente in nero.

Soggetti a un controllo, ed esibiti i  documenti di viaggio, i migranti di “terza classe”, venivano
esaminati, alcuni marchiati col gesso, per esser sottoposti a un’ulteriore verifica: PG, per le donne in
attesa di un figlio; K per chi avesse l’ernia, X per chi avesse problemi mentali. In seguito, quasi
tutti,  sottoposti  ad  altri  rapidi  screening,  ricevevano  il  permesso  di  sbarcare  e  venivano
accompagnati al traghetto per Manhattan. L’esame era orientato a capire se le ragazze avessero un
fidanzato o un parente ad attenderle,  a comprendere quanto i  migranti  fossero in condizione di
lavorare e mantenersi, o possedessero una, se pur esigua, quantità di denaro necessaria per il primo
sostentamento, o avessero già un contratto di lavoro, spesso stipulato dall’Italia, in condizioni di
sfruttamento e in cambio del biglietto, ignorando che tale pratica fosse illegale negli Stati Uniti. La
legge  sul  lavoro  straniero  del  1885,  appoggiata  dai  sindacati  statunitensi,  infatti,  escludeva  gli
immigrati che fossero giunti dall’estero con un contratto di lavoro, spesso fondato su un “ricatto”.
La legge del 1885, in teoria, avrebbe così tutelato i salari americani dalla concorrenza di mano
d’opera a basso costo proveniente dall’estero.
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Le fonti testimoniano che, in quegli anni, nel passaggio tra XIX e l’inizio del XX secolo, nonostante
le strettoie, solo il 2% degli immigrati fosse respinto; ciò che contava era la buona salute, saper
rispondere a poche e semplici domande, l’essere in condizione di aggirare i tranelli potenziali, la
fedina penale pulita. Sino al 1875, infatti, nessuna particolare restrizione disciplinò l’ingresso dei
migranti, servili al Capitale nascente. Quella data rappresentò uno spartiacque che “solo” impediva
di “varcare la soglia” a indigenti, analfabeti, infermi, prostitute, anarchici e comunisti, cioè a quanti
potessero ostacolare la crescita dell’Impero e il “sistema” sociale. Infatti, il Governo federale varò,
e proprio dal 1875, varie leggi, spesso indirizzate ad alcuni gruppi etnici, per esempio il Chinese
Exclusion Act, del 1882, mirate a contrastare i flussi provenienti da alcune aree del pianeta il cui
ruolo veniva considerato come lesivo per lo sviluppo complessivo.

La prima legge degli States, relativa alla Naturalizzazione, del 26 marzo 1790, fornì le regole per la
concessione della  cittadinanza  nazionale e  riguardava la naturalizzazione di  specifici  immigrati:
persone bianche libere di “buon carattere”, con esclusione degli Indiani d’America, dei servi, degli
schiavi, dei neri liberi, degli asiatici. Il provvedimento venne superato da leggi successive, del 1795,
del 1798 e del 1802, che via via modificarono sia i requisiti  richiesti,  sia i soggetti  verso cui i
provvedimenti  erano indirizzati,  sino a giungere al  1870, immediatamente post abolizione della
schiavitù, quando si estese la cittadinanza a “stranieri” di origine africana o loro discendenti. Nel
1898 la cittadinanza venne concessa anche agli asiatici, nonostante il decreto del 1882.  Altro punto
di svolta si ebbe nel 1924, quando l’ambita cittadinanza fu estesa a tutti i nativi americani. Legge
seguita da altri provvedimenti,  tra cui quello del 1952 che vietò la discriminazione razziale e di
genere e aprì alcune altre possibilità per l’ingresso dei migranti in America, spesso “richiamati” dai
propri cari, già cittadini americani.

Nel Nuovo Mondo e a NY in particolare furono determinanti gli anni successivi all’epoca coloniale.
La  Città,  che  fin  dalla  fine  del  XVIII  secolo  ha  una  popolazione  che  eccede  di  poco  le  altre
metropoli nordamericane, a metà del ‘900 supera in modo esponenziale gli altri grandi insediamenti
[3]. In quella lunga fase, tra XIX e XX secolo,  l’economia americana esplodeva,  e NY, spazio
dell’azzardo, era già la prima città d’America, luogo in cui soldi, benessere, opportunità fungevano
da  magnete,  in  cui  si  formava  una  specifica  economia  urbana,  in  cui  anche  l’abolizione  della
schiavitù (nel 1865) aveva sdoganato folle di afroamericani che rappresentavano una forza lavoro al
servizio di un Capitale vorace, pur nella permanenza del contrasto giocato in ambito nazionale, tra il
Sud più retrogrado e il Nord progressista.

Uomini  e  donne,  i  molti  migranti  e  i  pochi  autoctoni,  tra  cui  molti  nativi  americani  impiegati
nell’edilizia, per la loro capacità di fronteggiare altezze e disequilibri, andavano ad alimentare quel
Capitale  divorante,  le  cui  regole  erano  differenti  da  quelle  europee,  e  in  cui  la  celebrazione
dell’individualismo,  dell’intelligenza,  della furbizia,  l’energia  spregiudicata  e persino l’inventiva
che  sovente  si  traduceva  in  innovazione  procedurale  (per  esempio  connessa  alle  operazioni  di
Borsa) o tecnologica, potevano condurre alla ricchezza e al benessere, così come a una rovina che,
però, a differenza di quanto accadeva in Europa, avrebbe potuto essere rapidamente ribaltata.

Dal  1830  al  1914,  anni  chiave  dello  sviluppo  economico  di  NY,  quasi  30  milioni  di  europei
giunsero negli States. I cittadini, dunque, erano tutti migranti. Sia quelli che fecero fortuna (italiani,
irlandesi, ungheresi, olandesi…) sia i derelitti che andavano a faticare a sangue nelle miniere, nelle
acciaierie o schiantavano, costruendo la rete ferroviaria più imponente del pianeta. Quasi sempre
essi giungevano in nave e con un tasso di mortalità altissimo: in terza classe, un migrante su sette
moriva,  durante  il  lungo  trasbordo  transoceanico.  L’apice  si  ebbe  nel  1907  con  1.285.349  di
persone, ondata tanto ingente che condusse il Congresso ad approvare l’Emergency quote act, che
limitava il numero di immigrati ebrei, italiani, slavi, irlandesi.
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Ogni santo giorno, e  nonostante  le  restrizioni,  quindi,  un flusso ininterrotto  di  uomini  e donne
(quasi 5000) entrava a NY. Non molti andavano altrove, Chicago, Pittsburgh, Boston, Philadelphia,
Baltimora, pochi si dirigevano verso l’entroterra del nord-est, sino a quel bordo industriale, che si
spostava ogni giorno quando i “pionieri” colonizzavano le terre vergini degli States, verso l’Ovest
di quella Confederazione che aveva conquistato, sul campo, l’indipendenza, che aveva una Capitale
federale: Washington D.C., una Costituzione “illuminata” e che, con fatica e fratture permanenti,
aveva raggiunto l’Unità.

Molti tra i migranti restavano a New York, moltissimi a Brooklyn (dove ancora oggi esiste una tra
le comunità italiane più popolose) annessa alla città solo nel 1898, alcuni anni dopo il 1883, quando
fu costruito il Ponte che consentiva di raggiungere Manhattan (cuore pulsante dell’economia; della
produzione e del Real estate, il mercato immobiliare) a chi abitasse in quel vasto ambito dove i fitti
erano più bassi. Molti, però, risiedevano a Manhattan, a Lower Manhattan o in Park Avenue prima
chiamata  Fourth  Street,  in  Tenements,  abitazioni  di  bassa  qualità  che  venivano  rapidamente
sostituite con altre costruzioni che, a volte, avviavano processi di  gentrification. In quell’isola di
ridotte dimensioni, la storia correva. Manhattan, stretta e lunga – appena 59 kmq – tra ’800 e ’900
stava diventando l’ombelico pulsante d’America,  guadagnando un ruolo che si rafforzava senza
flessioni.

In quegli anni NY viveva un’ascesa economica frenetica, surclassando Boston e Philadelphia sulla
costa e, più a nord, l’interna Chicago, prossima al sistema dei Grandi Laghi, ricchissima e popolosa,
grazie all’allevamento e all’economia legata alla carne. New York cresceva senza grandi restrizioni,
né  Piani.  Diversamente  regolata,  rispetto  alle  città  europee  che  avevano  affrontato  l’onda  del
cambiamento della Rivoluzione industriale, disciplinate da Strumenti urbanistici e ripensate dalle
Utopie, NYC si espandeva in virtù di una semplice lottizzazione, che nel 1811 aveva diviso quasi
l’intera isola in blocchi rettangolari, saturati nell’arco di alcuni anni. La città dal 1825, inoltre, con
l’apertura dell’Erie Canal, era diventata sia l’ingresso, sia l’arrivo di merci, prodotti, materie prime,
che potevano essere smistate sia nel Nuovo Mondo, sia verso il Vecchio Continente. Il porto vicino
all’Atlantico, protetto da Staten Island che mitigava le gelate invernali, aveva surclassato quello di
Philadelphia, e quello più a sud, di New Orleans.

Le economie insediate erano molteplici: scambi, finanza, industria (i pochi stabilimenti localizzati
sui  riverfront,  dell’Hudson  e  dell’East  River;  a  Brooklyn),  rendevano  la  città  una  calamita,
richiamando masse umane, impiegate come forza lavoro, non del tutto asservite – pur nell’enorme
disparità  registrata  da autori,  come Jacob Riis,  che pubblicò nel  1890 un importante  reportage,
“How the Other Half Lives: Studies among the Tenements of New York”.

La città, sin da quegli anni, si configurava nell’immaginario come un’area mitica, antitetica alla
realtà quotidiana che molti vivevano nell’Europa industriale, in cui la condizione di asservimento
era ineluttabile e statica. La NYC dei migranti italiani, soprattutto, portava in sé una doppia figura
simbolica:  l’antitesi  tra  la  sofferenza  patita  nel  proprio  luogo  natale  e  l’opulenza  americana.
Emanuele Crialese, in Nuovomondo del 2006, rappresenta con chiarezza tale opposizione: l’ascesa
al calvario fatto di sassi compiuta a piedi nudi, quando il protagonista chiede a Dio un segno che lo
liberi dalla responsabilità della scelta, dolorosa, di partire, posta all’inizio del film; e la scena finale,
quando i protagonisti nuotano in un mare di latte dove galleggiano enormi ortaggi, e dove ogni cosa
simboleggia un Eden perfetto e una abbondanza biblica.

Un sintetico percorso che delinea, in circa un secolo e mezzo, la costituzione di una compagine
identitaria multietnica che, soprattutto a NY, si alimenta proprio della commistione di razze, classi,
condizioni sociali e interculturali molto diverse. Condizioni che hanno dato vita a una città “aperta”,
tollerante, ma pure fatta di enclave in cui le identità e le “anime” locali possiedono nel contempo
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una doppia valenza: il radicamento al luogo d’origine, e il legame con la Città in un contesto in cui
si delega assai poco, in cui la Democrazia era ed è fortemente partecipativa e – come la definisce
Walt Whitman – composta da una folla mercuriale, una massa non-gerarchica e non coesa che non
necessita di uno spazio ampio, normativo ma confinato, come l’Agorà dove si riunivano gli abitanti,
raggruppati per categorie fisse, alcune dotate di diritto di accesso, altre escluse. Il rapporto con la
“strada” e con le enclave urbane è, infatti, a NYC molto differente: i lavoratori, uomini e donne non
sono soggetti a una condizione permanente, considerano lo spazio urbano come proprio, pur nella
sperequazione  esistente  in città  come NYC o Chicago,  partecipano alla  tutela  e  alla  sua stessa
trasformazione; vivono, insomma, un profondo radicamento identitario con il “luogo” che abitano.
Che per gli italiani comporta un doppio vincolo: con la nuova Patria e con la Patria Madre. Che si
traduce in quel sentire “umano” che è il comportamento civico e sociale su cui si fonda, ancora
oggi,  l’articolazione  strutturale  della  città  in  quartieri,  ovvero  la  cura  dell’identità  locale,  il
mantenimento degli usi e costumi e delle proprie matrici, anche se immersi in NY, seconda madre,
città dal corpo urbano globale costruito nel tempo.

A partire dalla seconda metà del’’800 NY accoglie,  dunque, anche in virtù della propria ascesa
economica, una grande quantità di persone provenienti da ogni parte del pianeta. Dando vita a un
potente  “hub”,  NYC è la  città  degli  scambi,  patria  di  un melting  pot  che  respira,  tra  pensiero
collettivo e coscienza individuale, e produce cambiamenti urbani e sociali,  economie veloci, che
esperisce  catastrofi  (le  crisi  economiche;  gli  incendi;  la  perdita  del  lavoro),  avvia  innovazioni
tecniche,  spinge  e  promuove  la  trasformazione  di  ruolo  di  interi  ambiti  urbani,  in  cui  alligna
bossismo, sperequazione, rapacità, e una sorta di mafia [4] interculturale (che costituì uno dei topos
più deleteri connessi ai migranti meridionali), come pure conflitti, in cui gang, clan, gruppi etnici
hanno necessità di convivere in uno spazio nel contempo collaborativo e competitivo.

Anche per tale ragione e per la dimensione esigua dell’isola i gruppi si localizzano in aree definite.
Nascono alcuni quartieri, Little Italy e Chinatown sono tra questi. Essi, pur mantenendo una propria
identità, accolgono specifiche comunità che difendono lo spazio conteso di cui il suolo è una tra le
maggiori e più limitate risorse.  Ancor più oltre il bordo storico di Wall Street, nell’area disciplinata
dal Piano dei Commissioner del 1811. Un’area pressoché vergine anche se segnata da preesistenze,
alcuni assi stradali,  Broadway, la Bowery, Canal Street, e alcune preesistenze insediative,  come
Harlem, abitata prima dagli olandesi, poi dai ricchi mercanti bianchi, legati al commercio di beni e
prodotti, occupata anche dagli italiani e soprattutto dalla comunità afroamericana, anche a partire da
alcune  operazioni  immobiliari  del  XIX secolo,  dall’abolizione  dello  schiavismo e  dalla  grande
ondata migratoria della fine del XIX secolo; come l’attuale TriBeCa o come l’intera Downtown,
primo insediamento, chiamato dagli olandesi, colonizzatori del XVII secolo, New Amsterdam. Tra
questi ambiti due, limitrofi, sono, appunto, Little Italy e Chinatown. Situati a Lower Manhattan,
separati da Canal Street a sud e limitati a nord da Delancy Street, sono in competizione reciproca, e
danno la misura di quanto la trasformazione urbana di alcuni  quartieri  di  NYC sia specchio di
macro e micro dinamiche sociali.

La superficie di Little Italy, occupata dal XIX secolo da gruppi d’italiani, luogo contraddittorio,
definito da J.Riis come il centro degli slums di NYC, si è progressivamente ridotta, lasciando dagli
anni ’60 campo a Chinatown: come si legge sul  The New York Times, nel 2001, «Little Italy is
becoming Littler Italy. The encroachment that began decades ago as Chinatown bulged north, SoHo
expanded from the west, and other tracts were rebranded more fashionably as NoLIta (for north of
Little Italy) and NoHo seems al most complete».

Inizialmente ampia più di 50 isolati (nel 1950 gli italoamericani residenti erano circa 5000), Little
Italy  oggi  conta  solo  tre  isolati  sull’asse  di  Mulberry  Street,  dove  si  trovano  oramai  caffè  e
ristoranti, frequentati quasi solamente dai turisti. Uno spazio forse ancora retoricamente iconico, ma
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vuoto di vita quotidiana, in cui gli italoamericani non vivono più (nel 2000 ne furono censiti solo
44), sostanzialmente privo di spazi pubblici condivisi, che in ogni città sono tessuto d’integrazione
sociale. Negli ultimi anni il trend relativo all’immigrazione a NY è lievemente salito, ma registra un
cambiamento radicale dell’ondata migratoria, composta oggi da molti migranti asiatici, attratti dalla
ripresa dell’economia locale, e dalla garanzia offerta dalle comunità di appartenenza insediate che, a
NYC, come nelle  altre  grandi  città,  sono protettive  ed  estremamente  coese.  Rispetto  al  tessuto
sociale  complessivo,  infatti,  gli  asiatici  sono  quelli  che  offrono  maggiori  resistenza  a  una
contaminazione linguistica e culturale. Si tratta di una comunità compatta e unitaria, basata anche su
associazioni interne, dette  tongs (pinze), clan o alleanze politiche e finanziarie che hanno fornito
protezione anche nei confronti delle discriminazioni razziali, causate non solo dai provvedimenti
legislativi.

Le Associazioni, spesso connesse a gang e a bande di strada, controllavano alcuni territori urbani, a
volte  in  guerra  reciproca,  ma  interne  a  una  Comunità  in  grado  di  offrire  solida  assistenza
economica, fornendo prestiti, aiutando le imprese che assumevano e garantivano, e ciò riguarda tutti
i livelli sociali  ed economici,  quasi solo cinesi.  La comunità cinese, dunque, non ha bisogno di
luoghi pubblici e spesso vive in condizioni disagiate (Chinatown è caratterizzata da un patrimonio
immobiliare vetusto), e Columbus Park – unico parco a Chinatown – è stato costruito, non tramite
una dinamica  bottom-up di matrice cinese,  sul nucleo dell’infame quartiere di Five Points, tra i
ghetti più pericolosi degli immigrati a New York (come raccontato nel film, Gangs of New York).

La contrazione di Little Italy da un lato dà la misura della perdita di un tessuto identitario, mentre
dall’altro dice che la comunità italiana a NYC – maggiormente integrata socialmente e distribuita in
altri ambiti, a Brooklyn o Staten Island dove risiede il 40% della popolazione italiana di NY – sia
molto più permeabile e, per quanto legata alle proprie tradizioni, tenda a lasciarsi attraversare dalla
cultura contaminata, costitutiva del tessuto urbano newyorkese.

La contrazione di Little Italy, oggi occupata non più solo da italiani ma da giovani americani che
non possono permettersi i fitti onerosi di SoHo o di TriBeCa, non riguarda solo la “natura” degli
italiani, più proclive all’integrazione, o il braccio di ferro con la comunità cinese (che potremmo
definire “sociopatica” e umanamente impenetrabile), ma ha a che fare con alcuni macro “eventi”
(per  esempio  11/9),  con  alcune  operazioni  urbane  (per  esempio  la  chiusura  di  Park  Row  che
connetteva parti urbane significative) o con operazioni immobiliari indotte dall’ingresso di alcune
aziende nella porzione nord del macro ambito, costituito dalle due enclave. Tali fatti hanno generato
processi opposti: di abbandono e di  gentrification. Questi ultimi hanno messo i vecchi residenti,
soprattutto gli italiani rimasti a Little Italy, in condizione di disagio economico, per l’impossibilità
di sostenere i fitti aumentati a fronte di un’economia in contrazione. Un solo dato: tra il 2013 e il
2014 otto ristoranti italiani, a Little Italy, hanno cessato di “esistere”. Ciò acacde a differenza della
vorace economia cinese, ingorda di spazio, e basata su numerose fonti, come la vendita di gioielli,
l’elettronica, la ristorazione (si contano, infatti, più di 300 ristoranti), il commercio di sigari, cibo e
alimenti (notissimo e frequentato il  fishmarket di Chinatown, fortissimo soprattutto post chiusura
del mercato di Fulton Street), di abiti e suppellettili, spesso cuciti o assemblati all’interno delle case.
Tali “servizi” sono oggi diretti all’intera popolazione newyorchese e danno vita a un’economia, in
filiera  dal  micro  al  macro,  centrifuga,  in  forte  espansione  spazio-sociale:  il  dominio  cinese  si
estende a territori  urbani  più ampi e chi,  tra i  newyorchers,  i  commuters o i  city  user,  non ha
mangiato “cinese” o non ha acquistato il pesce a Chinatown?

Se dopo la Seconda guerra mondiale molti italiani, che inizialmente abitavano Little Italy o l’East
Harlem (Italian Harlem), raggiunsero Brooklyn, Staten Island, Long Island, Queens o il New Jersey,
e si mossero capillarmente nell’intero corpo urbano, la popolazione asiatica comincia a rafforzare la
propria presenza dopo l’Immigration act del 1965 che cassò alcune restrizioni precedenti e segnò
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l’incipit  dell’espansione  del  quartiere  di Chinatown.  Il  quale  manifesta  una potente  iperstaticità
interna e un fortissimo radicamento al luogo (meglio, ai luoghi in cui la comunità cinese vive) che
costituisce,  in  un’analisi  che  prescinde  da  ogni  giudizio,  uno  dei  punti  di  forza  della  potenza
schiacciante di tale gruppo. Non si tratta di un radicamento affettivo, come avveniva per gli italiani,
soprattutto  quelli  del  sud,  con  la  “cara  estinta”,  Little  Italy,  ma  un  radicamento  funzionale:
l’attenzione performativa dei cinesi è una fra le modalità strategiche tramite cui quella popolazione
si autosostiene e si autogoverna, a volte al limite della legalità o del dismorfismo sociale.

New  York,  la  Capitale  del  XX  secolo,  è  una  città  in  cui  anime,  culture,  radici  convivono,
confliggono,  s’incontrano.  Un  grande  corpo  urbano  pulsante,  il  grande  corpo  del  conflitto  e
dell’integrazione. Nostalgia e desiderio abitano questa metropoli di acciaio, vetro, acqua, parchi, di
grandi  Avenue,  strade  familiari  e  di  quartieri  in  cui  le  diverse  culture  trovano,  ancora,  piena
espressione politica e sociale. È un universo entro cui una folla enorme si raduna. In lunghe correnti
attraversa i ponti, sale sui treni, guarda avanti. Ognuno ha in sé un ricordo, una memoria persistente
della patria lontana. Un sussulto dell’anima.  The New York Times ci dice che Little Italy è morta,
scomparsa. Noi non ci crediamo: forse si è estesa, confusa, dissolta dentro la grande città che la
generò e la accolse. Come l’acqua, quella città ha una memoria sottile, che trattiene il gusto acre e
morbido delle radici.  Ogni italiano, in America, sa di essere, a vita, esule in Patria, e mentre si
muove dentro quell’immenso  corpo urbano, bisbiglia tra sé, due lingue diverse e un medesimo senso:
«questa terra è la mia Terra».

Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015

Note

[1] Dati sull’emigrazione italiana per alcune regioni del sud, nella fase dal 1876 al 1900, e in quella dal 1901
al 1915 (Valori assoluti e in percentuale). Campania: 520,791, 9,9%; 955,188, 10.9%; Puglia: 50,282, 1,0%;
332,615, 3,8%; Basilicata: 191,433, 3,6%; 194,260, 22%; Calabria: 275,926, 5,2%; 603,105, 6,9%; Sicilia:
226,449, 4,31%; 1,126,513, 12,8%; Sardegna: 8135; 89,624, 1,0%.

[2] Il  4 ottobre 1852 è una data simbolica dello start  dell’immigrazione italiana, venne infatti  fondata a
Genova la Compagnia Transatlantica per la navigazione con le Americhe, il  cui  principale azionista era
Vittorio Emanuele II.

[3]  Boston,  incremento  demografico:1790:  18,320;  1800:  24,937;  1850:  136,881;  1870:  250,526;  1900:
560,892; 1910: 670,585; 1920: 748,060; 1930: 781,188; 1940: 770,816. Filadelfia, incremento demografico:
1790: 28,522; 1800: 41,220; 1850: 121, 376; 1870: 674, 022; 1900: 1,293, 697; 1910: 1,549, 008; 1920:
1,823, 779; 1930: 1,950, 961; 1940: 1,931, 334. New York, incremento demografico:1790: 33,131; 1800: 60,
515; 1850: 515, 547; 1870: 942, 292; 1900: 3,437, 202; 1910: 4,766, 883; 1920: 5,620, 048; 1930: 6,930,
446; 1940: 7,454, 995. Chicago, incremento demografico: 1833: 350; 1850: 29,963; 1870: 298,977; 1900:
1,698,575; 1910: 2,185,283; 1920: 2,701,705; 1930: 3,376,438; 1940: 3,396,808.

[4] Una lunga e complessa storia che meriterebbe un’approfondita trattazione. Basti, qui, ricordare che negli
States,  nel  1911,  fu  istituita  una  Commissione  parlamentare  per  analizzare  il  fenomeno  della  nuova
immigrazione meridionale quale elemento che aveva un’incidenza sulla crescita della delinquenza nelle città
americane. Un episodio: a New Orleans, nel 1901, alcuni siciliani furono linciati con l’accusa di appartenere
alla Mafia. Indiscussa realtà e schiacciante stereotipo, messo in discussione da numerosi autori, tra cui, per
esempio,  Jerre  Mangione  (1908-1998)  che  lavorò  per  il  Dipartimento  di  Giustizia,  e  studiò
approfonditamente  il  rapporto  tra  immigrazione  e  criminalità,  o  dall’appassionata  e  testarda  opera  del
salernitano Joe Petrosino (1860-1909) che, naturalizzato newyorcher e cresciuto a Little Italy,  nel 1905,
divenuto  tenente  della  Polizia,  fu  posto alla  guida  di  una squadra di  poliziotti  italiani,  l’Italian  Branch
(composta da cinque membri, tra cui il suo successore, Michael Fiaschetti). L’impegno della squadra mirò
alla lotta contro la Mano Nera, un’organizzazione a carattere mafioso, con ramificazioni in Sicilia, attraverso
la quale si esprimeva il racket.
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Flavia Schiavo, docente di Fondamenti di urbanistica e della Pianificazione territoriale presso l’Università di
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Dedicato a Ludovico Corrao. Un catalogo di bellezza
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di Orietta Sorgi

Da piccolo borgo contadino dell’interno della Sicilia a luogo devastato dalle rovine del terremoto,
risorto poi nel grande Cretto di Burri,  in un percorso ideale  che assegna all’arte  il  segno della
rinascita. Questa la vicenda emblematica di un paese che ora viene raccontata in un volume curato
dal  Centro  Regionale  per  il  catalogo  e  la  documentazione:  Gibellina  e  il  Museo  delle  trame
mediterranee. Storia e catalogo ragionato. Un territorio sui generis, composito e multiforme, quasi
un unicum nel panorama siciliano, che tuttavia sintetizza, come una metafora, i tratti salienti della
storia millenaria, la posizione geografica di un’Isola che l’ha resa teatro di scambi e di incontri fra i
diversi popoli del Mediterraneo.

Qui nasce nel 1996, per volontà di Ludovico Corrao, un Museo intitolato alle trame mediterranee, in
un antico baglio agricolo, circondato dai vigneti, poco distante dalla città d’arte, come elemento
rifondativo del tempo e dello spazio. I percorsi museali ripropongono le trame nell’accostamento
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eterogeneo di oggetti di diverse provenienze e datazioni, su cui si interrogano in apertura al volume
una serie di studiosi da diverse prospettive interdisciplinari. A partire dall’antichità lungo sale del
pianterreno, le ceramiche preistoriche della valle di Naro-Partanna dialogano tranquillamente con
quelle nuove di Carla Attardi e Pietro Consagra, in una stretta uniformità di temi e funzioni; negli
ambienti del secondo piano, le collezioni private di Corrao, oggetti di pregio artistico insieme a
manufatti  popolari  a  scopo  devozionale,  s’incrociano  con  numerose  donazioni  e  acquisti  che
documentano l’apertura del mecenate verso i popoli del Mediterraneo: stoviglie d’uso quotidiano e
arredi, costumi nuziali e gioielli, per arrivare all’allestimento del Granaio, con le installazioni degli
artisti contemporanei, come le macchine sceniche di Pomodoro o il grande drappo processionale di
Boetti, realizzato dalle ricamatrici di Gibellina per la festa di San Rocco.

Un Museo così  concepito  è  anche una  concreta  dimostrazione  della  labilità  di  certe  dicotomie
convenzionali, relative e transitorie, maturate in una concezione ottocentesca della cultura e delle
belle  arti:  arte  vs artigianato,  estetica  vs utilità,  produzione  seriale  vs creazione  autoriale.
Gradualmente  si  assiste  al  superamento  dell’accezione  romantica  e  idealista  che  separava  i
fenomeni spirituali da quelli materiali, affermando la superiorità dei primi sui secondi e vengono
meno i confini gerarchici fra le arti cosiddette maggiori e quelle minori, le prime contrassegnate dal
momento creativo dell’estro individuale, le seconde dalla tecnica artigianale come fatto seriale e di
mestiere, di pura utilità (Angioni 2015).

Di  fatto  nessuna  espressione  artistica  può  essere  oggi  considerata  come  puro  fatto  estetico,
totalmente scevra dalla sua funzione sociale e dal bisogno strumentale che l’ha in qualche modo
ispirata. E viceversa nessuna risposta dell’uomo ad un bisogno strumentale o materiale, può essere
intesa priva di una qualsiasi forma simbolica, sia pur inconsapevole. Anche l’arte popolare, come la
musica folklorica e la narrativa di tradizione orale, sebbene strettamente legata ad una funzione
sociale, seriale e collettiva (Bogatireev-Jakobson 1967) è mai del tutto esente da principi estetici e
decorativi.  Come,  al  contrario,  l’arte  colta,  di  ispirazione  borghese,  espressione  del  genio
dell’autore, è sempre strettamente condizionata ad una funzione pratica e ad un preciso contesto
sociale, così come ci ha insegnato Arnold Hauser (1964).

Tutte  le  produzioni  umane  socialmente  intese  possono,  a  questo  punto,  essere  ricondotte  ad
un’attività squisitamente culturale, come significativo momento di discretizzazione sul  continuum
spazio-temporale, di affermazione del logos sul caos indistinto della natura (Buttitta 1996). Leroi-
Gourhan ricorda, nei processi di ominazione, la contestualità del linguaggio e della prassi, dei saperi
e delle tecniche. L’uomo preistorico per sopravvivere si è dotato di utensili per trasformare la natura
e al tempo stesso dell’emissione del linguaggio: il gesto e la parola, il fare e il rappresentare. La
prassi umana è un fatto culturale, è azione materiale e simbolica al tempo stesso (Bauman 1976).

Di  tutto  questo  Ludovico  Corrao  era  fermamente  convinto,  della  supremazia  del  “sapere  della
mano” (Angioni 1986), definendosi esso stesso un artigiano della cultura. Ha realizzato un luogo
dalla labilità dei confini, dove le arti e i mestieri sono considerate congiuntamente nel loro essere, al
tempo  stesso,  produzioni  di  tecniche  e  simboli,  momenti  dell’attività  umana finalizzati  ad  uno
scopo. Un museo che si pone nello spazio circostante non come mera conservazione ed esposizione
ordinata di oggetti, ma come officina permanente di idee, laboratorio di saperi, tecniche e materie su
cui  esse  si  imprimono.  I  manufatti  presenti  nel  Museo  delle  trame  rivelano  una  straordinaria
capacità  di  superare  i  confini  spazio-temporali:  dall’antichità  alla  contemporaneità  è  possibile
individuare  infatti  una persistenza nelle  forme,  nelle  tecniche  e nei  simboli,  che si  coglie  nelle
stoviglie in terracotta come nelle manifatture tessili o nell’oreficeria fino alle opere d’arte delle
avanguardie.
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Un sito “museograficamente vivo” per dirla con Cirese (1977), dove gli oggetti di diverse tipologie,
provenienze e datazioni, si incontrano in un rapporto dialogico, anche quando hanno perduto la loro
funzione d’uso originaria. Nelle sale del Baglio Di Stefano e lungo il granaio, ogni reperto assume
così una valenza comunicativa, testimoniando non soltanto il loro passato in rapporto ai contesti e
alle  comunità  di  provenienza  ma il  loro relazionarsi  con altri  oggetti  di  svariate  origini,  in  un
rapporto di trame per l’appunto. Costumi e gioielli, ad esempio, rivelano non soltanto il loro porsi
come diretta scansione di determinati riti di passaggio quali il matrimonio e la nascita, ma anche
inusitati legami con altri manufatti come gli arredi – le cassapanche per i corredi nuziali, le culle per
i neonati – o le immagini devozionali protettive nei confronti dell’universo femminile. Si veda ad
esempio, la Madonna di Lisbona, esposta al Museo sotto forma di manichino processionale, o la
statua lignea africana raffigurante una divinità dai grandi seni per confermare il potere della donna
sulla nutrizione e sulla vita.

Ma il Museo delle trame è anche un momento di un disegno più vasto, come si è detto, che si apre
al territorio locale e a tutto il Mediterraneo alla ricerca di un’unica koinè culturale. Se è vero che le
idee camminano sulle gambe degli uomini, l’intera vicenda di questo paese è il risultato della tenace
volontà di Ludovico Corrao di far rinascere un luogo duramente colpito dalla catastrofe del sisma. E
sotto il segno dell’arte sarebbe avvenuta la rinascita, l’arte intesa come momento di sospensione del
divenire e della negatività del presente e affermazione atemporale del mito e dell’utopia.

Quando i  graffiti  preistorici  delle  grotte  dell’Addaura  rappresentavano  il  sacrificio  rituale  sulla
superficie rupestre, esprimevano non soltanto la volontà di fissare a futura memoria quell’immagine
reale  ma,  attraverso  essa,  il  bisogno  di  rigenerare  il  tempo  e  di  perpetuare  la  vita.  In  questa
prospettiva l’arte assume anche un significato propiziatorio e augurale che può intendersi  come
elemento di unificazione, di condivisione.

Una tenace volontà, quella di Ludovico, che si manifesta sin dalle prime esperienze giovanili, legate
all’associazionismo cattolico e ai movimenti di protesta accanto a Danilo Dolci. La difesa degli
umili  come principale  obiettivo  del suo operare in un cammino che arriva alla  ricostruzione  di
Gibellina come città fantastica e al Museo delle trame come apertura verso un mondo che una certa
visione eurocentrica e occidentale della cultura aveva fino a quel momento trascurato.

Fu proprio Ludovico Corrao, alcuni anni prima della sua morte, ad affidare al Centro Catalogo della
Regione Siciliana la realizzazione di un volume sul Museo delle trame mediterranee di Gibellina. Si
trattava in fondo di trasferire sulla carta stampata quello che era stata la ragione stessa della sua vita
e che trovava nel Museo una tangibile espressione. Non un catalogo in senso convenzionale, quindi,
ma  uno  strumento  ragionato  che,  da  più  punti  di  vista,  ripercorresse  la  genesi  di  uno  spazio
simbolico: sotto le trame si riproponeva il paradigma di un luogo visibilmente trasformato dopo il
terremoto, da comunità contadina a città fantastica, nel segno dell’utopia e della rinascita.

Il Centro accolse subito quella sfida, consapevole tuttavia della complessità dell’impresa. Divenne
subito chiaro infatti che un Museo così inteso non era che una tappa di un percorso  in fieri, una
risorsa diffusa sul tutto il territorio dove artisti e poeti avevano e avrebbero ancora impresso il segno
del loro operare. Come separare allora il patrimonio custodito nel Baglio Di Stefano dalle opere
d’arte contemporanea installate nei dintorni, dalla Montagna di sale di Mimmo Paladino alla Grande
Stella di Pietro Consagra, che fa da porta d’ingresso alla città nuova? Come non considerare tutto
questo in continuità con il cretto di Alberto Burri sulla città sepolta e poi risorta? Questo tipo di
riflessioni indussero ad adottare, per la struttura dell’opera, non criteri quantitativi ma qualitativi,
selezionando un corpus di oggetti che fossero quanto più possibile rappresentativi a evidenziarne le
trame. In questo senso qualsiasi accostamento in senso cronologico e/o geografico o per tipologia e
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materia è da intendersi come scelta puramente occasionale ed espositiva, dettata da ragioni interne
all’articolazione dell’opera.

Al volume si accompagna un bellissimo documentario realizzato da Salvo Cuccia, poco prima della
tragica  scomparsa  del  Senatore  e  prodotto  nel  2012 da Abracadabra  per  Rai  Educational,  oggi
generosamente concesso al Centro che lo ha, per la prima volta, editato. Fra le immagini scorrono
alcune testimonianze dal vivo, a cominciare dallo stesso Ludovico, che, già visibilmente provato
dagli anni e dalla malattia, spiega le ragioni del suo operare. Insieme al Senatore alcuni suoi sodali,
da Achille Bonito Oliva ad Enzo Fiammetta e Francesca Corrao che lo accompagnarono in questa
straordinaria esperienza culturale. Un’intensa pagina di storia siciliana, che abbraccia più di mezzo
secolo, ancora per molti versi inedita e tutta da raccontare.
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Alla luce del Prisma. L’Islam colorato

Bou Izacarn, 2011 (foto Toffaloni)

di Licia Toffaloni

L’asse Islam-Occidente è un tema così intriso di variabili che si materializza in una multicolore
matassa  apparentemente  inestricabile.  La  sua  complessità  è  tale  che,  chi  si  cimenta  nella
comprensione  di  uno dei  suoi  aspetti  trasversali,  tende inevitabilmente  alla  semplificazione  per
dedurne una risposta completa e definire così, nella grande asse, l’alterità religiosa. È un processo
comune  fra  i  non  addetti  ai  lavori  e  la  semplicità  con cui  si  concreta  risulta  pressoché  ovvia
osservando  la  lettura  offerta  dal  grande  imbuto  mediatico.  I  media,  filtro  per  le  informazioni,
riuniscono  i  diversi  argomenti  riguardanti  la  grande  asse  raccogliendo  indistintamente  tutta  la
liquidità baumaniana per risolverla in un unico grigio idealtipo, districa la matassa per noi ma la
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semplifica  a  tal  punto  che  non  può  che  esser  considerata  una  visione  viziosa,  un  risultato
convenzionale che limita la nostra percezione del fenomeno.

Il problema della compressione dei concetti nell’ambito Islam e Occidente si fonda principalmente
sull’utilizzo di termini aberranti ed estremamente etichettanti,  tramite i quali si definiscono temi
complessi e di difficile spiegazione rendendoli più fruibili ma fuorvianti e semplicistici. Non è poi
colpa  delle  parole;  dopotutto  siamo noi  a  rimpinzarle  di  significati  e  connotazioni,  si  pensi  ad
esempio  all’ideologia  che  assorbe  il  termine  ‘occidentale’  in  questo  contesto,  non  caratterizza
l’uomo dell’ Ovest, se così possiamo dire, ma più che altro l’uomo che non è né dell’est né del sud,
come se fossimo in presenza di un costante «West vs the Rest» (Hermans, Kempen, 1998). Si corre
il rischio di scivolare in una islamofobia ‘colta’ e Kaled Fouad Allam ce la spiega con semplicità,
asserendo che quest’ultima

«non solo ha la funzione di stigmatizzare un’intera civiltà; il suo obiettivo principale è allarmare sul pericolo
dell’alterazione dell’identità europea. Si è sviluppato così un nuovo genere letterario, imperniato sul pericolo
islam e soprattutto sulla nozione di Eurabia, vale a dire un’Europa che non è più se stessa e sarà sempre più
indebolita dal fattore islamico e dalla presenza araba attraverso l’esponenziale crescita demografica delle
popolazioni immigrate» (Fouad Allam, 2011: 62).

Com’è  noto,  a  seguito  della  catastrofe  del  World  Trade  Center,  l’attenzione  alla  diaspora
musulmana  si  è  dipanata  esponenzialmente  creando  un  senso  comune  tra  l’opinione  pubblica,
sull’Islam  come  religione  e  sul  musulmano  come  individuo,  imperniato  principalmente  sul
sentimento di minaccia. Il terrorismo odierno, la guerra dell’Isis, lo «scisma cancerogeno» (Panella,
2015) e le conseguenti nuove ondate migratorie, alimentano le paure dello “spettatore” che se fino
al  2014 identificava in un  hijab,  in  una lunga barba,  in un nord africano, il  musulmano,  ora il
ventaglio dello status symbol si amplia a qualsiasi pelle scura, a qualsiasi tratto somatico che possa
portarci tra il Medio Oriente e l’Africa, questioni con cui Lombroso andrebbe a nozze.  Non ci si
fida più del corriere, del ragazzo che ci prepara il kebab, cambiano le raccomandazioni ai propri
figli prima di mandarli a scuola.

L’Islam  diventa  così  la  religione  dell’immigrato,  ed  entrambi  i  ruoli  si  accorpano  formando
un’unica identità. Ma, come dicevamo all’inizio, la storia parla di una matassa da districare e per
poter guardare l’Islam colorato è consigliato l’ausilio di una analogia, il prisma, un prisma sociale,
per poterne osservare le componenti ed individuare la pluralità. La religione musulmana, dopotutto,
è andata sviluppandosi sempre più in Paesi non islamici, è in diaspora perpetua, non solo a seguito
della colonizzazione ma anche per una rapida e volontaria dislocazione che tra Europa ed USA ha
perpetuato il viaggio alla ricerca di una vita più agiata. Non ci si trova davanti ad un fenomeno
nuovo,  ciò  che caratterizza  piuttosto  il  pluralismo religioso  moderno è  il  fatto  che  la  religione
diventa una scelta in quanto sempre meno legata alla nascita (Filoramo, 2004). Si pensi che un terzo
della comunità islamica vive in Paesi non musulmani e come, di conseguenza, abbia dovuto far
appello alle proprie capacità d’adattamento. Si è rivelata una religione compatibile con i principali
tipi  di  Stato  e  le  diverse  forme  di  organizzazione  sociale  ed  economica  prodotte  dalla  storia
dell’umanità:  dalla  città-stato  arcaica  allo  stato-nazione  moderno,  dal  nomadismo  tribale  al
capitalismo industriale.

Non vi è dunque nulla, in linea di principio, che possa impedire all’Islam di diventare compatibile
con laicità,  umanesimo e  modernità  all’occidentale.  Ciò non significa  che i  Paesi  islamici  non
abbiano  attivato  questi  processi  ma,  in  un’ottica  di  paragone,  sono  da  considerare  metriche
differenti,  sia  tra  i  vari  Paesi  a  maggioranza  musulmana,  sia  tra  mondo  islamico  e  mondo
occidentale. Uno spunto di riflessione a riguardo lo troviamo nei racconti del blogger Raif Badawi
dove «La soluzione è il laicismo!» (2015), un modo per scardinare quell’Islam che Oriana Fallaci
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aveva  profetizzato  con  il  paragone  alla  fiaba  dei  fratelli  Grimm,  all’urlo  di  «Il  re  è  nudo»,
decodificato in un grigio «Non esiste un Islam moderato».

I colori dell’Islam in Occidente emergono, osservando i vari Paesi di origine che lo compongono e
le fazioni  presenti  nella  casa dell’Islam. La parola chiave,  spesso abusata per sbarrare a livello
ideologico l’incontro tra Islam e Occidente, è  shari’a. È l’utilizzo che se ne fa della  shari’a che
dovrebbe essere il perno della discussione, sfruttata a scopi politici e di potere, si tira e s’accorcia a
piacimento, mentre in realtà non è elastica per definizione. È da tener presente che all’interno del
diritto  islamico  vengono  accostate  alla  legge  sacra  anche  delle  fonti  teologico-giuridiche  non
canoniche  come  il  Qanun e  il  Maslaba che,  utilizzati  dai  tribunali  laici,  si  rifanno  alla
contestualizzazione  della  norma  e  al  concetto  di  pubblico  interesse.  In  Tunisia,  ad  esempio,
abbiamo visto l’evolversi del Codice degli Statuti Personali di Musulmani, Ebrei e non musulmani
che ha portato all’abolizione della poligamia e alla possibilità di presentare istanza di divorzio, si
inizia  qui a valutare un diritto positivo.  Se ci si sposta alla vicina Algeria la persuasione di un
musulmano all’apostasia viene punita dai due a cinque anni di carcere e all’ammenda dai 5 ai 10
mila euro, stessa pena per chi tenta di devalorizzare l’Islam attraverso produzioni scritte o audio-
visive (Zarcone, 2014). L’esempio della Siria potrebbe farci da prisma, un Paese dove la laicità, tra
Assad e la Russia di Putin, ha serbato in grembo lo Stato Islamico che sta portando gran parte del
popolo siriano a fuggire dalla guerra, dallo sgretolamento del proprio Paese.

L’Islam  che  scappa  dalla  guerra  dell’Isis,  e  l’Europa  che  si  difende  anche  da  questo  colore
fuggitivo, con muri di parole, frontiere spinate, e barriere di leggi dell’ultimo minuto. Mentre questi
fatti  accadono,  i  media  informano,  il  popolo pensa.  In  Italia  tendiamo ad identificare  ancora  i
musulmani con la prima ondata migratoria, questa prima generazione che era prettamente composta
da  uomini  di  origine  popolare;  li  rivediamo come operai  nei  cantieri,  al  mercato  della  frutta  e
verdura, venditori ambulanti o in qualche minuta attività commerciale, senza accorgerci però, che
oggi, a distanza di più di vent’anni, è la florida seconda generazione che, con gli albori della terza,
definisce la reale presenza islamica nel nostro territorio. Se, ad esempio, gli ormai nonni arrivavano
dal Marocco per lavorare in Europa con l’intento poi di ritornare al paese natio, i loro figli, nati e
cresciuti in Europa, si recano al Paese di origine dei genitori solamente per la festa del montone e
per le vacanze estive, a loro volta i figli dei figli con buone probabilità non ci andranno mai o la
racconteranno come «quella volta che sono stato in Africa». La particolarità della seconda e terza
generazione sta proprio nella contestualizzazione della crescita personale e nella scolarizzazione,
pur avendo insito un capitale sociale d’origine caratterizzante, i figli, non possono essere soppesati
con lo stesso parametro dell’Islam in Occidente della prim’ora.

Il  musulmano  italiano  pretende  quindi  una  nuova  considerazione,  dimostrando  la  necessità  di
un’integrazione sociale che vada oltre il semplice riconoscimento socio-economico che sussisteva
per  la  generazione  dei  padri  e  dei  nonni.  Anche  per  questo  motivo  i  giovani  musulmani  si
distanziano  dalla  figura dell’homo islamicus (Babès,  2000),  rivendicando  un Islam sociologico,
che concretizza il fatto che «la tradizione non è un corpus di norme fissato per sempre» (Guolo,
1996: 24) ma in quanto elaborato sociale essa viene continuamente destrutturata e ricontestualizzata
nei diversi ambiti con cui viene a contatto, a maggior ragione quindi si pretende una integrazione di
stampo socio-culturale.

Per rendere l’idea della sensazione di appartenenza/non-appartenenza che si può verificare anche tra
i diversi colori dell’Islam presenti in Italia, riprendo un lavoro di ricerca empirica che ho effettuato
nel 2010 tra i giovani musulmani italiani di seconda generazione; le parole sono di una ragazza che
più volte è tornata in Giordania, Paese d’origine della famiglia:
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«Non ho molte amiche musulmane in Italia, io sono di origine Giordana, qui sono tutte marocchine e non ci
troviamo molto. È come per un veneto e un napoletano […], mi sento anche giordana e sono orgogliosa di
esserlo perché ho una mia battaglia da mandare avanti  qui  […],  ma in realtà voglio sentirmi più come
citadine du monde. Non mi sento padovana, mi sento italiana, ma come una romana che viene a vivere qui»
(R., 18, studentessa scuola secondaria).

Ciò che rende questi giovani propensi a definirsi italiani ma meno a sentirsi tali sta nella visione che
la stessa società italiana rimanda del musulmano, un’immagine arcaica in cui non si riconoscono  e
dalla quale vogliono distanziarsi. È una probabile conseguenza per chi persegue una religione de-
territorializzata  e di  minoranza,  dove si concreta  la scissione della  religione dalla cultura,  dalla
tradizione e dalla quotidianità, base fondamentale per il sistema religioso. Ci appare nitidamente un
altro colore dell’Islam. Siamo di fronte a un fenomeno di trasformazione sociale che riguarda il
globo tutto;  nel  concetto di compressione spazio-tempo la  globalizzazione  ha immancabilmente
mutato il radicamento al territorio di origine come luogo di costruzione identitaria, sviluppando una
nuova  capacità  di  adattamento  e  di  ricostruzione  del  self,  in  questo  caso  di  un  self  islamico
(Rhazzali,  2010),  che dà vita  ad un’umma astratta,  non delimitata  da confini  ma comunque in
continua connessione, virtuale o meno.

Le lacune dell’identità culturale e religiosa per le minoranze hanno una risposta diversa in base a
chi cerca di colmarle. Anche in Paesi con una storia d’immigrazione relativamente giovane come
l’Italia abbiamo diversi approcci all’Islam e con multiformi conseguenze a livello sociale.  Sono
varie le ragioni e le intenzioni con cui un individuo persegue la religione musulmana, è in questo
iter di ragionamento che si concreta la religione come vera e propria scelta. Secondo il sociologo
iraniano  Khosrokhavar,  tre  sono  le  possibili  forme  di  adesione  all’Islam.  In  primis  l’Islam
dell’integrazione, dove non c’è rottura con la società d’accoglienza; in questo primo caso la fede
non è vissuta come segno di appartenenza a una comunità ma come la costruzione di un’identità
personale in seno all’identità nazionale. In secondo luogo, vi è l’Islam dell’esclusione, dove la fede
funge da collante  sociale  tra  i  membri  che  si  sentono emarginati  dalla  società  che  li  accoglie,
essendo indispensabile per l’individuo l’esigenza di avere un ruolo all’interno del sistema: è proprio
in  questa  fase  intermedia  dove  fondamentalismi  ed  islamismi  hanno  terreno  fertile  ed  è  sulla
debolezza e il disorientamento del singolo che si ha una capacità di presa maggiore.  Proprio in
ultima istanza vi è la religiosità islamista, l’approccio all’Islam fortemente ideologico che si pone in
totale rottura con la società di maggioranza: è in questa terza modalità che vengono racchiuse tutte
le  manifestazioni  radicali  e  i  vari  fondamentalismi.  A  riguardo  è  da  tener  presente  come  le
generazioni di musulmani occidentali respingano spesso la religiosità passiva e tradizionalista dei
padri,  i  quali,  a  loro  parere,  non  riescono  a  comprendere  che  per  convivere  in  una  società
multiculturale spesso la migliore via d’uscita sta nella mediazione, anche attraverso taciti accordi
comportamentali. In questo caso la società è messa in prim’ordine.

Questa corsa alla ricerca del proprio riconoscimento personale all’interno di una comunità globale
viene ascritta in un processo più ampio che è quello della ricerca di riconoscimento dall’esterno.
Infatti, non è da sottovalutare che non basta per l’Islam trovare il minimo comune denominatore che
agganci i fedeli in un nuovo spazio territoriale, ma vi è sempre e comunque anche l’obiettivo del
riconoscimento dalla maggioranza. Il risultato sarà, come ben definisce Sheikh Yassin, un tentativo
di islamise modernity, un processo che con le prime migrazioni degli anni ‘60-‘70 si identificava nel
cosiddetto  islamic  revival e  con  la  formazione  di  movimenti  volti  alla  ricerca  di  un  nuovo
delineamento della comunità musulmana in Occidente.

Nel palinsesto contemporaneo siamo di fronte ad una vera e propria re- islamizzazione, ne fanno
parte i gruppi dei giovani musulmani e le conversioni dei Cristiani.  Con re-islamizzazione è da
intendersi un fenomeno che genera e viene generato da due processi dicotomici principali: la de-
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culturalizzazione e l’acculturazione.  La re-islamizzazione è parte del processo di acculturazione
sebbene spesso sia la concretizzazione di una lotta  ad essa;  si  svela in palesi  manifestazioni  di
affermazione di identità islamica che prende vita nella rappresentazione esplicita del self-islamico
nei Paesi non islamici (Roy, 2002). Nel caso italiano i movimenti che predominano sono i G.M.I –
Giovani Musulmani Italiani – costituita da e per i giovani musulmani, e l’U.C.O.I.I. – Unione delle
Comunità  Islamiche  d’Italia  –  la  più  grande  associazione  islamica  in  Italia.  Dalle  interviste
effettuate  si  è  dimostrato  come  i  giovani  musulmani  ritengano  che  il  maggior  grado  di
scolarizzazione e la velocità ed ampiezza di informazioni accessibili tramite web, siano stati i mezzi
per uscire da quella superficialità del rito come semplice usanza che ingabbiava i genitori, un mezzo
per  la  formazione  di  un  ‘essere  musulmano’  laico  e  occidentale,  e  di  quest’ultimo  aggettivo
s’intendano tutti i significati deducibili.

«Andando in Marocco ho notato che, quando ritorno in Italia, ho proprio la necessità di comprendere le mie
origini. Soprattutto la pubblicità negativa che c’è qui, ha spinto molto di più i musulmani a conoscere le
proprie origini e la propria religione. Noto che tante cose che so io le mie coetanee in Marocco non le sanno,
hanno dottrine religiose come materia a scuola eppure non sanno molte cose, forse perché non danno la
stessa importanza alla religione, non hanno la necessità di farsi riconoscere, e quindi in Marocco forse sarei
stata meno religiosa» (H., 21, studentessa universitaria).

Attraverso la conoscenza di due culture i giovani musulmani di seconda e terza generazione sono
riusciti  a creare un nuovo credo più intimo e personale e allo stesso tempo più tollerante verso
l’altro  e  sotto  vari  aspetti  globalizzato.Potrebbe  definirsi  un  nuovo  “essere  musulmano”
secolarizzato,  ma  solo  se  intendiamo  l’aggettivo  nell’accezione  di  cambiamento  e  non  come
disaffezione del credo. I giovani musulmani occidentali hanno avuto la possibilità di conoscere due
culture diverse e nel tempo hanno dato vita ad una terza, mescolandole:

«L’Islam è un perfezionamento dei i testi sacri, sono un continuo perfezionamento, come ogni volta quando
rifai una cosa la seconda volta sarà meglio della prima e la terza poi sarà ancora migliore. L’incontro con le
altre culture non può che arricchire la mia religione. Sono disposto a mettere in dubbio quello che credo, ci
credo  ciecamente,  ma  questo  è  anche  scritto  nel  Corano.  Il  primo  versetto  è  proprio  un  invito  alla
conoscenza, bisogna conoscere il più possibile. Questo aspetto è stato spesso accantonato nei tempi, ora ci
sono molte più possibilità di acculturarsi. […]. Una volta il buon credente doveva solo pregare e digiunare e
basta, non partiva nulla dall’interno della persona, ma lo si faceva perché lo facevano tutti. Bisogna invece
conoscere e sapere per migliorare sempre l’Islam» (A., 23, lavoratore).

Le testimonianze aiutano l’immedesimazione e ci permette una comprensione dell’altro profonda,
più pragmatica. Sono stati raccolti molti colori, moltissimi fili della matassa. Lo sguardo d’insieme
sulla  pluralità  dell’Islam  in  Occidente  ci  deve  servire  come  lente,  come  prisma,  per  vedere
chiaramente che l’attentato a Charlie Hebdo, la distruzione di Palmira, le decapitazioni, non devono
e non possono conformare la nostra idea di Islam. Questa non è la guerra dell’Islam, è indetta in
nome  di  Allah  da  uno  Stato  autoproclamatosi  per  ripristinare  nella  modernità  l’Islam  di
Muhammad, il califfato; è la conquista di un territorio nuovo, con la ferocia e la violenza del VII
secolo  d.C.  ma  con  le  tecniche  d’informazione  del  XXI.  Assoldare  militanti  attraverso  video
motivazionali  caricati  sul  web  ci  fa  ritornare  ai  concetti  di  perdita  del  territorio  e  de-
culturalizzazione,  ci  fa  riflettere  su  quanto  risulti  facile  attecchire  in  un  contesto  così  labile  e
posticcio. Ed ora, che chi scappa dal clima di terrore raggiunge i nostri confini, ci troveremo sempre
più spesso davanti a questa trappola di pensiero.  Difendersi è lecito, ma l’ignoranza non è mai stata
un’arma utile.
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Giubileo in una Roma commissariata

di Marcello Vigli

Papa Bergoglio non poteva prevedere che la Roma, nella quale converranno masse di fedeli per il
Giubileo della misericordia da lui convocato, sarebbe stata una città quasi certamente privata del
suo governo cittadino democraticamente eletto. Potrebbe non essere grave, perché ordine pubblico e
viabilità  saranno gestiti,  forse meglio,  da un rappresentante  diretto  del  governo centrale,  ma lo
diventerà perché sarà coinvolta in una campagna elettorale prevista molto conflittuale.

Le dimissioni del Sindaco, a tutt’oggi non ritirate, sono state imposte proprio dal governo che ha
assecondato, di fatto, settori del sistema istituzionale ed economico danneggiati dalla sua azione
nella loro consolidata gestione parassitaria del potere. Anche gli ambienti malavitosi romani, mafia
e non, dopo la sua elezione sono stati chiamati, per la prima volta, a rispondere in tribunale dei loro
“affari”. Perfino per il partito democratico è stato necessario un commissariamento per spezzare
negligenze  e/o  compromissioni  con  l’uno  e  l’altro  dei  due  ambienti  politico-sociali  emerse  in
seguito alle sue iniziative.

All’indomani  delle  sue  dimissioni  forzate mentre  dal  mondo  è  arrivataper  Ignazio  Marino  la
solidarietà di alcuni colleghi di altre grandi città, in Italia, nonostante l’appello di parecchi romani a
non mollare, sono stati in molti a rallegrarsene. Fra questi anche il cardinale vicario di Roma e i
clericali organizzati, che da tempo per motivi diversi, nobili o inconfessabili,  si erano impegnati
contro  di  lui: prima,  per  impedirne  la  candidatura  e,  poi,  nell’osteggiarne  la  gestione.
Emblematico il  comunicato  della  Cei nell’ottobre  scorso  che  ha  duramente  condannato  la
trascrizione  di  sedici  coppie omosessuali  operata  dal  sindaco Ignazio Marino,  bollandola  come
«arbitraria presunzione, messa in scena proprio a Roma», per di più proprio mentre si concludeva la
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precedente  sessione del Sinodo. «Scelta  ideologica,  che certifica un affronto istituzionale  senza
precedenti» ha sentenziato il Vicariato di Roma!

Confermano questa ostilità la soddisfazione, con cui le gerarchie ecclesiastiche (Cei e Vicariato di
Roma, più che Vaticano) e l’associazionismo cattolico romano hanno accolto la notizia delle sue
dimissioni, e il loro coinvolgimento nella guerra degli scontrini, mossa dai 5Stelle e dalla destra
capitolina contro Marino, elogiando la scelta di Renzi di utilizzarla per saldare i conti con lui e
imporne l’allontanamento. In questa prospettiva va interpretata la tempestività con cui la Comunità
di Sant’Egidio ha smentito che suoi rappresentanti abbiano partecipato ad una delle cene contestate
al  Sindaco,  come  lui aveva  invece  dichiarato.  Una  Lettera  alla  città,  elaborata  dal  Consiglio
pastorale perché Roma in vista del Giubileo sia «stimolata a rinascere, ad avere una scossa», è stata,
per l’occasione, tempestivamente divulgata dal cardinale vicario Agostino Vallini e trasformata in
una sorta di “manifesto” elettorale, quasi ad auspicare prossime elezioni, perché si possa «ripartire
dalle molte risorse religiose e civili  presenti a Roma», in vista anche della «formazione di una
nuova classe dirigente nella politica».

Estranea a questo coinvolgimento resta, invece, la pur contestuale risposta di papa Francesco alla
domanda di un giornalista  in conferenza stampa sull’aereo di  ritorno dall’America: «io non ho
invitato il sindaco Marino a Philadelphia, chiaro?». Non è solo questa la diversità fra Francesco e
l’apparato ecclesiastico i cui organismi oppongono tenace resistenza al suo impegno nel condurre la
difficile azione per riformare la Curia romana e per imprimere un’impronta missionaria al clero e ai
laici.  Il  progetto di riforma e di ideazione di nuove strutture e ordinamenti,  per il  quale aveva
costituito un Consiglio di otto Cardinali scelti fuori della Curia nei diversi continenti, non riesce,
infatti, a decollare. Anche nell’impegno a valorizzare il principio della collegialità nel governo della
Chiesa sta sperimentando difficoltà nello svolgimento dei lavori del Sinodo dei vescovi in corso in
questi giorni. Convocato per la seconda volta da questo papa, è chiamato a proporre una pastorale
adeguata  ai  profondi  mutamenti,  intervenuti  nelle  società  occidentali,  nella  concezione  della
sessualità, dei rapporti fra i sessi e della famiglia e, di conseguenza, nella valutazione delle leggi
che li regolano.

In verità, indipendentemente dal carattere, innovativo o conservatore, della proposta che emergerà
dal documento conclusivo e dall’interpretazione che ne darà il papa, l’evento ha un valore epocale
per l’Istituzione ecclesiastica: la gestione sinodale della Chiesa ha avuto un’ulteriore e più radicale
conferma.  L’Assemblea  discute  liberamente  senza  la  preoccupazione  di  nascondere  le  diversità
profonde che ci  sono fra  i  vescovi  e  nella  consapevolezza  che il  papa dovrà tener  conto delle
opinioni emerse anche se, a quanto sembra, un voto su un documento conclusivo sarà evitato.

Nella prospettiva di questo processo avviato a stabilire un diverso rapporto fra papa e vescovi può
essere letto un recente episodio di indiscutibile gravità. Durante la seconda settimana dei lavori del
Sinodo è stata divulgata una lettera riservata indirizzata al papa da una dozzina di cardinali, padri
sinodali  di  rango,  per  contestare  merito  e  metodo  circa  i  lavori  del  Sinodo,  ma  in  verità  per
disapprovare, senza appello, la direzione impressa alla Chiesa da papa Francesco. La lettera gli era
stata consegnata il 5 ottobre, primo giorno del Sinodo, rivelandosi quindi frutto di un’iniziativa ben
organizzata. Ad essa il pontefice ha risposto il giorno successivo nell’aula sinodale con un discorso,
non previsto, in cui, per rintuzzare l’accusa di manipolare l’assemblea dei vescovi, ha denunciato il
prevalere di una «ermeneutica cospirativa», che darebbe gli esiti del Sinodo già predeterminati o
almeno pilotati. Al di là degli sviluppi dell’iniziativa, grave non per il fatto che dei cardinali non
siano  d’accordo  col  Papa,  ma  perché  lo  accusano  di  manipolare  l’assemblea  dei  vescovi,  essa
rappresenta  un’espressione  della  volontà  di  mettere  in  discussione  il  suo  modo  di  intendere  il
primato  papale,  già  manifestata  anche  in  altre  occasioni,  di  minore  rilievo  mediatico,  in  cui  è
emerso dissenso nei confronti della gestione del Sinodo. Della necessità di ripensare il primato e il
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suo esercizio ha nei giorni scorsi fatto cenno lo stesso papa, parlando al Sinodo per la celebrazione
dei  cinquant’anni  dalla  sua  fondazione,  ma  in  ben  altra  direzione  da  quella  proposta  dai  suoi
oppositori nostalgici del dirigismo dei suoi predecessori, ispirato al dogma della infallibilità sancito
al Vaticano I: si è dichiarato disponibile a ridimensionarlo con affermazioni molto impegnative.

Francesco, muovendo dalla premessa che «si deve potenziare il decentramento», ha annunciato di
essere  pronto  a  «integrare  e  aggiornare» l’ordinamento  ecclesiastico.  «Non  è  opportuno  che  il
pontefice sostituisca gli episcopati  locali  sulle questioni territoriali».  Questi a loro volta devono
restare «connessi col basso e partire dalla gente, dai problemi di ogni giorno». In questa Chiesa
sinodale  «anche  l’esercizio  del  primato  petrino  potrà  ricevere  maggiore  luce.  E  questa  linea
– sottolinea  ancora  Bergoglio  –  potrà  portare  frutti  nel  dialogo  ecumenico  con  le  comunità
ortodosse». È urgente perciò una «conversione del papato» in modo che «il Papa non stia, da solo,
al  di  sopra della Chiesa; ma dentro di essa come battezzato tra i battezzati  e dentro il  collegio
episcopale come vescovo tra i vescovi».  Anche nel Sinodo, quindi, l’impegno ad agire sub Petro e
non solo  cum Petro, non deve essere considerato «una limitazione della libertà, ma una garanzia
dell’unità».

A questo progetto di riforma si oppongono, in realtà, i firmatari della lettera, fra i quali emergono
tre ministri del Papa in quanto Prefetti di importanti Congregazioni – Gerhard Müller della Dottrina
della  Fede,  George  Pell  dell’Economia  e  Robert  Sarah  del  Culto  –  in  grado  di  provocare
un’autentica crisi nel governo centrale della Chiesa. La loro azione non solo rende più difficile per
papa Francesco ottenere nel Sinodo il consenso su proposte innovative da vescovi, scelti dai suoi
predecessori diversamente orientati e inamovibili prima del settantacinquesimo anno di età, ma si
inserisce in una campagna di delegittimazione di Jorge Mario Bergoglio alias papa Francesco resa
evidente da un altro episodio di eccezionale gravità.

Alla vigilia della conclusione del Sinodo su un giornale italiano è stata pubblicata   la notizia che il
papa  avrebbe  un  tumore,  seppur  benigno  al  cervello.  «È  una  notizia  fatta  uscire  con  cattive
intenzioni, perché parlare in questo modo di qualcuno indica la precisa volontà di destabilizzarlo» –
ha dichiarato un arcivescovo argentino– «cioè solo un maldestro tentativo di condizionare i lavori
del Sinodo», aggiunge il cardinale Walter Kasper, che del Sinodo è stato fin dall’inizio un fervente
promotore. Dopo successive e categoriche smentite del portavoce papale, padre Federico Lombardi,
è  intervenuto  lo  stesso l’Osservatore  romano che,  nel  confermare  la  smentita,  ha aggiunto:  «Il
momento  scelto  (il  Sinodo,  ndr)  rivela  l’intento  manipolatorio  del  polverone  sollevato»,
confermando il  sospetto  dell’esistenza  di  un complotto  per  far  fallire  il  Sinodo,  prospettandolo
gestito da un papa delegittimato perché malato di mente.

Non per  questo il  papa  abbandona il  suo intento  di  avviare  concretamente  la  collegialità  nella
gestione del potere nella Chiesa consolidando la sinodalità, pur senza rinunciare all’esercizio della
sua autorità, come ha dimostrato con l’indizione di un Giubileo straordinario, strumento da sempre
riconosciuto espressione del Primato. Esso potrà certo costituire un contesto favorevole a rendere
accettabile l’esito del Sinodo, quale dovesse essere, alla comunità dei fedeli divisa fra il timore di
gravi  fratture  con  la  Tradizione  e  speranza  che  vengano  invece  create  delle  discontinuità.  Lo
sperano le molte coppie di divorziati risposati che attendono di vedersi riconosciuti la pienezza della
loro condizione matrimoniale e il diritto ad accostarsi alla eucarestia. Molti anche gli omosessuali:
solo da poco riconosciuti “normali”, che attendono di essere “autorizzati” a vivere pienamente a
loro  sessualità  “diversa”.  L’increscioso  spettacolo  offerto  dal  prete  che  proprio  alla  vigilia  del
Sinodo ha messo in piazza la sua “diversità” e rivendicato il  diritto  alla  convivenza con il  suo
compagno, ha rilanciato il problema, già all’odg del Sinodo, ma in forma deviante perché per un
prete, anche se eterosessuale, il diritto alla convivenza è in contrasto con l’obbligo del celibato.
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A rendere meno favorevole il contesto potrà contribuire, invece, la campagna elettorale prevista e
nella  quale,  come  si  è  detto,  vicariato  e  associazionismo  intendono  non  restare  estranei,
confermando l’impressione che per entrare in Campidoglio si debba passare dalla Porta Santa. È pur
vero che Roma si può conquistare senza il Vaticano, ma non si governa senza il suo appoggio.
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Temi e motivi medievali nella poesia italiana del Novecento

Giosuè Carducci

di Lucio Zinna [*]

Venuto meno, nel tardo Ottocento, l’impulso romantico verso il Medio Evo quale età mistica, ma
anche variamente carica di spinte passionali, si rendeva inattuale la contrapposizione, alle origini
stesse di quel movimento, tra mondo greco-romano e mondo medioevale, tra ‘classico’ e ‘gotico’.
Si  dissolveva  il  tema  del  ritorno  al  M.E.  quale  privilegiato  percorso  nella  ricerca  di  un
approfondimento delle proprie origini spirituali, come nel protoromanticismo tedesco. L’inattualità
era accentuata dalle nuove teorie positivistiche, che sollecitavano attenzione verso altri temi, quali,
ad es., il rapporto letteratura-scienza, in particolare la nuova scienza: la sociologia. In quel periodo,
tuttavia, non venne meno l’attenzione dei poeti nei riguardi del M.E., che finiva per porsi, in più
casi  e  in  maniera  pertinente,  come  dimensione  dello  spirito.  Subentrava  una  minore  mole  di
riferimenti: uno sguardo talvolta occasionale ma non superficiale, che permarrà anche nel sec. XX.
Né sguardi privilegiati  né demonizzazioni (comunque, non è addebitabile al mondo letterario la
sbrigativa considerazione della ‘età di mezzo’ come periodo di barbarie e di oscurantismo). I poeti
che al M.E. si troveranno a riferirsi possono considerati legati, in varietà di visioni, dalla tendenza
ad evocare figure, avvenimenti storici, prodotti artistici ecc. del mondo medievale, quali  lectiones
del gusto o dell’impegno esistenziale o della spiritualità. Etica, estetica e mistica sono tre linee, tre
punti luce, che attirano i poeti dalla fine del sec. XIX a quella del sec. XX.
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In tale percorso appare massiccia la figura del “vate della terza Italia”, Giosuè Carducci, peraltro
inizialmente  non  immune  da  fascinazioni  romantiche.  Procedendo  nel  suo  iter  poetico,  va
liberandosi  (non  del  tutto)  dal  classicismo,  apprezzando,  sul  piano  linguistico,  la  lezione  dei
trecentisti: «Non so come si rivelasse il trecento: certo non me lo appresero né mio padre né i miei
maestri  o  compagni  di  scuola,  ai  quali  parea  barbarie.  Il  fatto  è  che  a  un  tratto  mi  sorpresi
innamorato dei trecentisti, non perché testi di lingua vecchia, ma perché testi nuovi dell’uso vivo di
un popolo giovane,  forte libero,  quando aveva ingegno,  fantasia,  passione,  e veracità  e dignità,
come non ebbe più mai» (Carducci, 1935-1940, v.XXIV: 45). Al mito classico egli va sostituendo il
mito  storico,  come  osserva  Giambattista  Salinari,  avvicinandosi  ai poeti  tedeschi,  specialmente
Heine, Goethe e Platen: «Questi lo guidarono alla scoperta della ballata romantica o romanza o, se
si vuole, alla riscoperta di esse, che egli aveva conosciuto giovinetto in Berchet e in forma deteriore
nel Carrer e nel Prati. Questa scoperta o riscoperta – nota ancora lo studioso – si può seguire nelle
sue prime traduzioni dal tedesco […] e con le ballate tradotte, oltre che dal tedesco, anche dallo
spagnolo, dal portoghese o dall’antico francese che furono poi raccolte in  Rime Nuove» (Salinari,
1968: 659).

Nel 1885 compone  La leggenda di Teodorico, l’anno successivo revisiona  Faida di comune. Del
1888 è la mesta elegia di amore e morte ispirata al caso biografico del poeta provenzale Jaufré
Rudel,  che  trattò  nei  suoi  versi  il  tema  dell’amore  lontano,  cantando,  tra  realtà  e  leggenda,  di
Melisenda, contessa di Tripoli, incontrata in quella città, che rimarrà per lui bella e inaccessibile. Si
narra – ed è l’episodio cui il Carducci si ispira – che Jaufré si sia messo in viaggio per raggiungerla
e che sia giunto a lei moribondo, ricevendone tre baci, primi e ultimi. Toccante la conclusione del
testo,  poi  confluito  in  Rime  e  Ritmi (1899).  La  raccolta  contiene  alcune  composizioni  epiche
divenute  famose:  le  romanze  che  rappresentano  episodi  e  personaggi  di  vari  fatti  storici  che
assumeranno  colore  di  leggenda,  quali  Sui  campi  di  Marengo (in  cui  l’imperatore  Federico
Barbarossa si era ritirato dopo la sconfitta subita il sabato santo del 1175 ad Alessandria, di cui
Marengo  è  frazione)  e  Il  Parlamento,  sulla  figura  di  Alberto  di  Giussano,  il  capitano  della
Compagnia della Morte, che nel 1176, in un’assemblea tenuta in piazza, aveva  incitato i milanesi a
combattere il Barbarossa: «“Vi sovvien”, dice Alberto di Giussano, / “La domenica triste degli ulivi
“, / Ahi  passion di Cristo e di Milano». In Faida di comune, sulle lotte tra i pisani (ghibellini) e i
lucchesi (guelfi) nel novembre 1313, si avverte quanto la Pisa medioevale affascini il poeta e quanto
lo attraggano sia alcune figure di ambasciatori pisani, quali Banduccio di Buonconte, che seppe
essere tanto eroico guerriero («tre ferite ebbe di punta, due di mazza alla Meloria») quanto giusto e
pacifico cittadino, sia ambasciatori lucchesi quali Bonturo Dati (che Dante colloca tra i barattieri nel
XXI canto dell’Inferno).

Nella  stessa  opera  troviamo  altresì  le  seguenti  traduzioni/rielaborazioni:  Il  re  di  Thule,  dalle
“Ballate”  di  Goethe;  La  tomba  nel  Busento,  dalle  “Ballate”  di  Von  Platen, quest’ultima  sulla
leggenda che vuole che il  re  goto Alarico,  morto a  Cosenza,  fosse stato sepolto in  una tomba
scavata  nel  fiume  Busento,  all’uopo  deviato  e  poi  restituito  al  suo  letto  naturale;  Il  passo  di
Roncisvalle, mutuata da due romanze spagnole e una portoghese, sulla disastrosa rotta che i saraceni
inflissero  a  Carlo  Magno.  Nelle  Rime  Nuove  (1890)  figura  un’altra  ballata,  fascinosa  per  il
movimento e per il ritmo rutilante: La leggenda di Teodorico, con la famosa strofa incipitaria: «Sul
castello di Verona / Batte il sole a mezzogiorno, / Da la Chiusa al pian rintrona / Solitario un suon
di corno, / Mormorando per l’aprico / Verde il grande Adige va: / Ed il re Teodorico / Vecchio e
triste al bagno va». E mentre è al bagno, narra la leggenda, un “damigello” avverte il re di aver visto
un bel cervo dalle corna d’oro. Teodorico salta dalle acque e ordina che gli si prepari l’occorrente
per  inseguirlo  e  catturarlo,  quando  gli  appare  all’improvviso  un  destriero  nero  e  dagli  occhi
infuocati,  che egli cavalca subito, non seguito da famigli e cani da caccia, eccezion fatta per un
fedele scudiero, che gli vien dietro a fatica. Il cavallo, forte e veloce, non accenna a fermarsi né il re
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può più scendere, percorrendo così monti e valli, fino a giungere davanti al mare di Lipari e alla
reggia di Vulcano, nel cui cratere il destriero lo scaraventa.

Non meno rilevante la figura di Giovanni Pascoli. Il poeta traduce uno dei Canti popolari bretoni,
intitolato La schiera di Artù, riducendolo in metro ‘pascoliano’ a effetto anapestico (in cui l’accento
ritorna ogni terza sillaba per l’intera strofe). Vale la pena rileggerlo (prestando attenzione al ritmo):
«Il fanciullo diceva al guerriero, / diceva a suo padre: “C’è nero / sui monti! / là tra la caligine
scialba. / Oh! cavalli e cavalli e cavalli, // che passano in vista alle valli, / sui monti! / che rignano al
freddo dell’alba. // Tre per tre, tre per tre: cavalieri / che vanno su grigi corsieri! / son mille / le
lancie  [sic],  che brillano forte.  //  Tre per tre,  tre  per tre,  dietro nove /  bandiere;  ed il  vento le
muove / tra i mille: / un vento che vien dalla morte! // Tre per tre. Tra bandiera e bandiera /c’è un
gitto di fionda. È la schiera, / la schiera d’Artù, / d’Artù che cavalca sui monti!” // “S’è la schiera
d’Artù, qua saette! / se quella che va per le vette / de’ monti, è la schiera d’Artù, / qua Parco di
frassino; e pronti!”».

Sempre dai  Canti  popolari bretoni è tradotta,  o meglio ri-creata,  la poesia  Breus.  Un fanciullo,
Morvan, vive con la madre e la sorellina in un bosco della Cornovaglia. Un giorno incontra «un
uomo tutto ferro», a cavallo, al quale chiede se fosse San Michele. L’uomo risponde che non è un
santo  ma  un  cavaliere  e  di  chiamarsi  Breus.  Morvan  domanda  chi  siano  i  cavalieri  e  resta
affascinato dai brevi ma efficaci ragguagli che ne riceve. Dopo di che, monta sul suo ronzino e lo
segue. Dieci anni dopo, in quel luogo e presso la stessa abitazione, ormai malmessa, si ferma un
cavaliere, bussa e, alla vecchia nutrice che viene ad aprirgli, chiede di essere ospitato per una notte.
Sopraggiunge una damigella che, alla vista dell’uomo corazzato, scoppia in lacrime e quando questi
ne chiede il motivo,  lei  narra di un fratello,  più o meno della stessa età dell’ospite,  e della sua
partenza improvvisa per farsi cavaliere, lasciando nel dolore la madre, che ne era morta. Il giovane
impallidisce,  riconosce  la  sorella  e,  affranto,  si  ritiene  colpevole  della  perdita  della  madre:  «O
sorellina, io son pien di gloria / ogni giorno ho contato una vittoria: / ma se potevo indovinar quel
giorno / che non l’avrei veduta al mio ritorno, / o sorellina non sarei partito! / o sorellina non sarei
fuggito! / Oh! per vederla qui sul limitare, / per rivederla presso il focolare, / per abbracciare qui
con te pur lei / le mie vittorie tutte le darei: / sarei felice, pur ch’a lei vicino, / di strigliar tuttavia
quel mio ronzino!». 

Ma riconduciamoci al Pascoli  maggiore. In pieno Medioevo siamo con  Le canzoni di Re Enzio
(1908-1909). Re Enzo (Enzio, alla latina), figlio di Federico II (nato nel 1220 dalla relazione con la
nobildonna germanica Adelaide) era detto ‘il Falconetto’ per la sua grazia. Amò, come il padre, la
cultura, la caccia al falcone, le belle donne. Come condottiero, la sua valentia fu maggiore della sua
fortuna.  Sposò  Adelasia  di  Sardegna  e  dell’isola  sarda  divenne  re,  rendendosi  inviso  a  papa
Gregorio IX, che mal tollerava un rampollo di casa sveva su quel territorio e infatti riuscirà, a tempo
debito, a sciogliere il matrimonio, motivandolo con l’infedeltà del marito (Enzo si risposerà con una
nipote di Ezzelino da Romano). Nell’opera pascoliana il re figura per la sua lunga lotta contro i
Comuni lombardi, le imprese dei quali, in particolare quelle di Milano e del Carroccio e la battaglia
di  Legnano sono celebrate  dal  poeta,  con  vibrante  ricostruzione  di  luoghi  e  ambienti  e  rapido
incisivo tratteggio di personaggi. Nella battaglia di Fossalta (1249) Enzo fu sconfitto dai Bolognesi,
che lo catturarono. Fino alla sua morte nel 1272, fu tenuto a Bologna, nel Palazzo del Podestà, in
prigionia dorata e malinconica, durante la quale ebbe tempo e modo di divenire padre di due figlie
naturali e di dedicarsi, con felici esiti, alla poesia.

La figura di Paulo Uccello – con la sua arte,  la “divina” prospettiva,  il  suo francescanesimo –
emerge statuaria ne I Poemi Italici (1911), il primo dei quali è dedicato al grande pittore toscano
(gli altri due a Rossini e a Tolstoj). Mario Luzi pone in risalto, di questo poemetto, «la maestria
episodica  e  quella  verbale  o  meglio  fraseologica  non  viziata  per  nulla  dall’essere  un  poco
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arcaizzante perché di tale natura è lo spirito di semplicità che presiede all’incontro del poeta con il
suo personaggio e non si tratta – precisa – di preziosità del gusto» (Luzi, 1968: 800).

Echi medioevali non mancano nella produzione di Gabriele D’Annunzio, benché il Romanticismo
sia ormai alle spalle e nonostante l’attrazione del poeta verso la contemporaneità, non meno forte,
comunque, di quella verso il passato. Un’opera narrativa, poco nota, che il poeta compose in lingua
francese è Le dit du Sourd et Muet qui fut miraculé en l’an de grâce 1266 . Di argomento medievale
sono la Vita di Cola di Rienzo (1905) e i drammi Francesca da Rimini (1901) e, per la musica di
Mascagni,  La  Parisina (1913).  Per  quanto  attiene  alla  poesia,  troviamo  in  Alcyone (1903)  la
splendida  La sera fiesolana,  con  i  riflessi  dal Cantico  delle  creature di  Francesco d’Assisi,  in
quanto a suggestioni formali: si pensi alle tre strofe di cui la lirica si compone, intervallate da un
“refrain” francescano: «Laudata sii pel tuo viso di perla, / o Sera, e pei tuoi grandi umidi occhi ove
si tace / l’acqua del cielo. // Laudata sii per le tue vesti aulenti, / o Sera, e pel cinto che ti cinge
come il salce / il fien che odora! // Laudata sii per la tua pura morte, / o Sera, e per l’attesa che in te
fa palpitare/ le prime stelle!».

Il  Novecento  letterario  italiano,  in  più  parti  attraversato  dal  rapporto  città-campagna,  civiltà
contadina-civiltà industriale, è dominato da contrapposte ideologie, dal nuovo mito (neopositivista)
del  progresso  inarrestabile  a  quello  del  movimento,  anzi  della  velocità,  tipico  del  Futurismo,
all’ansia  distruttiva  dei  parametri  espressivi  della  tradizione,  che  ha  connotato  le  avanguardie
storiche e le neoavanguardie. Il Medioevo è lontano, richiamato più spesso per il riferimento storico
alla struttura verticistica del Feudalesimo. Comunque, distanti dall’epoca della quale discorriamo
sono più gli storici e i sociologi della letteratura che non i poeti. Presenta, ad es., influenze dal  Dies
irae, il  Laborintus del  1956  di  Edoardo  Sanguineti,  autore  già  orientato  verso  una  ricerca
sperimentale e anticipatore dell’estetica del Gruppo 63.

Ma partiamo dall’inizio del secolo. Nell’anno 1900 il grande poeta dialettale siciliano Alessio Di
Giovanni compone la nota ode Cristu, pervasa da un francescanesimo intensamente vissuto, in cui
vibranti  istanze sociali  (in particolare per i  carusi e i lavoratori  delle zolfare) si accomunano al
desiderio del poeta di relazionarsi al Nazareno al di là degli stereotipi sia del Dio punitore che di
quello fatto oggetto di magnificazioni liturgiche. Pubblicato nel 1905, il testo è seguito l’anno dopo
dalla  pubblicazione  de  Lu  puvireddu  amurusu,  poema  giocato  sulla  contrapposizione  tra
mansuetudine e protervia, in cui il santo di Assisi e sorella Chiara sono collocati in Sicilia, in uno
scenario agreste e in una visione mediterranea. Anche qui, motivazioni sociali si innestano a visioni
paesaggistiche e si saldano agli empiti lirici  e all’esaltazione dell’amore universale. Francesco è
punto iniziale e terminale di un dialogo interiore, che dà senso alla vita e illimpidisce, scartandone
gli orpelli,  la stessa ricerca poetica.  Autore delle  Voci del feudo e della “surfara”, cantore della
Valplatani,  Di  Giovanni,  poeta  culto,  fece  leva  su  una  visione  populistica,  fatta  di  elementari
strutture e mirata all’essenziale.

Con il Di Giovanni permaniamo in ambito verista. In quello crepuscolare, Fausto Maria Martini
pubblica nel 1907, a Roma, la sua raccolta  Panem nostrum, in cui spiccano un testo dedicato a
Corazzini:  Il  rosario  dell’anima e  un  Invito  Francescano,  rivolto  dal  poeta  alla  donna  amata
affinché abbandoni la città e lo raggiunga sul Terminillo,  dove il «perfido gennaio» ha lasciato
tracce di neve e la vita scorre «dolce e sincera», in un mondo fatto di piccole cose, in maniera
implicita francescano. Ma anche esplicita,  come si evince,  ad es.,  dalle seguenti  strofe, in cui è
evidente l’influenza dei  Fioretti: «Ora son certo che non ti rincresco, / se, parlando con te, soave
amica, / ov’è vera letizia anch’io ti dica, / come a Frate Leone San Francesco: // Pecorella di Dio,
ecco già sento / che ti duole la troppa solitudine: / il mio giardino è triste, co’ suoi rudi / cespugli,
come  l’orto  d’un  convento.  //  […]  //  Sia  fatta  a  molte  pieghe  la  tua  gonna,  / come  di  moda
cinquant’anni fa, / senza merletti, senza falpalà, / che non s’addice a una modesta donna … // Puoi,

189



fuor della tua casa, per delizia / cogliere rosmarino e un po’ di fiori; / e se tornando a me, tutta ne
odori, / pecorella di Dio, ivi è letizia! ».

Fra  gli  ermetici,  troviamo  echi  medioevali  nella  poesia  di  Salvatore  Quasimodo,  con  la  sua
Lamentazione di un fraticello di icona in Oboe sommerso (1932), con la delicata poesia Davanti al
simulacro  di  Ilaria  del  Carretto in  Nuove  poesie [1936-1942],  e  con  i  sotterranei  riferimenti
danteschi sul tema dell’esilio (poiché sostanzialmente come tale il poeta percepì il suo trapiantarsi
nel nord) in  Vento a Tindari (da  Acque e terre, 1930), in cui il termine “esilio” è esplicitato tout
court: «Aspro è l’esilio / e la ricerca che chiudevo in te / d’armonia oggi si muta / in ansia precoce
di morire; / e ogni amore è schermo alla tristezza, / tacito passo nel buio / dove mi hai posto / amaro
pane  a  rompere». L’aggettivo  «aspro»  riferito  a  «esilio»  è  mutuato  dalle  percezioni  sensoriali
gustative, come è «amaro» il «pane a rompere», che paiono richiamare i versi 57-58 del canto XVII
del Paradiso, al «sì come sa di sale / lo pane altrui», mentre i successivi versi 61-62: «E quel che
più  ti  graverà  le  spalle  /  sarà  la  compagnia  malvagia  e  scempia» richiamano  i  versi «molti  mi
devono lacrime / da uomo a uomo» della Lettera alla madre (da La vita non è sogno, 1949).

Giuseppe Ungaretti misura prevalentemente il M.E. sulle orme del Petrarca, da lui considerato il
primo dei poeti moderni, lungo una linea che conduce a Mallarmé, che egli a sua volta considera il
maggiore dei petrarchisti. Echi petrarcheschi sono altresì reperibili nella poesia di Andrea Zanzotto.

Eugenio Montale invece si rivolge al Medioevo sulla scia dell’Alighieri. Nel saggio dal titolo Dante
ieri e oggi, in occasione del centenario del 1965, sostiene che l’autore della  Comedia «non è un
poeta moderno» (il corsivo è suo), essendo il nostro tempo connotato dalla perdita di centro, causata
dallo  sviluppo tecnologico.  Nel  poema dantesco,  osserva  Montale,  in  una commistione  di  temi
metafisici  e  terreni,  è posta in  essere una «summa e un’enciclopedia del  sapere»,  impresa oggi
impossibile, per essere, il nostro, «un mondo in cui l’enciclopedismo non forma più una sfera, ma
un immenso coacervo di nozioni provvisorie», che di fatto impedirebbe un itinerario simile a quello,
irripetibile, del poeta fiorentino. Dante, «espressione di oggettivismo e di razionalismo poetico»,
resta estraneo alla civiltà contemporanea «soggettivistica e fondamentalmente irrazionale perché
pone  i  suoi  significati  nei  fatti  e  non  nelle  idee».  La  nostra  civiltà,  in  continua  espansione,
dispersiva, è centrifuga, laddove Dante è un poeta «concentrico». Perciò non risulta facile, all’uomo
di  oggi,  decifrare  i  segni  dell’appartenenza  a  una  civiltà  complessa  come  la  nostra,  il  che  ci
consentirebbe di avvertire  Dante «stranamente vicino a noi»,  anzi «quanto più il  suo mondo si
allontana  da  noi,  di  tanto  si  accresce  la  nostra  volontà  di  conoscerlo.»  (Montale,  1976:  32-34
passim).

All’età di mezzo Montale si avvicina, indirettamente, anche attraverso una figura femminile, velata
nello  pseudonimo di  Clizia,  che  è  possibile  intravedere  in  alcuni  suoi  testi  (riconducibili  a  un
limitato periodo della sua esistenza) e che egli stesso, in una lettera a Silvio Guarnieri del 1964,
indica in  Nuove stanze,  Primavera hitleriana,  Piccolo testamento,  Palio, nonché nelle  Sylvae e in
Iride. Clizia era Irma Brandeis, conosciuta nel 1933: una ventottenne ebrea americana, elegante,
discendente  da  antenati  austriaci,  italianista,  studiosa  del  Medioevo  e  di  Dante,  ma  anche  del
Futurismo.  Aveva letto  e ammirato gli  Ossi di  seppia e,  desiderosa di conoscerne l’autore,  era
andata a trovarlo, a Firenze, al Gabinetto Viessieux, di cui egli era direttore. Fece colpo sul poeta
(che aveva 37 anni), il quale invece, al primo incontro, apparve a lei più grande della sua età e
piuttosto “piatto” e le sembrarono persino “stupide” alcune sue osservazioni. Poi rilesse gli Ossi e il
fascino si riaccese. Ne nacque un’intensa relazione che durò fino al 1939. In quell’anno apparvero
Le Occasioni dedicate “a I. B.” (cfr. Di Stefano, 2011).

Siamo alla vigilia della seconda guerra mondiale; nel 1938 erano state emanate le famigerate leggi
razziali. Il poeta si era dimesso dal Viessieux non intendendo tesserarsi al partito fascista. La poesia
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Il palio evoca una partecipazione dei due alla tradizionale festa senese, di medievali ascendenze.
Tripudio e clamore di folla non riescono a vanificare l’atmosfera cupa che domina, allusiva, forse,
del  grave  momento  storico.  La  donna mantiene  un  atteggiamento  distaccato  di  fronte  a  quella
brulicante  manifestazione,  come  presaga  degli  eventi  negativi  che  si  preparano  e  che  trovano
risonanza nelle stesse condizioni climatiche: «l’odore di ragia e di tempesta imminente», il «tiepido
stillare delle nubi strappate» ecc. La forza morale e la determinazione di lei appaiono come le sole
ancore di solidità nell’incertezza, reale e metaforica, dell’insieme. Anche in  Primavera hitleriana
(ne  La  bufera  e  altro),  che  reca  due  date:  1939-1946,  gli  «occhi  d’acciaio»  di  Clizia  sono
espressione di  solidità,  antinomica  al  “patto  d’acciaio”  Hitler-Mussolini,  di  cui  la  seconda data
(1946) indicherà la sostanziale inconsistenza. Clizia quale elemento simbolico può correlarsi altresì,
per alcune somiglianze e forse per maggiori differenze, alla figura di Beatrice e, come lei, salvifica,
ma,  nell’ottica  montaliana,  quale  espressione  della  poesia,  della  speranza,  non,  in  senso
stilnovistico, quale scala al Fattore (prevale pur sempre in Montale la «divina indifferenza») (cfr.
Coico, 2008).

Pier  Paolo  Pasolini  si  accosta  al  M.E.  prevalentemente  come regista  cinematografico,  con due
scrigni  narrativi  del  mondo  medievale:  dal  Boccaccio  Il  Decamerone (1971)  e  da  Chauser  I
racconti  di  Canterbury (1972).  Con  il  successo  di  pubblico  ottenuto  con  il  primo  inaugurò
«un sottogenere  erotico  boccaccesco» (Leporace,  2015:  129).  Per  quanto riguarda  la  scrittura  –
poetica,  narrativa,  teatrale  – i  riferimenti  al  M. E. sono fugaci.  Edi  Liccioli,  nel  suo saggio su
“Bestia da stile: il mistero della poesia” (1995: 49), rileva una «libera rivisitazione dallo schema
della sacra rappresentazione in  La domenica ulivia» o la «massiccia  introduzione di personaggi
simbolici in quelle colte citazioni dei misteri due-trecenteschi che sono le serie dei dialoghi italiani
e  friuliani».  Una riscrittura  dantesca  voleva  essere l’incompiuta  La Divina Mimesis  (1975):  un
viaggio nel neocapitalismo, con peccatori del mondo moderno: i conformisti, i volgari, i cinici, i
succubi etc., soprattutto i trasformisti. L’opera si pone come un Inferno in chiave autobiografica, in
cui l’autore si «sdoppia in Dante e Virgilio, in una guida che cerca solo in sé la propria guida» e
quindi praticando in ciò il “trasformismo” (cfr. Marchi, 1995: 75).

Consistenti  i  riflessi  medievali  nell’opera  di  Mario  Luzi,  in  cui  figure  dell’età  di  mezzo
costituiscono perno anche di opere teatrali (teatro di poesia). Il Libro di Ipazia (1978) è incentrato
sulla vicenda storica e psicologica di Sinesio, nominato vescovo di Cirene dopo le leggi speciali
promulgate nel 392 dall’imperatore Teodosio contro i culti pagani in Egitto. Vi è rappresentata la
cruenta morte della saggia Ipazia nel 415 per mano dei cristiani di Alessandria. Sinesio attende
sgomento il  preannunziato arrivo dei “nuovi barbari”,  dei quali  si sa poco. La crisi  dell’impero
romano e la mancanza di un potere politico centrale effettivo, capace di fronteggiare il pericolo, si
innestano alla crisi della cultura greca classica. Una situazione angosciosa, che Sinesio supera con
la  fede,  sull’esempio  di  Cristo,  che  non  si  sottrae  all’evento  doloroso  che  lo  attende,  nella
considerazione di una “resurrezione”. A tale opera si affianca un altro testo teatrale,  Corale della
città  di  Palermo per  Santa  Rosalia,  rappresentato  nel  1989 dal  Teatro  Stabile  di  Palermo.  La
celebrazione della Santa romita assume connotazioni di “festa barocca” nella rappresentazione del
ritrovamento delle ossa in occasione della pestilenza del 1625. Contrariamente alla tradizione, in cui
la  festa  barocca  era  gestita  dai  rappresentanti  del  potere  locale,  politico  ed  ecclesiastico,  nella
Corale luziana è il popolo che se ne fa promotore: «è tutta una città che si inventa la sua Santa, è
l’uomo che ha cercato dentro se stesso il  divino», scrivono in proposito Lisa Rizzoli  e Giorgio
Morelli, i quali commentano: «In Santa Rosalia è presente la sofferenza della città di Palermo: la
Sicilia non ha dovuto sopportare solo quella pestilenza, ma convive da sempre con molti altri mali.
Luzi intende lasciare il senso di un augurio ai siciliani affinché riescano a liberarsi e a vincere il
morbo odierno, la mafia, con quella stessa determinazione e fede con le quali debellarono la peste
del 1625» (Rizzoli-Morelli, 1992:198).
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Per quanto riguarda l’opera poetica, va posto all’attenzione il Viaggio terreno e celeste di Simone
Martini (1994),  poema  di  struggente  intensità,  reso  ancor  più  fascinoso  da  un  linguaggio
modernissimo nei suoi risvolti arcaicizzanti.  Il poeta immagina che il pittore Simone Martini, in
tarda età e malato, sentendosi vicino alla fine, desideri tornare da Avignone, in cui vive ed opera (vi
morirà nel 1344 ca.) a Siena, dove era nato (nel 1284 ca.), e che ad accompagnarlo nel viaggio siano
la moglie Giovanna, il fratello Donato e la di lui consorte, anch’essa di nome Giovanna, oltre ad un
ragazzo di bottega e ad uno studente, forse di teologia. La spinta a mettersi in cammino non è del
tutto  nostalgica,  nascendo  piuttosto  da  una  motivazione  spirituale.  Colloquiando  con  i  suoi
accompagnatori,  Simone  va  sostando  sul  proprio  iter  esistenziale,  mentre  si  snodano  aspetti
fondamentali quali la complessità dell’essere umano, il succedersi delle generazioni, la vita e la
morte (e il rifrangersi dell’una nell’altra), il fluire delle cose, il loro perire, il timore della caducità
dell’arte (e della propria opera), la figura dell’artista,  sospeso tra l’esaltazione scaturita dall’atto
creativo e le difficoltà, a volte umilianti, della quotidianità, la ricerca assillante della verità e altri
motivi di riflessione, illuminati da una superiore luce intellettuale. Un percorso al tempo stesso reale
e metaforico, all’interno di se stessi e alla ricerca antica e nuova di fondamentali “perché”.

Giuseppe  Zagarrio,  siciliano  trapiantato  a  Firenze,  dove  frequentò  l’ambiente  della  prima
generazione  ermetica,  acuto  saggista,  fu  anche  finissimo  poeta.  Nella  sua  silloge  poetica  Le
ricamatrici della Kalsa, la cui prima edizione uscì nel 1958 sulla rivista “Quartiere” e riproposta nel
1992 dalla casa editrice iblea Cultura Duemila, vi sono plurimi riferimenti alla storia siciliana “nel
suo ultimo millennio”. Un testo esemplare del ‘900 letterario siciliano, per ampiezza di visione,
densità espressiva e maturità della parola poetica. La Kalsa è un quartiere palermitano, rinomato per
il  lavoro  paziente  delle  sue  ricamatrici,  esperte  nei  tovagliati  e  negli  arazzi  istoriati.  «Qui  si
immagina – nota il  poeta  – che ne ricavino brani,  scene,  immagini  di  storia siciliana.» I  primi
quattro testi (segnati,  come i successivi, con numerazione romana e con titolazioni che fungono
anche da protasi) riguardano episodi di storia medioevale:

I. Il re svevo e il suo momento felice: il suo falco e altri favolosi uccelli . Vi si accenna ad alcune
affermazioni di Federico II in merito alla sua predilezione per la Sicilia nonché alla battaglia sulle
alture dello Jato contro l’emiro ribelle Ban-Abed. In un intermezzo del testo il poeta ricalca moduli
espressivi del Duecento cavalleresco e amoroso;

II. Amici e nemici di Federico. L’isola nel suo iniziale tramonto. Vi si accenna ad alcuni momenti
drammatici o addirittura truci del regno fridericiano, quali la rivolta e la distruzione di Centuripe, la
rivolta di Messina e la condanna al rogo del suo capo, Martino Bellino; il dramma di Pier delle
Vigne e la fedeltà del vescovo Bernardo, che trasportò il corpo dell’imperatore scomunicato in terra
consacrata, a Palermo;

III. I Vespri del 1282. Vi si tratta della celebre rivolta antifrancese scoppiata a Palermo, cui seguì
una lunga guerra (“La guerra del Vespro”), economicamente disastrosa per l’isola;  

IV. Le parzialità baronali e l’inizio del feudo siciliano, con riferimento (sulla base di un poemetto
anonimo del ‘400 siciliano) a un fosco “caso di Sciacca”.

I rimanenti tre testi riguardano il tentativo rivoltoso di Gianluca Squarcialupo (1517), le tendenze
illuministiche  e  democratico-socialistiche  dei  secoli  XVIII  e  XIX,  con  riferimenti,  via  via,  al
“giacobino”  Di  Blasi  e  all’illuminato  Vicerè  Caracciolo,  all’impresa  dei  Mille  e  a  Garibaldi,
salutato, per il decreto del 2 giugno 1860, dal popolo palermitano come un Arcangelo liberatore,
mentre non molto tempo dopo, nei fatti di Bronte, Bixio soffocherà nel sangue la rivolta di alcuni
patrioti che chiedevano proprio l’attuazione di quel decreto. Seguiranno le repressioni dell’esercito
sabaudo contro i “renitenti” alla leva, con l’episodio del soldato Coppello, fustigato perché non
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rispondeva alle  domande degli  ufficiali  (era  sordomuto).  Il  VII  “arazzo”,  infine,  si  intitola  “La
Sicilia come metafora di ogni storia di popoli-vittime”.

Nel 1990 appare un poema di Maria Luisa Spaziani  dedicato a  Giovanna d’Arco,  che l’autrice
preferisce definire, in sottotitolo, «romanzo popolare in sei Canti in ottave e un Epilogo». Romanzo
in  versi,  dunque (ma “poema” è).  Opera ispirata  e  dallo  stile  corposo,  carnale.  La  storia  della
Pulzella d’Orléans è condotta, in perfetti endecasillabi, di moderno conio, di mirabile immediatezza
ed eleganza, con fluida narrazione, suffragata da ricerche storiche e visite ai luoghi, mai venendo
meno allo specifico: quello di essere un testo di poesia, una “fiaba storica”,  non un saggio. Da
Giovanna fanciulla al richiamo dell’Arcangelo, dalle imprese sui campi di battaglia al processo e
oltre. “Oltre”, non fino al rogo, in quanto l’autrice adotta la tesi poco divulgata secondo la quale la
Pulzella, mercé l’intervento di un misterioso personaggio (che è, poi, la moglie di un duca inglese,
pronipote del cardinale di Bayeux, devota di S. Michele e immensamente ricca), è segretamente
salvata dal rogo, mentre una “strega” (altra povera donna) è bruciata al suo posto. Dopo di che
Giovanna convola a nozze con Roberto de Armoises, con il patto di rispettare il voto di castità. Nel
castello di Jaunly trascorrerà (anche dopo l’abbandono dello sposo, partito, senza ritorno, con l’alibi
di un’inesistente crociata) gli ultimi anni da sola, con la servitù, sopravvissuta a se stessa.

Dal sorgere del monachesimo per opera di Bernardo di Chiaravalle, che si ritira a Subiaco, fino al
crollo di Costantinopoli «dalle cupole d’oro», la visione del M.E. attraversa Il sogno di Pigmalione
(ne  Le Apoteosi,  del  1993) del poeta palermitano Giulio Palumbo, che vi rievoca la vicenda di
Castelsantangelo, le «cattedrali dipinte nel mistero», i «campanili slanciati verso il cielo» e i borghi,
la coeva lotta tra Chiesa e Impero, le figure del menzionato Bernardo, cantore di Maria, dell’umile
Francesco e altre santità.  Più ampiamente Palumbo si ispira al M.E. nel poemetto (inedito)  Per
rifondare  la  città  terrena.  Qui  appaiono  figure  di  re  e  santi,  di  dotti  ed  eroine,  di  apostoli  e
fondatori,  di  artisti  e  di  popolani,  tutti  volti  alla  costruzione,  in  chiave  agostiniana,  della  città
terrestre  e  celeste,  in  una compresenza  delle  due realtà,  che crea un’armonia  e  un miracolo  di
bellezza e di luce. Si poté assistere, a quell’epoca, a un’Europa che, attraverso il sorgere di grandi
spiriti immortali, pullula di cenobi e monasteri e si apre a quella cultura e fede cristiana che realizza
un’alta civiltà e un susseguirsi di «secoli d’oro». Vetrate e portali, rosoni e libri d’oro, cavalieri e
vescovi,  esprimono  una  ricchezza  di  pensiero  e  d’arte,  di  ideali,  mai  più  così
intensamente presentatasi  alla  ribalta  della  storia.  È un «mescolarsi  del  cielo  e  della  terra»,  del
dramma  e  della  gioia,  dell’ombra  e  della  luce,  che,  secondo  l’autore,  riscatta  e  supera  la
«odierna società vuota d’incanto».

In piena atmosfera medievale si immerge un altro poeta siciliano, Pietro Mirabile, con il poema La
luce del Graal  (1995), ispirato a leggende del ciclo arturiano. L’autore correla il mito del santo
Graal, da un lato, a sotterranee, talvolta esoteriche, simbologie mariane,  in un percorso mistico,
dall’altro alla realtà odierna e alla sensibilità dell’uomo postmoderno. Nel genere epico-cavalleresco
il  testo  va inquadrato,  essendone rispettati  alcuni  canoni  (spirito  d’avventura  e  ‘maraviglioso’),
mentre al tradizionale uso dell’ottava è sostituito il verso libero, filtrato attraverso le esperienze
della  poesia  novecentesca,  essenzializzato  e  talvolta  ermetizzante,  scevro  da  classicheggianti
ampollosità, fino a rendere nuovo l’antico e antico il nuovo. Il  narrare in versi tipico dell’epica,
sull’asse lineare, non ne risulta depotenziato.

Il lettore è chiamato a districarsi tra segni e simboli, allusioni e ricorrenze numerologiche, mentre
l’attenzione del poeta è, di frequente, rivolta a quanto di spirituale possa sfuggire nella dimensione
della  fisicità.  La pregnanza etica del  poema epico in generale  e dei poemi del ciclo bretone in
particolare  è  potenziata  fino  a  squarci  profetici  e  propaggini  mistiche,  rendendo  il  “racconto”
mitico/mistico e il poema, ancor più che ‘epico’, ‘etico’: etico-cavalleresco, per così dire.  Il ricorso
alla Trinità, ad es., è evidente nelle tre torri, mentre trentatrè anni, come quelli vissuti dal Nazareno,
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occorrono per edificarle. Tredici sono le stanze poste a baluardo delle celle predestinate al Graal.
«Carlo come Cristo si circonda / del dodici perfetto» con riferimento al numero degli apostoli; la
perfezione del dodici consiste nel suo essere multiplo di tre, mentre quando gli apostoli sono tredici,
ne  deriva  il  guaio  che  sappiamo.  Non  tutto  è  sempre  decifrabile,  trattandosi  non  di  opera
popolaresca, bensì culta e iniziatica, a scarsa valenza didascalica.

Di particolare rilievo il paesaggio, realistico e magico, che fa da sfondo alle vicende dei cavalieri
della tavola rotonda, pronti «a prova di spada e di destriero». Monti e valli, boschi e campagne,
fiumi e paludi, castelli e magioni, grotte e cunicoli, del mondo di Camelot, basterebbero a conferire
aura di maraviglioso o a farne cornice, se non a fungere da succedaneo. La natura si fa speculum
dello stato d’animo dei personaggi, ma anche espressione del divino, essendone fattura. E l’uomo, a
immagine e somiglianza di Dio,  tale  immagine riflette  nella  natura,  in  una visione cosmica,  di
perenne circolarità.

Concludiamo questo, finora impraticato, percorso, necessariamente rapido, forse anche lacunoso,
attraverso un secolo, conclusivo di Millennio, in cui si è assistito a un parziale allontanamento del
pubblico dalla poesia (anche a causa di forzati successi e innecessarie cripticità), postasi tuttavia in
posizione resistenziale e, per ciò stesso, consolidando la sua vocazione a una profonda ‘lettura’
dell’uomo e del mondo. Può apparire sorprendente come in un secolo tormentato, artisticamente
irrequieto  e  sconcertante,  percorso  da  sconvolgimenti  (non  solo)  estetici,  non  sia  stata  affatto
assente un’epoca ben definita, che appariva lontanissima, insospettabile, come quella medievale.
Del  resto nella  storia  degli  uomini  tutto  passa e  nulla  passa invano.  Ma quel  che vale  resta,  a
prescindere da clamori e silenzi, non di rado costituendo lievito per i tempi successivi. In questo
senso, ogni epoca è “medio evo” di un’altra.
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[*]  Testo  derivato  dalla  relazione,  rivista  e  aggiornata  dall’autore,  tenuta  il  4  maggio  1995  nel  “XIV
Colloquio Medievale” – Seminari su «Medioevo e creatività letteraria» – svoltosi nell’Aula dei Seminari
dell’Officina  di  Studi  Medievali  di  Palermo (marzo-maggio  1995),  in  collaborazione  con  la  Facoltà  di
Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo e con la Biblioteca Francescana di Palermo, con il patrocinio
del Ministero dei Beni Culturali e dell’Assessorato BB.CC. e P. I. della Regione Sicilia.
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	Angelo Cucco, laureato in beni demoetnoantropologici e laureando in Studi storici, antropologici. e geografici, collabora con diversi siti internet e con associazioni locali per diffondere la conoscenza del patrimonio immateriale siciliano (www.isolainfesta.it, www.castelbuono.org, www.terradamare.org). Ha partecipato come relatore a diversi convegni sulla valorizzazione delle feste e delle tradizioni popolari.
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	Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia.
	Note
	[1] Sulla questione della cittadinanza e il processo di naturalizzazione cfr. nota 3.
	[2] Riconoscere questo comporta anche lo sforzo di «comprendere quale ruolo giochi la scelta nel determinare il peso e la persuasività di identità specifiche, che sono inevitabilmente diverse» (Sen 2006: 6). I comunitaristi ritengono l’identità comunitaria un fatto “naturale”, predeterminato, che non richiede una scelta ma solo la constatazione di un dato, una presa d’atto. Tuttavia, anche in presenza dell’articolazione sociale più “semplice”, l’appartenenza ai gruppi diversi di cui il sociale si compone (maschi/femmine/gay, giovani/anziani, sposati/celibi/nubili, per fare solo qualche esempio), pesa diversamente. C’è sempre la possibilità di scegliere, fermo restando il fatto che la scelta si compie sempre all’interno del “limite di budget” cui l’individuo deve adeguarsi. Non troppo diversamente, considerarsi francese, italiano, messicano, afroamericano, ebreo, arabo, musulmano implica che si abbia consapevolezza del peso che quella identità ha, rispetto alle altre affiliazioni cui contestualmente si è riconducibili (Sen 2006: 6-7).
	[3] La questione della “natura umana” ricompare curiosamente in quel processo formale che si chiama “naturalizzazione”, e mostra una contraddizione che non so sia stata rilevata. Il termine è mutuato dall’ambito biologico dove sta a indicare l’adattamento di specie animali e vegetali ad ambienti diversi da quelli originari, con conseguente modifica di determinati caratteri in risposta alle diverse condizioni. Per gli esseri umani, nell’ambito del diritto, il termine indica l’ottenimento della cittadinanza da parte di uno straniero. La condizione giuridica, culturale per definizione, l’essere ‘straniero’ rispetto all’essere ‘cittadino’, nel dispositivo della naturalizzazione viene assimilata a un processo biologico, naturale appunto. Contraddittoriamente, da un lato si presuppone una nozione identitaria forte (l’essere italiani, francesi, americani, ecc.), dunque una costellazione di tratti identitari culturalmente definiti che sia incontrovertibile (lingua, costumi, ecc.), formale, dall’altro si presuppone che lo stesso non sia per il soggetto interessato al processo, che dunque si caratterizza per tratti identitari revocabili. Più in generale, come abbiamo imparato da Van Gennep (1909) e dalle procedure di antropopoiesi messe in atto dalle diverse comunità di tutti i tempi e di tutti i luoghi, studiate dagli antropologi (cfr., per esempio, Calame, Kilani 1999; Remotti 1996), il processo di costruzione di un individuo segue un percorso che va dalla natura alla cultura, mentre per fare di uno straniero un cittadino il percorso sembra andare dalla cultura alla natura, ostentando come naturali i nuovi tratti da assumere, che sono appunto culturali.
	Interessante è, in questo senso, il caso della cosiddetta “piccola naturalizzazione”. Si tratta di una versione ridotta del riconoscimento di certi diritti civili agli “indigeni africani” nella colonia eritrea. Nel Disegno di codice civile per la preparazione dell’Ordinamento della Colonia Eritrea (1903), venivano distinte due categorie: i cittadini e gli stranieri, i soggetti e gli assimilati. Sulla base del grado di “civiltà” erano considerati stranieri tutti gli individui appartenenti alla civiltà europea o a essa riconducibile, mentre i “soggetti” erano tutti i nativi e coloro a questi assimilabili, date certe condizioni. Indigeni e assimilati potevano ottenere appunto la “piccola naturalizzazione”, in via del tutto eccezionale e come una sorta di premio per coloro che facevano parte della “vera e autentica aristocrazia indigena”. In ogni caso si trattava di una condizione giuridica personale e non trasmissibile (Sòrgoni 1994: 93-95). Così un giurista commentava questa condizione: «La naturalità concessa all’indigeno non è che una vernice che potrà forse servire a dargli un po’ di lustro presso i suoi antichi compagni di tribù ma non certo a trasformarlo in cittadino […] poiché lo scopo nostro non deve essere quello di creare dei cittadini italiani» (cit. in Sòrgoni 1994: 95). In questo caso dunque il percorso si compie solo parzialmente, perché la natura del nativo è resistente al processo di incivilimento radicale e dunque questa sua natura, inferiore, ostacola il processo di naturalizzazione, di acquisizione di una natura superiore. Si tratta di una ulteriore declinazione della tesi, prospettata come fatto naturale incontestabile, che esistono individui superiori per natura appunto, e altri inferiori per natura.
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	Gabriella D’Agostino, docente di Antropologia culturale nell’Università di Palermo, è direttore responsabile del semestrale di scienze umane, Archivio Antropologico Mediterraneo, e direttore scientifico della rassegna cinematografica, Sole Luna. Un ponte tra le culture. Ha pubblicato con Sellerio, Da vicino e da lontano. Uomini e cose di Sicilia (2002), con Flaccovio, Forme del tempo. Introduzione a un immaginario popolare (2008). Tra i suoi lavori più recenti: Histories de vie, témoignages, autobiographies de terrain, con M. Kilani e S. Montes (Lit Verlag, 2010), la curatela dell’edizione italiana del libro di T. Todorov, Una vita da passatore. Conversazione con C. Portevin (Sellerio 2010), Altre storie. Memoria dell’Italia in Eritrea (Archetipolibri 2012), nonché la Prefazione e la curatela dell’edizione italiana (con V. Matera), in R. H. Robbins, Antropologia. Un approccio per problemi (Utet 2009, 2a ed. 2015).
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	Chiara Dallavalle, già Assistant lecturer presso National University of Ireland di Maynooth, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Antropologia culturale, è coordinatrice di servizi di accoglienza per rifugiati nella Provincia di Varese. Si interessa degli aspetti sociali e antropologici dei processi migratori ed è autrice di saggi e studi pubblicati su riviste e volumi di atti di seminari e convegni.
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	Note
	[1]    Si rinvia alla visione del documentario La vida loca, di Christian Poveda, 2009
	[2]   Il 6 Maggio 2014 viene approvata dal Consiglio Europeo la modifica dell’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti dal possesso del visto per entrare nell’Area Schengen, vengono così aggiunte le seguenti nazioni: Colombia, Dominica, Perù, Grenada, Saint Vincent and Grenadines, Kiribati, Isole Marshall, Vanuatu, Micronesia, Nauru, Timor Leste, Palau, Saint Lucia, Tonga, Samoa, Isole Salomone,Trinidad and Tobago, Tuvalu, e Emirati Arabi Uniti. L’entrata in vigore è stata subordinata alla stipula del trattato di reciprocità con ogni singolo Paese e all’analisi della delicata condizione interna della Colombia e del Perù.
	[3] Alle donne che decidono di affiliarsi è permesso scegliere tra subire un pestaggio o uno stupro, più propriamente una prestazione sessuale concessa al vertice del clan, di durata pari ai tempi dell’aggressione (13 secondi), tuttavia la scelta dello stupro non consentirà di ricevere lo stesso rispetto e la stessa considerazione all’interno del gruppo che verrebbe invece ottenuta scegliendo lo stesso trattamento destinato agli uomini.
	[4] B. Pasternak, A Elena, in Poesie, Mondadori, Milano, 1999: 49.
	Valeria Dell’Orzo, giovane laureata in Beni Demoetnoantropologici e in Antropologia culturale e Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha indirizzato le sue ricerche all’osservazione e allo studio delle società contemporanee e, in particolare, del fenomeno delle migrazioni e delle diaspore, senza mai perdere di vista l’intersecarsi dei piani sincronici e diacronici nell’analisi dei fatti sociali e culturali e nella ricognizione delle dinamiche urbane.
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	Piero Di Giorgi, già docente presso la Facoltà di Psicologia di Roma “La Sapienza” e di Palermo, psicologo e avvocato, già redattore del Manifesto, fondatore dell’Agenzia di stampa Adista, ha diretto diverse riviste e scritto molti saggi. Tra i più recenti: Persona, globalizzazione e democrazia partecipativa (F. Angeli, Milano 2004); Dalle oligarchie alla democrazia partecipata (Sellerio, Palermo 2009); Il ’68 dei cristiani: Il Vaticano II e le due Chiese (Luiss University, Roma 2008), Il codice del cosmo e la sfinge della mente (2014).
	Jones, N. L., La questione catalana della guerra civile ai giorni nostri in Preston, P. (a cura di), Le basi autoritarie della spagna democratica, Torino, Rosenberg & Seller, 1978 (Spain in crisis the evolution and decline of the Franco Regime, 1976): 378-427.
	Masgrau R., Els Orìgens del catalanisme politic (1870-1931), Barcelona, Barcanova, 1992.
	Preston, P., La Guerra civile spagnola: 1936-1939, Milano, Mondadori, 2006 (A concise history of the Spanish Civil War, 1996).
	Elsa Franza Cavallini, antropologa culturale formatasi tra l’Alma Mater Studiorum di Bologna e l’Universitat de Barcelona. Ha condotto ricerche nell’ambito dell’antropologia dell’educazione, in particolare sull’adozione della prospettiva interculturale negli istituti italiani e sui processi politici internazionali. Dal 2011 svolge ricerca di campo in Catalogna, concentrandosi sul fenomeno dell’Indipendentismo. Attualmente lavora come HR Assistant per una società di consulenza aziendale, applicando l’antropologia culturale al mondo del lavoro.
	«Le rappresentazioni del corpo ed i saperi che lo riguardano sono tributari di uno stato sociale, di una visione del mondo e, nell’ambito di quest’ultima, di una definizione della persona. Il corpo è una costruzione simbolica, non una realtà in sé. Donde la miriade di rappresentazioni che cercano di assegnargli un senso, e donde il loro carattere eterogeneo, inusuale, contraddittorio, da una società all’altra.  […] Non si tratta mai di un dato indiscutibile, ma dell’esito di una costruzione sociale e culturale» (Le Breton, 2007: 10).
	«Osservo e penso, tutto solo, srotolato all’esterno, compresso in me stesso e proiettato sulle onde del mare, in apparente contraddizione, ma rilassato, in compagnia degli elementi della natura, privo di intenti e propositi. Ci sono e ci rimango. È tutto un esserci e interagire, ora e adesso. A me stesso presente. Nel flusso. Presente. Piacevolmente pesante. Fuori centro, fuori fase. Compresente. Disteso. Rapito. Mi attesto meglio sul mio luogo di osservazione. Non è un angolo. Nello spazio aperto in cui mi trovo muovo le gambe, affondo i piedi sulla sabbia: le gambe obbediscono; i piedi, come al solito, fanno di testa loro e sollevano un po’ le punte. Prendo posizione. Osservo. Il mondo fuori e il mondo dentro. Le mie percezioni e sensazioni, indistinguibili dal disordine dei miei pensieri. Mi lascio pensare. La mia mente arranca pigra, i miei pensieri incalzano. La mia mente arranca, il mio corpo segue, in sintonia. Si sfidano nei miei pensieri versi e frammenti, poesia e prosa» (Montes, 2014: 1).
	«Il corpo assume d’improvviso una posizione di ‘staccato’, soggiacente, subjugato […]. Il processo di reificazione del corpo è cruciale, e in alcuni casi è talmente forte da indurre nel malato un sentimento di espropriazione» (Cappelletto, 2009: 205).
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	Concetta Garofalo, laureata sia in Lettere sia in Studi storici, antropologici e geografici presso l’Università degli Studi di Palermo, studia i molteplici aspetti teorici e pragmatici della agency e i processi, a breve e lungo termine, di interazione fra soggetti, instaurati nel mondo contemporaneo in relazione ai sistemi culturali di appartenenza, in spazi e tempi configurati soprattutto dai contesti urbani e dai contesti di apprendimento. La sua prospettiva di ricerca interdisciplinare attinge agli ambiti di studio più specifici dell’etnopragmatica e della sociosemiotica.
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	 Note

	[1]  Nonostante questo episodio attinga da un elemento leggendario della vita di Gheddafi, mai confermato da fonti storiche accertate: https://www.bakchich.info/société/2008/09/22/chut-des-journalistes-osent-enqueter-en-corse-53686http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?id=37281&sez=HOME&npl=N&desc_sez :
	«Le storie sulla vita del colonnello iniziano addirittura prima della sua nascita. La prima, riciclata in questi giorni, vorrebbe che il futuro raìs sia figlio di un eroe di guerra francese, il colonnello corso Albert Preziosi. Preziosi, aviatore della France Libre, fu abbattuto in Libia nel 1941. Salvatosi con il paracadute in pieno deserto, sarebbe certamente morto se non fosse stato salvato da una tribù beduina appartenente ai Senussi, la confraternita religiosa da cui uscirà il primo e unico re di Libia, Idris. Mentre veniva curato in una tenda sarebbe scoccata una travolgente passione con una giovane e ovviamente bellissima beduina, da cui, nel 1942 (anno di nascita di Gheddafi) sarebbe nato un figlio, appunto Muammar. Preziosi, tornato in Inghilterra, sarebbe poi morto nel 1943 durante una missione di appoggio ai sovietici. A conferma della tesi è una indubbia somiglianza tra il pilota francese e il giovane Gheddafi. A smentirla bastano poche note: primo, Gheddafi non è nato nella tribù dei Senussi, ma nella Qaddhafa, non nel deserto ma a Sirte. Difficilmente poi una beduina avrebbe potuto amoreggiare con un uomo non della sua tribù, per di più infedele. E se lo avesse fatto sarebbe stata messa al bando e mai si sarebbe potuta sposare con un altro».
	[2]    http://foreignpolicy.com/2011/03/15/qaddafi-under-siege-2/
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	Marta Gentilucci, giovane laureata in Italianistica presso l’Università degli Studi di Bologna, ha collaborato con la Cineteca di Bologna e si occupa di giornalismo ed editoria. Tra i suoi interessi di ricerca, lo studio della letteratura delle migrazioni. Ha insegnato nel laboratorio di video-giornalismo presso il Liceo classico F. Scaduto di Bagheria. Ha partecipato a stage e seminari su identità di genere, letteratura post-coloniale e scritture migranti. Ha recentemente coordinato la segreteria organizzativa del Festival delle letterature migranti, tenutosi a Palermo dal 7 all’11 ottobre 2015.
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	Nino Giaramidaro, giornalista prima a L’Ora poi al Giornale di Sicilia – nel quale, per oltre dieci anni, ha fatto il capocronista, ha scritto i corsivi e curato le terze pagine – è anche un attento fotografo documentarista. Ha pubblicato diversi libri fotografici ed è responsabile della Galleria visuale della Libreria del Mare di Palermo. Recentemente ha esposto una selezione delle sue fotografie degli anni sessanta in una mostra dal titolo “Alla rinfusa”.
	Yo! you wanna know about Moss Side
	Oh my god! I got green, yeah something like Longsight
	Do you get it? Longsight, cause I’m repping that green thing
	When I’m in that shubs don’t know that I’m drinking
	Might start skanking
	Man dem [3] smoking
	Man dem jumping
	Pie is [4] a mad thing
	Gyal dem [5] whining [6]
	Gyal dem teaming
	Team in the weed or the beating, there are no beefing
	No fighting can be assed hyping
	Yo, can’t be assed with none of that
	Chat shit then you get a big boy’s slap in…
	But we soon get
	Riped in the sife like yo! Who’s that?!?
	Running down by the booth and punch up the track
	I’ve got a mad tempo, black money hat
	I’m a sick motherfucker, you run a black reach, yo!
	One day, I was waked by my mum saying
	Jessie got shot, please get dressed son
	I was half asleep, so I thought she was lying
	She was in the shock, but she wasn’t in the crying
	Then I heard knock knock at the door now
	It was my dad, I have to go to his house so I jumped in the whip
	Then the car started moving
	I’m seeing flashing lights, I’m hearing bare sirens
	Then my daddy told me, got shot in the park
	In my head, all I think is: What? Rare
	Now I see my other cousin coming straight to the car
	But he wasn’t coming over to speak, he rid passed us
	Never think he had the heat, he was all blacked out
	So he was rolling deep, he was on tag
	But he knows so fuck the police
	He’s on Broadfield [7] now he’s turning on to Graeme [8]
	And yeah that’s the only part I remember, saturday the ninth he got shot in september
	He didn’t even get to come my birthday in november
	And since then, that’s why I have a temper
	But now, you know I calmed down
	Smoking on the weed, eyes look Chinatown
	Up on stage, why
	I just watched this is how we shut it down, yo
	As a youth I was riding as a youth
	Always reppin’ Moss, never been a new recruit
	Never use to smoke the weed, now I always bun the zoot
	So when the beef’s on that the only time you see me in the group
	The guys who are raw yeah they’re real guys
	Groove rading the hood, we got a Moss mind
	We will ride in the evening or at night time
	Blacked out on the bike you know yeah it’s on sight
	So that right don’t hype or your getting left-right
	Don’t care if your big, don’t care what height
	Don’t care if your skinniny and you know you have to fight
	You’ll still get badded up, you’ll still get your head skyed
	Madder don’t chat shit, madder don’t tialize
	Someone takin’ a pic: throwing up the M sign
	‘cause you know me yeah you know it’s Donflamez
	Always riding with Moss, I don’t play games
	Always riding with Moss, I let the sprayed
	Ain’t got one but I soon get it any day
	Brown Billy black shades on a sunny day
	Moss is coming through, get out of Moss way
	Ain’t on about the other side but I’m gonna say
	Moss is been on this thing since back in the day
	If you’ve got somethig to say, come and say it to my face
	Nobody knows… ah, fuck it! (laugh) stop that, finish. I’m done I’m done I’m done!
	I soldi mi motivano, faccio un sacco di soldi
	Ogni giorno penso tanto, ho due voci nella testa
	Non so se trovarmi un lavoro o arrangiarmi per strada
	Tutti sanno da che parte sto, abbiamo sempre ragione
	Parlando del Red Side [9] siamo animali con il flow
	Spariamo il segno della M [10], e sai che la testa dice di sì [11]
	Fotti gli sbirri, fanno le imboscate
	Ci chiamano animali, sai ce c’è? Non ci sto
	Non siamo una gang, yo, siamo una piccola squadra
	Una squadra che fa soldi, una squadra figa
	Restiamo uniti tra di noi, cerchiamo tutti di fare grana
	A posto in ogni situazione. Farmi fuori? Scòrdatelo
	Nel ghet [12], Rusholme; Che cosa sei? Rusholme
	Ti sto guardando
	Posso massacrarti
	Io e te a Fallowfield
	Ma te lo metto in bocca
	Io a testa alta e tu me lo succhi, io a testa alta e tu con un buco in testa
	Yo! Volete sapere di Moss Side
	Ommioddio quanta erba! Sì, un po’ come Longsight
	Capito? Longsight, rappresento quella cosa verde [13]
	Se faccio festa nel ghetto, bevo la qualunque
	C’è da ballare
	Gli amici [14] fumano
	Gli amici saltano
	Io sono una cosa pazzesca
	Le ragazze muovono il sedere
	Le ragazze fanno gruppo
	Si sta in gruppo se c’è erba o se c’è rissa, ma qui non ci sono problemi
	Non può succedere niente
	Yo, nessuno ti rompe le scatole
	Dici una cazzata e c’è qualcuno che ti prende a sberle
	Noi partiamo
	In freestyle tipo: Yo! Ma chi è?
	Giù in studio a colpire sulla traccia
	Ho una metrica pazzesca, black money hat [15]
	Sono un bastardo tosto, tu non vali niente, yo!
	Un giorno, mia madre mi ha svegliato dicendo
	“Hanno sparato a Jessie, vèstiti figlio mio”
	Ero mezzo addormentato, ho pensato che non era vero.
	Lei era scioccata, ma non piangeva
	Ho sentito ‘toc toc’ alla porta
	Era mio padre, devo andare a casa sua. Sono saltato sulla macchina
	L’auto è partita
	Sto vedendo luci lampeggianti, sento le sirene a manetta
	Mio padre mi ha detto: “Gli hanno sparato nel parco”
	Tra me e me, penso solo: “Che? Strano!”
	Vedo l’altro mio cugino venire dritto verso l’auto
	Ma non veniva a parlare con noi, ci ha sorpassato senza fermarsi
	Non sapevo avesse il ferro; era completamente blacked out [16]
	Stava con la sua crew, era ai domiciliari
	Ma lo sapeva, affanculo la polizia
	Cammina lungo Broadfield Road, ora gira in Graeme streeet
	E già, è l’unica parte che mi ricordo, Sabato 9, gli hanno sparato a settembre
	Non ce l’ha fatta a venire al mio compleanno, a novembre
	È da allora che sono incazzato
	Ma adesso, sai che mi sono calmato
	Fumo l’erba, gli occhi sembrano Chinatown
	Sopra il palco,
	Questo è il modo in cui spacchiamo, yo
	Da piccolo, spaccavo tra i piccoli
	Da sempre rappresento Moss, non sono mai stato una recluta
	Non avevo mai fumato erba, ora sempre con la bomba accesa
	Quando c’è aria di rissa, è solo allora che mi vedi nel gruppo
	La gente schietta: quella è gente vera
	Cresciuti nel quartiere, abbiamo la testa settata dal Moss
	Giriamo di sera o di notte
	Blacked out sulla bici, non ci si vede
	Allora, non ti allargare o ti arrivano due pugni
	Non importa quanto sei grosso, non conta se sei alto
	Se hai i muscoli pompati e sai combattere
	Sei finito comunque, ti facciamo volare la testa
	Meglio non parlare a cazzo, meglio non fare il figo
	Qualcuno fa una foto: spara il segno della M
	Mi conosci, già sai chi è Don Flamez
	Sempre storie di Moss, non faccio scena
	Sempre storie di Moss, ho lasciato la pistola
	Non ce l’ho, ma posso capitarla in ogni momento
	Occhiali scuri Brown Billy in un giorno di sole
	Moss sta arrivando, levati di mezzo
	Niente contro le altre parti, ma devo dire
	Moss sta nella scena da un sacco di tempo
	Se hai qualcosa da dire, vieni a dirmela in faccia
	Nessuno sa… ah, cazzo!
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	[2] Modo per esprimere il pronome singolare di prima persona (‘io’) in patois giamaicano.
	[3 “Uomini” in patois giamaicano.
	[4] “Io sono”.
	[5] “Ragazze” in patois giamaicano.
	[6] “Whining” è uno stile di danza caratteristico delle Isole dei Caraibi. Consiste nel muovere ritmicamente bacino e fianchi.
	[7] Broadfield Road.
	[8] Graeme Street.
	[9] Un modo per chiamare Moss Side. Rosso è il colore della Doddington gang, rivale della Gooch (contraddistinta dal colore blu), l’altra famigerata gang di ‘Gunchester’, che si è formata a Moss Side ma poi si è rilocata a Old Trafford, dopo anni di retate e di trasferimento dei residenti meno abbienti. Molti ragazzi, pur senza essere affiliati ad alcuna gang, sfoggiano il colore del proprio quartiere. Questa maniera di distinguere gruppi in lotta fra loro ricorda tanto la guerra tra Crips (blu) e Bloods (rosso), le due principali gang afroamericane di Los Angeles.
	[10] Segno prodotto incrociando medio e anulare di una mano, per creare con le dita la ‘M’ iniziale di Manchester.
	[11] Gli appassionati di rap annuiscono sul ritmo delle canzoni di loro gradimento.
	[12] Ghetto.
	[13] Espressione ambigua utilizzata per indicare “soldi” o “marijuana”.
	[14] “Man dem” significa ‘uomini’ in patois giamaicano. Viene usato in Inghilterra per indicare giovani maschi.
	[15] Intraducibile.
	[16] Vestito completamente di nero, per non essere visto negli spazi pubblici durante le ore di oscurità.
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	Note
	[1] Dati sull’emigrazione italiana per alcune regioni del sud, nella fase dal 1876 al 1900, e in quella dal 1901 al 1915 (Valori assoluti e in percentuale). Campania: 520,791, 9,9%; 955,188, 10.9%; Puglia: 50,282, 1,0%; 332,615, 3,8%; Basilicata: 191,433, 3,6%; 194,260, 22%; Calabria: 275,926, 5,2%; 603,105, 6,9%; Sicilia: 226,449, 4,31%; 1,126,513, 12,8%; Sardegna: 8135; 89,624, 1,0%.
	[2] Il 4 ottobre 1852 è una data simbolica dello start dell’immigrazione italiana, venne infatti fondata a Genova la Compagnia Transatlantica per la navigazione con le Americhe, il cui principale azionista era Vittorio Emanuele II.
	[3] Boston, incremento demografico:1790: 18,320; 1800: 24,937; 1850: 136,881; 1870: 250,526; 1900: 560,892; 1910: 670,585; 1920: 748,060; 1930: 781,188; 1940: 770,816. Filadelfia, incremento demografico: 1790: 28,522; 1800: 41,220; 1850: 121, 376; 1870: 674, 022; 1900: 1,293, 697; 1910: 1,549, 008; 1920: 1,823, 779; 1930: 1,950, 961; 1940: 1,931, 334. New York, incremento demografico:1790: 33,131; 1800: 60, 515; 1850: 515, 547; 1870: 942, 292; 1900: 3,437, 202; 1910: 4,766, 883; 1920: 5,620, 048; 1930: 6,930, 446; 1940: 7,454, 995. Chicago, incremento demografico: 1833: 350; 1850: 29,963; 1870: 298,977; 1900: 1,698,575; 1910: 2,185,283; 1920: 2,701,705; 1930: 3,376,438; 1940: 3,396,808.
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